COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

******
Area Tecnica
Segreteria Area Tecnica
ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 35 DEL 13/02/2018

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2017. APPROVAZIONE
RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE DITTA LORO GINO SRL DI PIANORO
IL RESPONSABILE
Richiamati i seguenti atti:
- delibera della Giunta comunale n. 60/2017 in data 11.10.2017 di approvazione del
progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria strade anno 2017 per un
importo dei lavori di € 20.443,00 più oneri per la sicurezza per € 1.100,00 per
complessivi € 21.543,00;
- determinazione n. 350 del 31/10/2017 con la quale si è proceduto all’avvio della
procedura per l’affidamento dei lavori mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.
36 comma 2 lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016, previa acquisizione
preventivi tra ditte operanti nel settore, individuate dal Rup e di affidare i lavori
utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del decreto n.
50/2016
- determinazione n. 426 del 13.12.2017 di affidamento dei lavori alla ditta Loro Gino srl
con sede in
Pianoro, via Via Belvedere, 5/A – C.F. e Partiva Iva 02485380378 per un importo di €
19.625,28
più oneri per la sicurezza per € 1.100,00 per complessivi € 20.725,28 più iva 22% per
un totale di €
25.284,84;

Visto l’art. 102 comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (codice dei contratti
pubblici) che prevede la sostituzione del certificato di collaudo con il certificato di regolare
esecuzione per i lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35
dello stesso D.Lgs. 50/2016;
Ritenuto di far uso di questa facoltà ricorrendone i presupposti;
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Vista la Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione in data
27.12.2017 dal quale risulta che:
- la consegna dei lavori è avvenuta in data 13.12.2017
- il termine ultimo per l’ultimazione dei lavori era fissato per il 12.01.2018
- i lavori sono stati ultimati in data 27.12.2017, quindi in tempo utile
- i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte per un ammontare di € 20.725,28 più iva
22%, come da stato di avanzamento dei lavori n. 1 corrispondente al finale in data
27.12.2017
Vista la fattura n. 19 PA emessa in data 27.12.2017 dalla ditta appaltatrice Loro Gino
srl, con sede legale in Pianoro, via Belvedere n. 8/A, per un importo di € 20. 725,28 più
iva 22% per complessivi € 25.284,85;
Visto il T.U. n. 267/2000;
Visto il Codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo n. 50/2016;

DETERMINA
per le motivazioni esposte in parte narrativa,
di approvare la Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione redatta
in data 27.12.2017 dal Responsabile del procedimento e Direttore dei lavori di
manutenzione straordinaria strade anno 2017ai sensi dell’art. 102 comma 2 del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
di liquidare la fattura n. 19 PA emessa in data 27.12.2017 dalla ditta appaltatrice Loro
Gino srl, con sede legale in Pianoro, via Belvedere n. 8/A, per un importo di €
20.725,28 più iva 22% per complessivi € 25.284,85;
di ordinare all’ufficio ragioneria l’emissione del mandato di pagamento traendo la
somma sul fondo:
titolo 2 – spese in conto capitale
missione 10 – trasporti e diritto alla mobilità
programma 5 – viabilità e infrastrutture stradali
capitolo 28102/702/2016 -VALORIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO - VIABILITA’ ,
CIRCOLAZIONE STRADALE
per € 18.182,88
per € 7.101,97

impegno 00772/2016
impegno 00773/2016

-di dare atto infine che l’opera è finanziata con quota a residuo del mutuo della Cassa
DD.PP
ottenuto per il progetto di manutenzione strade 2016.
- Codice CUP: B97H16000210004
- Codice CIG: ZE52071BB5

di aver accertato la regolarità contributiva della ditta con durc INAIL_9518562 in data 15.1.2017,
valido fino al 15.03.2018.
Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Copia informatica per consultazione

Lì, 13/02/2018

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. 35 / 2018

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2017. APPROVAZIONE
RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.
LIQUIDAZIONE DITTA LORO GINO SRL DI PIANORO

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

Cap. Art. Anno

28102/702/2016

Cod.Bilancio Noc

10.05.2

Piano dei Conti

U.2.02.01.09.012

Impegno/Anno

00772/2016 – 00773/2016

Importo

€ 18.182,88 - € 7.101.97

Codice CUP: B97H16000210004
Codice CIG: ZE52071BB5

Lì, 13/02/2018

LA RESPONSABILE DELL’UO. BILANCIO
BATTISTINI MARNA
(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
******

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Determinazione N. 35 del 13/02/2018

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2017. APPROVAZIONE
RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.
LIQUIDAZIONE DITTA LORO GINO SRL DI PIANORO.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio online di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 13/02/2018 al 28/02/2018, ai sensi dell’art 124
del D.lgs 18.08.2000, n. 267, .

Li, 28/11/2018

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SIMI ROBERTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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