COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

******
Area Tecnica
Segreteria Area Tecnica
ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 238 DEL 08/08/2018

OGGETTO: INTERVENTI DI REGIMAZIONE ED ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL
RIO VERDE TRATTO MONGARDINO - SAN LORENZO- PRIMO STRALCIO
FUNZIONALE TRATTO A MONTE DELLA EX S.S. PORRETTANA. OPERE
PROPEDEUTICHE PER RISOLUZIONE DI INTERFERENZE E PER LA
REALIZZAZIONE DEGLI ACCESSI ALLE PROPRIETA' PRIVATE VIA
MONGARDINO 5/1 - 5/2 - 5/3. APPROVAZIONE PRIMO SAL E
LIQUIDAZIONE DITTA IOZZO VINCENZO SRL
IL RESPONSABILE
Richiamati i seguenti atti:
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 23/4/2001, con la quale si approvò la
convenzione per la progettazione e realizzazione degli interventi di riequilibrio ambientale, nel
territorio dei Comuni di Castiglione dei Pepoli, Grizzana Morandi, Marzabotto, Monzuno, San
Benedetto Val di Sambro e Sasso Marconi, in attuazione delle deliberazioni assunte in data
11/03/1992 dal Comitato Nazionale per la Variante di Valico – istituito con DPCM 28/11/1990 – per
il coordinamento degli interventi connessi al potenziamento dell’autostrada Milano – Napoli, nel
tratto appenninico Bologna – Firenze.- Interventi “non causa-effetto”;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 06/10/2009 con la quale è stato approvato il 3°
atto aggiuntivo alla convenzione del 24/09/2001 citata, al fine di trasferire agli enti locali
territorialmente competenti la realizzazione delle opere originariamente previste da parte di
Autostrade, con finanziamento a carico di quest’ultima, nei limiti complessivi stabiliti dalla
Convenzione;

Considerato che tra gli interventi trasferiti è compreso l’intervento di regimazione di Rio Verde nel
tratto Mongardino-San Lorenzo;
Richiamate le seguenti delibere della Giunta comunale:
- n. 48/2018 di riapprovazione del progetto definitivo-esecutivo del primo stralcio funzionale –
tratto a monte della ex S.S. Porrettana
- n. 43 del 26.07.2017 di approvazione del progetto redatto dal Consorzio della Bonifica Renana per
le opere propedeutiche per risoluzione di interferenze e per la realizzazione degli accessi alle
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proprietà private via Mongardino 5/1, 5/2 e 5/3 nell’ambito dei lavori del 1° stralcio funzionale per
l’importo di € 33.500, di cui 1.500 per oneri sicurezza, più IVA 22% per complessive € 40.870,00
Vista la determinazione n. 31 del 13/02/2018 con la quale sono state aggiudicate le opere
propedeutiche alla ditta Iozzo Vincenzo srl con sede in Castel di Casio, via Berzantina n. 30/10 –
C.F. e P.I. 02265861209 a seguito di procedura di RDO sul portale Mepa di Consip, per un importo
di € 30.800,00 più oneri per la sicurezza per € 1.500,00 per un importo totale dei lavori di €
32.300,00 più iva 22% per complessivi € 39.406,00;
Vista la documentazione relativa al 1° sal ed il Certificato di pagamento n. 1 in data 11.07.2018
emessi dal Direttore dei lavori ing. Davide Brentazzoli del Consorzio Bonifica Renana, Ente che ha
effettuato la progettazione e che ha assunto la Direzione dei lavori;
Preso atto che alla data dell’11.07.2018 sono stati eseguiti lavori per € 10.000,00, inclusi oneri per
la sicurezza per € 684,00, da cui, dedotto l’importo di € 50,00 per ritenuta infortuni, restano a
credito dell’impresa € 9.950,00 più iva 22% per complessivi € 12.139,00;
Vista la fattura n. 7/PA emessa in data 23.07.2018 dalla ditta Iozzo Vincenzo srl a pagamento del 1°
Certificato per l’importo di € 9.950,00 più iva 22% per complessivi € 12.139,00;
Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura, accertata la regolarità della stessa e la
conformità alla contabilità dei lavori;
Accertata infine la regolarità contributiva della ditta Iozzo Vincenzo srl attraverso durc INPS
10611006 in data 06.08.2018 allegato alla presente determinazione e valido fino al 05.09.2018;
Visti:
•

•
•
•

il T.U. Delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n.
267;
il Regolamento Comunale di contabilità;
il Dlgs n. 50/2016 e in particolare l'art. 36
la deliberazione consiliare n. 12 in data 7.02.2018 (e successive modifiche ed integrazioni),
di approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 con assegnazione delle relative
dotazioni finanziarie ai responsabili di Area e Servizio;
DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa,
di approvare la documentazione relativa al 1° sal delle opere propedeutiche per la risoluzione di
interferenze e per la realizzazione degli accessi alle proprietà private via Mongardino 5/1, 5/2 e 5/3
nell’ambito dei lavori di regimazione e adeguamento idraulico del Rio Verde tratto Mongardino-San
Lorenzo – 1° stralcio funzionale tratto a monte della ex S.S. Porrettana, da cui risultano eseguiti
lavori per € 10.000,00 – inclusi oneri per la sicurezza;
di liquidare la fattura n. 7/PA del 23.07.2018 emessa dalla ditta Iozzo Vincenzo srl con sede in
Castel di Casio, via Berzantina n. 30/10 – C.F. e P.I. 02265861209 dell’importo di € 9.950,00 più
iva 22% per complessivi € 12.139,00;
di ordinare all’ufficio ragioneria l’emissione del mandato di pagamento traendo la somma sul
fondo:
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titolo 2 – spese in conto capitale
missione 9 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
programma 1 – difesa del suolo
capitolo 29601/709/2017 (finanziamento FPV) REGIMAZIONE FOSSO RIO VERDE
impegno n. IA933/01/2010
Codice CUP:B96E10000780005
CIG: Z16214E57D
di aver accertato la regolarità contributiva della ditta aggiudicataria con durc INPS 10611006 in
data 06.08.2018 allegato alla presente determinazione e valido fino al 05.09.2018;
che i lavori sono finanziati da Autostrade spa, come da delibera del Consiglio comunale n. 20 del
23/4/2001 richiamata in premessa e di trasmettere pertanto il presente provvedimento ad Autostrade
spa per l’erogazione del contributo.
Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 08/08/2018

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O
NEGRONI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Segreteria Area Tecnica
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 238 / 2018
OGGETTO: INTERVENTI DI REGIMAZIONE ED ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL RIO
VERDE TRATTO MONGARDINO - SAN LORENZO- PRIMO STRALCIO FUNZIONALE TRATTO
A MONTE DELLA EX S.S. PORRETTANA. OPERE PROPEDEUTICHE PER RISOLUZIONE DI
INTERFERENZE E PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ACCESSI ALLE PROPRIETA' PRIVATE
VIA MONGARDINO 5/1 - 5/2 - 5/3. APPROVAZIONE PRIMO SAL E LIQUIDAZIONE DITTA
IOZZO VINCENZO SRL

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000
LIQUIDAZIONE
Cap. Art. Anno

29601/709/2017

Cod.Bilancio Noc

09.01.2

Piano dei Conti

U.2.02.01.09.014

Impegno/Anno

IA933/01/2010

Importo

€ 12.139,00

Codice CUP:B96E10000780005
CIG: Z16214E57D

Lì, 08/08/2018

LA RESPONSABILE DELL’U.O. BILANCIO
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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