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Categoria _Classe.

VI Settore
Settore Lavori Pubblici-Manutenzione

DETERMINAZIONE N.08 DEL 24/01/2017
OGGETTO: Lavori di ripavimentazione di varie strade cittadine.
Liquidazione saldo competenze professionali.
Il Responsabile del Settore
L'anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro delmese di gennaio
Vista la Legge 07.08.1990 n°241;
Visto il D. Lgs. n° 267 del 18.8.2000 ss.mm.ii. (T. U.EL - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EntiLncalO);
Visto il D. Lgs. n° 165/2001;
Visto il D. Lgs. no 118/2017;
Visto il D. Lgs. n°50/2016;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Vista la Delibera di G.C. n. 07 del 08.01.2016 e successiva n. 46 del 14.03.2016 con cui è stato
previsto un nuovo assetto organizzativo dell'Ente;
Visto il decreto Sindacale n° 06 del 24.01.2017 con il quale e stato conferito al sottoscritto l'incarico
di Responsabile del IV e VI Settore, fino a tutto il 31.12.2017;
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Premesso:
che a seguito di esperimento di gara furono aggiudicati i lavori di "Ripavimentazione di varie strade
cittadine';
che ravvisata la necessità di nominare il Direttore dei lavori per iprovvedimenti connessi alla
realizzazione di tale opera, in esecuzione della delibera. di G.C. n° 280 del 15/12/2009 e previo esame
dei curriculum professionali facente parte dell'elenco di cui l'Ente è dotato, veniva affidato, con
determina n° 43 del 26/03/2010, l'incarico di Direttore dei lavori all'Arch. Arcangelo Padricelli di
Grumo Nevano, iscritto all'Ordine degli Architetti di Napoli al n° 10026, stabilendo che il compenso
da corrispondere al predetto professionista sarà calcolato secondo la vigente Tariffa professionale;
che con determina n. 47/2011 veniva liquidata all'arch. Padricelli Arcangelo la somma complessiva
di e 48.551,24, quale acconto per le prestazioni svolte dal predetto professionista;
che con nota prot. 7149 del 16.05.2012 veniva trasmessa dal Direttore dei lavori. la "Relazione sul
conto finale" e il "Certificato di regolare esecuzione" dei lavori in titolo;
che a seguito di reciproche contestazioni, la ditta "Fast Appalti", appaltatrice dei lavori in parola,
promuoveva giudizio nei confronti del comune di Grumo Nevano avanti al Tribunale di Napoli con
conseguente richiesta di risarcimento del danno;
che in tale giudizio si costituiva l'Ente e successivamente veniva espressa la volontà di transigere la
vertenza riconoscendo alla ditta "Fast Appalti" la somma di quanto richiesto, sottoscrivendo `Atto di
transazione" in data 12.05.2016;
che i lavori sono ultimati e approvato il certificato di regolare esecuzione delle opere eseguite e
liquidato alla ditta aggiudicataria lo stato finale dei lavori;
che con determina n° 90 del 2W11/2016; è stato effettuata, ai sensi dell'art. 175 del D.igs 267/2000, la
variazione di bilancio per la realizzazione delle opere di viabilità per 6 60,000,00 provenienti dal
mutuo CDP n. 4472314, prevedendo nel bilancio di previsione finanziario 2016/2018, anno 2016, per
l'entrata capitolo 151 "Manutenzione strade" e per la l'uscita capitolo 254 "Manutenzione strade";
Vista la fattura n°l-17 del 19.01.2017, assunta al protocollo informatico dell'Ente in data
20.01.2017al n° 0737, dell'importo complessivo di E 41.757,03, comprensivo del 4% per la Cassa

Previdenza e di Iva al 22%, relativa alla liquidazione a saldo delle competenze tecniche per la
direzione dei lavori di "Ripavimentazione, riqualificazione e nuovo assetto urbanistico di vale
strade cittadine", per la progettazione e direzione lavori della variante 111 co. e per lav
complementari eseguiti su via D. Alighieri;
ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA

di prendere atto della fattura n° 1-17 del 19012017, assunta al protocollo informatico dell'Ente in
data 20.01.2017a1 n° 0737, dell'importo complessivo di € 41.757,03, comprensivo del 4% per la
Cassa Previdenza e di Jva al 22%, relativa alla liquidazione a saldo delle competenze tecniche per la
direzione dei lavori di "Ripavimentazione, riqualjficazione e nuovo assetto urbanistico di varie
strade cittadine", per la progettazione e direzione lavori della variante in c.o. e per lavori
complementari eseguiti su via D.Alighièri;
di liquidare a favore dell'arch. Padricelli Arcangelo la somma complessiva di € 35.174,92
comprensiva del 4% pari a € 1.3 f6,42 per la Cassa Previdenza e di Iva al 22% pari a €7.529,95 al
netto della ritenuta d'acconto di € 6.582,13, a saldo delle competenze tecniche dei lavori di che
trattasi mediante bonifico bancario: IBAN: 1T66.E010 1039 9211 0000 0001995;
di accertare, ai finì del controllo preventivo di règol±ità amministrativa-contabile di cui all'art. 147bis comma I del D. Lgs. if 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezzà dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore;
Di dare atto:
• che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. n° 26412000 e dal
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui
sopra, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e,
pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi
mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria;
• che ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione di (3 c n° 22 del 28 02 2014 gli impegni di spesa riferiti al
presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
• che il sottoscritto Responsabile, ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non trovarsi in
posizione di conflitto di interesse;
• che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 "Codice della
trasparenza";
• che sul presente provvedimento si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e di correttezza
dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente
Regolamento sui controlli interni, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 17412012, convertito nella
legge 21312012;
Di dichiarare, ai sensi e per gli effetti della legge n° 190 del 06.11.2012 e del D.P.R. 28.12.2000 n°445, che
non sussistono situazioni anche potenziati di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di
cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Dirigenti, ai Capi Settori, alle Posizioni Organizzative,
ai Funzionari, agli istruttori direttivi, ai Responsabili di procedimento, di astenersi dall'adottare pareri,
valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il Provvedimento finale, segnalando, con propria
dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
Di dare alto che la somma complessiva di € 41.757,03 per la liquidazione delle competenze
professionali di che trattasi sarà prelevata dal mutuo C.D.P. posizione n. 4472314100 di E.
1.151.283,00;
Di trasmettere copia del presente provvedimento:
• al Sig. Sindaco;
• all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
• all'ufficio di Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
• all'Ufficio Pubblicazioni per l'inserimento nel sito istituzionale ed "amministrazione trasparente".
Il Raponsab
el Settore
ArcA,. Pas u
ELE

VISTO per la regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. I47bis,
co,nmq.1, del D. Lgs. n ° 267/2000, per l'impegno di spesa assunto con il presente citi
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a
partire da oggi.
Registro pubblicazioni n.........
L'addetto alle pubblicazioni

