COMUNE DI GRUMO NE VANO
Via Amandola n. 2— 80028 Grumo Nevano
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DETERMINAZIONE n. 26 DEL 04.04.2017
OGGETTO: Lavori di sistemazione Scuola Infanzia plesso scolastico via Quintavalle. Approvazione SAL Finale e Liquidazione.

Il Responsabile del Settore
L'anno duemiladiciassette il giorno quattro del mese di aprile
Vista la Legge 07.08.1990 n°241;
Visto il D. Lgs. n°267 del 18.8.2000 ss. mm . ii. (T UE.L. - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
Visto il D. Lgs. n° 16512001;
Visto il D. Lgs. n° 118/2011;
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 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del
VI Settore LL.PP. - Urbanistica e Suap, fino a tutto il 31.12.2017;

Dato atto:
che ai sensi dell'articolo 80, comma 1, dei D. Lgs. n. 11812011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni
inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
che in riferimento alla presente relazione istruttoria, non sussistono situazioni che possano determinare conflitto di
interesse o di incompatibilità con i soggetti interessati al procedimento di che trattasi ai sensi dell'art. 11 del "Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione" approvato con delibera di G. C. n. 12 del 2310212016 e per gli effetti dell'art.
41 della Legge n. 19012012;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Adotta la seguente determinazione
Premesso:
che con determina del VI Settore Tecnico n° 43 del 30/08/2016, veniva aggiudicato in via definitiva alla Soc.
La Fenice Appalti s.n.c. con sede in Casal di Principe alla via Taormina, 12 l'appalto per la realizzazione del
Micro Nido Comunale al piano terra del plesso scolastico di via Quintavalle;
che stante la necessità di dar esecuzione ai suddetti lavori con la massima celerità, in data 06/09/2016 veniva
redatto il verbale di consegna dei lavori, sotto riserva di legge, con inizio dei lavori a far data dal 07/09/2016;
che ravvisata la necessità di delocalizzare la Scuola Infanzia ubicata proprio nei locali destinati al realizzando
Micro Nido Comunale, l'Ufficio Tecnico redigeva un preventivo spesa per la realizzazione di lavori
indispensabile per la sistemazione della Scuola Infanzia dell'importo di E. 33.000,00 oltre IVA al 10%;
che con determina no 44 del 06/09/2016 veniva approvato il suddetto preventivo spesa e contestualmente,
affidati i lavori di che trattasi alla citata ditta La Fenice Appalti s.n.c., ai sensi dell'art. 63 c. 5 del D.lgs.
50/2016 per l'importo di E. 23.100,00 al netto di ribasso concordato del 30% sull'importo preventivato di €.
33.000,00 oltre IVA al 10%;
che in data 07/10/2016 la ditta incaricata dava inizio ai lavori, giusto verbale di consegna effettuata sotto
riserva di legge;
che il suddetto affidamento veniva perfezionato con contratto n° 916 di repertorio del 16/11/2017 registrato il
17.11.2017 al n°10920/1T;
che con determina no 89/2016 venivano approvati gli atti tecnici contabili relativi al 1° S.AL., realizzati a
tutto il 30/09/2016 dell'impotto di C. 6.407,46, in uno con il certificato di pagamento n° 1 di C. 6.375,42 al
netto della ritenuta dello 0,5 0% e dell'IVA al 10%;
visto adesso il certificato di ultimazione lavori e di regolare esecuzione, nonché gli atti tecnici contabili relativi
allo Stato Finale dei Lavori eseguiti a tutto il 03.30.2017 dell'importo complessivo di € 26.427,45 e il

certificato di pagamento di € 15.268,00, al netto del ribasso di gara, delle detrazioni di legge e del precedente
acconto già liquidato;
Vista la fattura °11/2017/PA del 05.04.2017 emessa dalla Soc. La Fenice Appalti s.n.c. e assunta al
protocollo n° 3719 in pari data di complessivi €. 15.268,00;
Ritenuto potersi procedere all'approvazione del certificato di ultimazione lavori e regolare esecuzione nonchè
alla liquidazione del S.A.L. Finale alla suddetta ditta,

n

DETERMINA
Di approvare la narrativa che precede e segue, che si intende integralmente riportata e, per effetto:
1) approvare certificato di ultimazione lavori e di regolare esecuzione, nonché gli atti tecnici contabili
relativi allo SAL Finale dei lavori di sistemazione "Scuola Infanzia" nel plesso scolastico via
Quintavalle, eseguiti a tutto il 03.30.2017 dell'importo complessivo di € 26.427,45;
netto del ribasso di gara, delle
2) prendere atto del certificato di pagamento di € 15.268,00,
detrazioni di legge e del precedente acconto già liquidato e della fattura n°11/2017/PA del 05.04.2017
emessa dalla Soc. La Fenice Appalti s.n.c. e assunta al protocollo n° 3719 in pari data di complessivi
€. 15.268,00
3) liquidare alla ditta Soc La Fenice Appalti s.n.c. con sede in Casa! di Principe (CE) alla via
Taormina, 12 - l'importo complessivo di €. 15.268,00, previo accredito sul C/C di cui al seguente
IBAN: IT 56X 05308 75040 00000 0000800;
4) trasmettere il presente provvedimento:
- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio 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".

al

Daré atto:
- che la somma complessiva da liquidarsi di €.15.268,00 rientra nell'impegno di €. 25.410,00 assunto con
determina 44/2016 al capitolo 2360, del corrente esercizio finanziario occorrente il finanziamento;
- 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. 174/2012,
convertito nella legge 213/2012.
- che per il presente affidamento è stato acquisito lo Smart CIG : Z4E1B13A28
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VISTO per la regolarità contabile ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs 261/2000.
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Per copia conforme
Il Responsabile del Settore Tecnico
Arch. Pasquale Miele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi a partire da
oggi
Registro pubblicazioni n . ...............

L'addetto alle pubblicazioni

