
AREA VIABILITA' E TRASPORTI

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

DETERMINAZIONE N. 1352 del 28/06/2018 prot n. 2018/576

Oggetto: S.P. n.310/1 di Paciano. Lavori di Somma Urgenza per la sistemazione del ponte stradale 
al km.4+600. Approvazione dello Stato Finale, CRE e liquidazione Impresa.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D. 
Lgs. 118/2011); 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo Statuto Provinciale e i regolamenti dell'Ente;

VISTO il decreto 29 novembre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285  del 6 dicembre 
2017, con cui è stata disposta la proroga dell’approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 al 
28.02.2018 e pertanto è autorizzato l’esercizio  provvisorio ai  sensi  dell’art.  163 del  D.  Lgs.  n. 
267/2000 e s.m.i.;

VISTO il decreto 9 febbraio 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2018,  
con cui  è stata disposta la proroga dell’approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 al 31 
marzo 2018 e pertanto è autorizzato l’esercizio provvisorio fino a tale data;

VISTA la deliberazione del Presidente (ai sensi del comma 55 della Legge 7 aprile 2014,n. 56  e 
s.m.i.)  n.  7 del  23/01/2018 avente ad oggetto:  “Art.  163 D. Lgs.  267/2000 e s.m.i.:  "Esercizio 
Provvisorio e Gestione Provvisoria". Indirizzi per la gestione finanziaria 2018-2020”; 

VISTA la deliberazione del Presidente (ai sensi del comma 55 della Legge 7 aprile 2014,n. 56  e 
s.m.i.) n. 10 del 25/01/2018 avente ad oggetto: "Peg provvisorio 2018 – Approvazione.";

CONSIDERATO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 è scaduto, 
l’Ente si trova in regime di gestione provvisoria;

RICORDATO che, con Det. Dir. n. 2266 del 06/11/2017, esecutiva, venne approvato il verbale di 
lavori  di  Somma  Urgenza  ed  affidati  all’Impresa  "F.lli  Trovati  Snc"  di  Trovati  Lamberto  e 
Valeriano con sede in Perugia Strada Pievaiola n.211/C (PG),  l’esecuzione dei lavori di Somma 
Urgenza relativi alla sistemazione del ponte stradale al km. 4+600, sulla S.P. n.310/1 di Paciano, 
per  l'importo  netto  di  €  52.114,89,  oltre  a  IVA  22%  pari  a  €  11.465,28  per  un  ammontare 
complessivo di € 63.580,17 (CIG:72613954B7), spesa finanziata con mezzi ordinari di bilancio;
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DATO  ATTO  che  il  CUP,  Codice  Unico  di  Progetto,  attribuito  all'intervento  è  il  seguente: 
J67H17000780003;

 

DATO atto inoltre che, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dei lavori in oggetto è l'Ing. 
Giovanni Solinas;

 

VISTO l’art.7 del Decreto Ministero Lavori Pubblici 19 Aprile 2000, n.145 

(Regolamento Capitolato Generale d’Appalto);

 

VISTI il CIG rilasciato dall'AVCP;

 

DATO atto che la spesa di cui al precedente provvedimento è soggetta alla tracciabilità dei flussi  
finanziari ai sensi della Legge n.136/2010 e s.m.i.;

 

DATO atto che la spesa di cui al presente provvedimento è soggetta alla regolarità contributiva e 
che il DURC è in corso di validità con scadenza a tutto il 24/07/2018;

 

VISTO il CERTIFICATO di regolarità contributiva-congruità rilasciato dalla Cassa Edile in data 
06/06/2018 relativa al Certificato di regolare esecuzione dei lavori;

 

 

VISTO il conto finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 27/04/2018  e sottoscritto 
dall' Impresa medesima senza eccezioni o riserve, trasmesso in data 20/06/2108, dal quale risulta 
che i lavori  sono stati definiti nell'importo di €. 51.681,60;

 

CONSIDERATO che a favore dell'Impresa non sono stati  liquidati  acconti,  per cui il  saldo da 
corrispondere all'Impresa risulta essere di netti € 51.681,60;

 

VISTO il  certificato  di  regolare  esecuzione  dei  lavori,  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data 
07/06/2018, ai sensi dell’art.102 comma 2 del D.Lgs 50 del 18/04/2016 e s.m.i. in sostituzione di  
quello di collaudo, e nel quale risultano confermati gli  importi dello stato finale e del saldo da 
corrispondere all'Impresa;

 

VISTO l’art.102, comma 3, 2^ periodo del D.Lgs 50 del 18/04/2016 e s.m.i. secondo il quale, il  
collaudo finale o la verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei 
lavori o delle prestazioni  e quindi il Certificato di Regolare Esecuzione ha carattere provvisorio e 
assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo;

 

VISTA la  fattura  n.300001  del  11/06/2018,  emessa  dall’Impresa  "F.lli  Trovati  Snc"  di  Trovati 
Lamberto  e Valeriano con sede in  Perugia Strada Pievaiola  n.211/C (PG),  relativa  ai  lavori  in 
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oggetto, per l’importo di € 63.051,55 (compresa IVA 22%);

 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n.2958 del 29/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stata disposta la variazione di esigibilità agli stanziamenti del Bilancio di previsione  
Finanziario 2017-2019 relativi al fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.) di parte corrente, di parte 
capitale e gli stanziamenti di spesa correlati (.....omissis.....) imputando gli impegni all'esercizio in 
cui l'obbligazione giuridicamente perfezionata verrà a scadenza e le prenotazioni per gare in corso  
in considerazione della loro esigibilità;

 

VISTO l'art.1, comma 32 della L.190/2012;

 

VISTI gli obblighi di pubblicazione di cui all'art.1,c.32 della L. n.190/2012, al D.Lgs.n.33/2013 e 
s.m.i. e al D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

 

DETERMINA

 
1. di approvare lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui al contratto n. 
17221 di Rep. in data 06/12/2017, prendendo atto che i lavori stessi sono stati definiti per l'importo 
netto  di €. 51.681,60; 

 

2. di prendere atto ai sensi dell’ l’art.102, comma 3, 2^ periodo del D.Lgs 50 del 18/04/2016 e 
s.m.i.,  che il  collaudo e quindi il  Certificato di Regolare Esecuzione ha carattere  provvisorio e 
assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo;

 

3. di liquidare la somma di complessivi € 63.051,55 (netto €. 51.681,60 oltre ad IVA 22% pari a €. 
11.369,95) a saldo della  fattura n. 300001 del 11/06/2018, emessa dall’Impresa "F.lli Trovati Snc" 
di  Trovati  Lamberto  e  Valeriano  con  sede  in  Perugia  Strada  Pievaiola  n.211/C  (PG),   
(CIG:72613954B7)-(P.IVA:01114850546) sull'impegno 2018/185 - (Ex impegno 2017/3522) 

 

4. di dare atto che con la Determinazione Dirigenziale n.2958 del 29/12/2017, esecutiva ai sensi di 
legge,  è  stata  disposta  la  variazione  di  esigibilità  agli  stanziamenti  del  Bilancio  di  previsione 
Finanziario 2017-2019 relativi al fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.) di parte corrente, di parte 
capitale e gli stanziamenti di spesa correlati (.....omissis.....) imputando gli impegni all'esercizio in 
cui l'obbligazione giuridicamente perfezionata verrà a scadenza e le prenotazioni per gare in corso  
in considerazione della loro esigibilità;

  

5. di demandare al Servizio Finanziario l’emissione del relativo mandato di pagamento  a favore 
dell’Impresa  "F.lli  Trovati  Snc"  di  Trovati  Lamberto  e  Valeriano  con  sede  in  Perugia  Strada  
Pievaiola n.211/C (PG),  (CIG:72613954B7)-(P.IVA:01114850546), con imputazione come al visto 
contabile allegato;

 

6. di disporre, altresì, lo svincolo e la restituzione della cauzione definitiva presentata dall' Impresa 
predetta a garanzia del  surrichiamato contratto d'appalto;
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7. di dare atto che la spesa suddetta è finanziata con mezzi ordinari di bilancio;

 

8. di riservare a successivo provvedimento la rideterminazione e relativa liquidazione dell’incentivo 
Progettazione;

 

9. di riservare a successivo provvedimento l’approvazione del consuntivo economico dei lavori, 
successivamente alla definizione di tutte le spese inerenti l’attuazione dei lavori in oggetto;

 

10.   di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-contabile  di  cui 
all’articolo  147-bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del servizio;

  

11. di disporre la pubblicazione del presente atto sul portale istituzionale dell'ente nella sezione 
"Amministrazione trasparente" in ottemperanza alla L.190/2012 e s.m.i., dal D.Lgs.33/2013 e s.m.i.  
e dal D.Lgs.50/2016;

 

12.  di  dare atto che,  ai  sensi dell'art.31 del  D.Lgs. 50/2016,  il  R.U.P. degli  interventi  di  cui al  
presente provvedimento è l'Ing. Giovanni Solinas;

 

13.  di  rendere  noto ai  sensi dell'art.  5 della  legge  n° 241/1990 che responsabile  della  presente 
attività amministrativa è la Dott.ssa  Stefania Zaffera.

 

 

  

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'
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