COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

******
Area Tecnica
Segreteria Area Tecnica
ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 403 DEL 17/12/2018

OGGETTO: VERIFICHE DI VULNERABILITÀ’ SISMICA IN ALCUNI EDIFICI
SCOLASTICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DITTA TECNOINDAGINI SRL
IL RESPONSABILE
Richiamate le seguenti determinazioni:
- n. 454 del 20.12.2017 con la quale si determinava di procedere all’affidamento del servizio per le indagini
di vulnerabilità sismica nei tre edifici scolastici 1) Scuola Primaria Fontana – 2) Scuola Infanzia Borgonuovo
- Ala “vecchia” - 3) Scuola primaria Villa Marini, attraverso RDO sul mercato elettronico di Consip tra due
ditte individuate dal Responsabile del procedimento tra quelle presenti sulla piattaforma e si approvavano i
documenti da allegare alla RDO;
- n. 39 del 14.02.2018 con la quale fu affidato il servizio per le indagini di vulnerabilità sismica in tre edifici
scolastici alla ditta Tecnoindagini srl con sede in Cusano Milanino – via Monte Sabotino n. 14 - C.F. e P.I.
06383520969, per l’importo di € 15.217,29 più oneri per la sicurezza per € 782,98 per complessivi €
16.000,27 più iva 22% per un totale di € 19.520,33;
- n. 329 del 3010.2018 di modifica contrattuale ai sensi degli articoli 4 e 5 delle Condizioni particolari di
contratto e di affidamento alla ditta Tecnoindagini srl del servizio per le indagini di vulnerabilità sismica su
altri due edifici comunali:
- asilo nido Girasole per un importo di € 2.928,00 – iva compresa;
- scuola media Galilei edifici A e B - € 5.953,60 – iva compresa
per complessivi € 8.881,60;
Viste le Relazioni relative alla Scuola Primaria Fontana – Scuola Infanzia Borgonuovo - Ala “vecchia” Scuola primaria Villa Marini presentate dalla ditta in data 20.09.2018 prot. 16708;
Vista la fattura n. 194/E in data 09.08.2018 emessa dalla ditta Tecnoindagini srl per l’importo di € 16.000,27
più iva 22% per un totale di € 19.520,33;
Accertata la regolarità contributiva della ditta con durc INAIL prot. 13522227 in data 22.10.2018 e valido
fino al 16.02.2019, allegato alla presente determinazione;
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;
DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa,
di liquidare a favore della ditta Tecnoindagini srl con sede in Cusano Milanino – via Monte Sabotino n. 14 C.F. e P.I. 06383520969 la fattura n. 194/E in data 09.08.2018 emessa dalla ditta Tecnoindagini srl a
pagamento delle indagini di vulnerabilità sismica nei tre edifici scolastici 1) Scuola Primaria Fontana – 2)
Scuola Infanzia Borgonuovo - Ala “vecchia” - 3) Scuola primaria Villa Marini per l’importo di € 16.000,27
più iva 22% per un totale di € 19.520,33;
di ordinare all’ufficio ragioneria l’emissione del mandato di pagamento traendo la somma sul fondo:
titolo 2 – spese in conto capitale
missione 4 – istruzione e diritto allo studio
programma 2 – altri ordini di istruzione non universitaria
capitolo 24201/706/2017 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE FABBRICATI - ISTRUZIONE
ELEMENTARE
impegno 00818/2017
di aver accertato la regolarità contributiva della ditta con durc INAIL prot. 13522227 in data 22.10.2018 e
valido fino al 16.02.2019, allegato alla presente determinazione
Codice CIG: Z1921501C0

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 17/12/2018

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.)

