OGGETTO: Lavori di "Manutenzione straordinaria scuola via Giotto per sistemazione uffici
comunali" - liquidazione 1° S.A.L.- CIG: 6952472165

Il Responsabile del VI Settore
Servizio Lavori Pubblici
L'anno duemiladiciassette il giorno venticinque del mese di luglio
Vista laLeggeO7.08.1990n°241;
Visto il D. Lgs. n°267 del 18.8.2000 ss.mm.ii. (T (.J.E.L - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
Visto ilD. Lgs. n° 165/2001;
Visto ilD.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. 08 del 28.01.2016 con cui è stato previsto un nuovo assetto organizzativo dell'Ente;
Visto il decreto Sindacale n° 10 del 13.06.2017 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile
del VI Settore, fino a tutto il3l.12.2017;
IL DIRIGENTE/ RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:
- che l'Amministrazione comunale preso atto degli accertamenti tecnici che evidenziavano seri
problemi di staticità dell'edificio di via Amendola, 2, adibito a sede istituzionale, con delibera
no 220 del 30/12/2016 disponeva la delocalizzazione degli uffici comunali nel lotto "B" del
plesso scolastico di via Giotto;
che in esecuzione del suddetto atto deliberativo il VI Settore Tecnico predisponeva uno studio
finalizzato all'adeguamento dei locali del suddetto edificio scolastico, a tutte le attività
istituzionali dell'ente e avviava la procedura di affidamento dei lavori da farsi;
che con determina n° 12 del 10/02/2017, i suddetti lavori venivano aggiudicati attraverso il
sistema elettronico MEPA, giusto contratto n° RdO —MEPA n°1485836, stipulato anche in
fonna pubblica con n° 922 di Repertorio in data 07/04/2017, registrato in Napoli, alla ditta
New Tek di Falco Raffaele con sede in Cardito (NA), alla via Mahatma Gandhi, 8, per
l'importo di € 53.698,75 comprensivi di € 1.000,00 per oneri sicurezza oltre IVA come per
legge;
che in data 20/04/2017 si procedeva alla consegna dei lavori;
Visto adesso gli atti tecnici e contabili relativi alla 1° Stato Avanzamento Lavori, redatto sulla
scorta dei lavori eseguiti a tutto il. 20/07/2017, composto dai seguenti elaborati: Stato
avanzamento lavori; Libretto delle misure; Registro contabilità; Sommario registro contabilità;
Visto il certificato di pagamento n° 1 che liquida all'impresa New Tek di Falco Raffaele
l'importo di E. 39.900,00 oltre IVA al 10%;
Vista la fattura n° 37/2017 emessa dalla ditta New Tek di Falco Raffaele, in data 24/07/2017 e
assunta in pari data dal protocollo comunale al n°7685 in data 25/07/2017 di complessivi E.
43.890,00

DETERMINA
1. Di approvare la narrativa che precede e segue, che di intende integralmente riportata e,
per effetto:

2. Approvare gli atti contabili relativi alla liquidazione del l SAL a tutto il 20/07/2017,
redatto dal Direttore dei Lavori, con il relativo certificato di pagamento n° i emesso in
data 20/07/2017, relativi ai "Lavori di "Manutenzione straordinaria scuola via Giotto per
sistemazione uffici comunali". CIG: 6952472165, eseguiti dalla ditta New Tek di Falco
Raffaele con sede in Cardito alla via Mahtma Gandhi, 8,
3. Liquidare e pagare alla New Teck di Falco Raffaele con sede in Cardito alla via Mahtma
Gandhi, 8, la somma complessiva. di €. 43.890,00 di cui E. 39.900,00 per lavori ed E.
3.990,00 per IVA al 10%, con accredito sul conto corrente bancario dedicato, ai sensi
della legge n° 136/20 10, con codice II3AN 1T340 0623 0396 9000 0056746271;
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;
Di dare atto:
che all'intervento è stato attribuito il Codice Identificativo Gara CIO: 6952472165;
che per le suddette opere è stato impegnato con determina 103/2016, ai capitoli 232 e 236
l'importo complessivo E. 60.168,625 e che l'importo complessivo di E. 43.890,00 occorrente per
la presente liquidazione, verrà prelevato per E. 30.703,72 dal cap. 232 e per E. 13.186,29 dal cap.
236 dell'esercizio finanziario 2016.
I'.

ETTORE

VISTO per la regolarità contabile ai sensi del 1° comma delj/rt. 49 del D.Lgs 267/2000.

Il______

IL RESPONSABIDL SETFORE FINANZIAMO
Dott.
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Per copia conforme
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

