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LIQUIDAZIONE FATTURA N. 899 DEL 30/11/2018.
Oggetto:

INTERVENTI

VARI

PRESSO

IMMOBILI

COMUNALI

IMPIANTI

TERMICI

E

IDRAULICI CUP I54D18000000009 CIG: Z3B2534497 LIQUIDAZIONE FATTURA N.
4/PA.
RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO/UBANISTICO VINCENZO GARUFI

IL RESPONSABILE TITOLARE DI P.O. SETTORE TECNICO

Il sottoscritto Geom. Vincenzo GARUFI cat. D3, posiz. economica D6, in qualità di Titolare di posizione
organizzativa Responsabile del Settore Tecnico-Urbanistico a seguito del Provvedimento Sindacale n.
10 del 12/12/2018 di attribuzione delle funzioni dirigenziali ai dipendenti apicali ai sensi degli artt. 107 e
109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Visto il regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione G.C. n. 162 del 29/12/2010,
modificato con D.G.C. n. 107 del 12.11.2012, integrato con delibera n. 110 del 09/09/2013 relativamente
all’appendice “Disciplina del procedimento sanzionatorio per la violazione degli obblighi imposti dal
decreto trasparenza” e successivamente con delibera 43 del 24.03.2014.
Vista la deliberazione C.C. n. 60 del 19.12.2018 ad oggetto approvazione aggiornamento documento
unico di programmazione 2019-2021 e schema di bilancio di previsione 2019-2021.
Premesso che:
- con determinazione n. 701 in data 28/06/2018 la C.U.C.-Stazione Unica Appaltante della
Provincia di Biella ha aggiudicato l’appalto dei lavori di “RISANAMENTO CONSERVATIVO E
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ALA VECCHIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI AMOSSO
CUP I54D18000000009”, alla Ditta C.L.P. COSTRUZIONI SRL Società Unipersonale di
POMIGLIANO D'ARCO (NA), con sede legale a Pomigliano d’Arco (NA) in C/so V. Emanuele
n°41-P.I. 06025851210;
- a seguito dell’offerta presentata dalla Ditta C.L.P. è stato possibile richiedere offerte per
l’esecuzione di ulteriori interventi;
- con determinazione n. 305 del 29/06/2018 il Responsabile del Settore Tecnico ha preso atto
dell’aggiudicazione effettuata e ridefinito il quadro economico di progetto;

-

-

a seguito di offerta sul sistema MEPA - RDO n. 2079500, con determinazione n. 522 del
18/10/2018 sono stati affidati alla ditta della Ditta RDM snc di De Marco & C. con sede legale a
Vigliano Biellese-Via Cascine n.9-P.I. 01864330020, i lavori di sostituzione di lampade di
emergenza locale mensa e corridoi, sostituzione di parte di apparecchiatura per locale mensa a
seguito di lavori a pavimento e pareti; rimozione e posa lampade locale “torretta”, riparazioni
varie di prese e sostituzione posti esterni citofonici.
a seguito di offerta MEPA - RDO n. 2079500 con determinazione n. 526 del 18/10/2018 è stato
affidato l’incarico alla Ditta Romagnolo Simone con sede a Valdengo in Via Trento, 9 P. IVA
01984460020 per l’esecuzione di interventi vari negli impianti termici e idraulici degli stabili
comunali, ed in particolare presso la scuola primaria di Amosso dove sono stati effettuati gli
interventi di sostituzione vaschetta wc piano seminterrato, sostituzione sfiati impianto
riscaldamento locale mensa, interventi vari agli scarichi,

Dato atto che i lavori sono stati eseguiti le ditte hanno trasmesso le seguenti fatture:
- fattura n. 899 del 30/11/2018 di € 5.768,77 IVA compresa della di Ditta R.D.M. di De Marco P. &
C.;
- fattura n. 4/PA del 12/12/2018 di € 1.952,00 IVA compresa, emessa dalla Ditta Romagnolo
Simone.
Ritenuto di liquidare le citate fatture entrambe con impegno n. 40298 assunto con det. n. 221 del
14/05/2018.
Di dare atto che è stato acquisito il certificato di regolarità contributiva delle Ditte rilasciati:
- dall’ INAIL prot. n. 14288960 con scadenza validità il 02/04/2019, pr la ditta R.D.M.che risulta
regolare.
- dall’ INPS protocollo n. 12448965 con scadenza validità 09/02/2019 per la ditta Romagnolo
Simone, che risulta regolare
Visto l’articolo 184 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo
267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto:
-

il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.
il vigente Regolamento di Contabilità Comunale
il TUEL 267/2000
la legge 07.08.1990,n.241
il D.Lgs.33/2013
lo Statuto Comunale.
DETERMINA

1) Di dare atto che la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) Di dare atto che det. n. 221 del 14/05/2018 è stato assunto impegno di spesa per i lavori di
risanamento conservativo e riqualificazione energetica ala vecchia della Scuola Primaria di Amosso
CUP I54D18000000009 e che a seguito di ribasso è stato possibile effettuare ulteriori lavori.
3) Dato atto che con determinazione n. 522 del 18/10/2018 sono stati affidati alla ditta della Ditta RDM
snc di De Marco & C. con sede legale a Vigliano Biellese-Via Cascine n.9-P.I. 01864330020.
4) Dato atto che con determinazione n. 526 del 18/10/2018 è stato affidato l’incarico alla Ditta
Romagnolo Simone con sede a Valdengo in Via Trento, 9 P. IVA 01984460020.
5) Di liquidare le seguenti fatture con impegno n. 40298 assunto con det. 221/2018 sul bilancio anno
2018 sul capitolo 04022.02.0145 RISANAMENTO CONSERVATIVO E RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA AMOSSO (spesa finanziata con avanzo di amministrazione
DCC n°15/2018):
- fattura n. 899 del 30/11/2018 di € 5.768,77 IVA compresa della di Ditta R.D.M. di De Marco P. &
C. con sede legale a Vigliano Biellese-Via Cascine n.9-P.I. 01864330020 CIG: ZB32534494;
- fattura n. 4/PA del 12/12/2018 di € 1.952,00 IVA compresa, emessa dalla Ditta Romagnolo
Simone con sede a Valdengo in Via Trento, 9 P. IVA 01984460020. CIG Z3B2534497
6) Di dare atto che la somma è esigibile nell’anno 2018.
7) Di dare atto che l’istruttore amministrativo Nadia Poletti è incaricato di portare a compimento il subprocedimento provvedendo all’inserimento nel programma degli atti amministrativi, firme dei
responsabili, alla trasmissione e all’archiviazione cartacea e informatica;
8) Di provvedere alla liquidazione della citata somma ai sensi del Regolamento di Contabilità;

9) Di attestare che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 lettera a) della legge 3 agosto 2009, n. 102;
10) Di dare atto inoltre che il presente provvedimento verrà pubblicato sia all’Albo Pretorio informatico
di questo Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 della legge 69/2009
che nelle apposite sezioni del sito web istituzionale del Comune- “Amministrazione Trasparente”
ritenendo assolte le prescrizioni di cui all’art. 26-27 e all’art. 37 del D. Lgs. 14/03/2013, n° 33;
10) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale
per il Piemonte) nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione o in alternativa con ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

07/01/2019
Geom. Vincenzo Garufi
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