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Raccolta Ufficiale n. 218 del 16/04/2019

        
                                                                                                
             

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria alla strada urbana di via Mater 
Domini "Rifacimento del tappetino di usura" - Ditta CARDONE Nicola
da Putignano. Liquidazione Saldo Lavori. CIG: Z941EE6867

IL RESPONSABILE

PREMESSO

CHE con  Atto  Determinativo  n.  69  del  06.06.2017  Settore  VI  LL.PP.  i  lavori  di
manutenzione straordinaria alla strada urbana di via Mater Domini “Rifacimento del
tappetino  di  usura”  sono  stati  aggiudicati  e  affidati  alla  ditta  Cardone  Nicola  da
Putignano per la somma di € 8.510,64, oneri per la sicurezza compresi, oltre Iva 22%,
per un totale di € 10.382,99, per le seguenti fasi:

• scarificazione;
• fresatura di pavimentazioni stradali;
• fornitura e posa in opera di binder bituminoso di cm 3;
• fornitura e posa in opera di tappetino di usura di cm 3;

CHE con comunicazione interna del 27.03.2019 a firma del sottoscritto Responsabile
inviata  al  Comando  di  Polizia  Locale  veniva  richiesto  di  esprimere  parere  di
competenza ai sensi del Codice della Strada per la realizzazione delle opere di cui
sopra;

CHE  con  comunicazione  interna  del  28.03.2019  il  Responsabile  del  Settore  VII
Comando di Polizia Locale ha espresso parere favorevole per quanto di competenza,
a  condizione  che  nei  lavori  venga  inserito  il  rifacimento  di  tutta  la  segnaletica
orizzontale;
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CHE in data 28.03.2019 è stato sottoscritto il Verbale di Consegna dei Lavori sotto
riserva di legge, con inizio lavori il 01.04.2019 con ultimazione entro 5 (cinque) giorni
naturali e consecutivi;

CHE per l’esecuzione dei predetti lavori è stata emessa Ordinanza n. 19 prot. 4428 del
29.03.2019 per l’istituzione temporanea del divieto di transito veicolare e del divieto di
fermata in via Mater Domini, dall’01.04.2019 per tutta la durata dei lavori, a firma del
Responsabile del Settore VII Comando di Polizia Locale;

CONSIDERATO  che  l’aliquota  Iva  calcolata  in  sede  di  aggiudicazione  è  stata
erroneamente  indicata  (22%),  ovvero,  trattandosi  di  lavori  di  manutenzione
straordinaria l’aliquota Iva corretta risulta 10%;

ATTESO che i lavori sono stati ultimati a regola dell’arte, sotto la D.L., secondo il
seguente quadro economico:

• lavori a misura: mq 787,35 x €/mq 10,81 =                    € 8.510,64

• lavori a corpo: rif. segnaletica orizzontale =                   €    928,44

                                                                                 Totale       €  9.439,08

                                                                                  iva 10 %  €     943,91

                                                             Totale Complessivo     € 10.382,99

RITENUTO, pertanto, poter liquidare la somma di € 9.439,08 oltre Iva 10%, per complessivi
€ 10.382,99, quale saldo dei lavori eseguiti;
 
DATO ATTO che non sussistono ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi
dell’art. 6 bis della legge 241/90 del DPR 62/2013 e del Regolamento recante il Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, nei confronti del Responsabile del procedimento e
del soggetto che adotta il presente atto; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 recante il T.U. delle leggi sull’ordinamento
degli EE.LL.;

VISTO l’art.  147-bis,  c.1  del  D.Lgs.  18.08.2000,  n.  267,  di  regolarità  e  correttezza
dell’azione amministrativa;

D E T E R M I N A

per  quanto  in  premessa,  che  qui  si  intende  riportato:
 
1. DI LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 9.439,08 oltre Iva 10%, per complessivi €

10.382,99  alla  ditta  Cardone  Nicola  da  Putignano,  quale  saldo  dei  lavori,
all’accettazione della fattura elettronica trasmessa a mezzo S.d.I., codice fatturazione
VGDXQP, da parte del Responsabile del Settore, comprovante, ai sensi dell’art.184
del D.Lgs. 267/2000, la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai
requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite, e alla ricezione
del Durc richiesto telematicamente;
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2. DI DARE ATTO che la somma di € 10.382,99, risulta già impegnata con Determina

n. 69 del 06.06.2017, Settore VI LL.PP., al capitolo di spesa n.3098.36 epigrafato
“Manutenzione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi”; 

3. DI PUBBLICARE il presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale  dell’Ente,  in  ottemperanza  agli  obblighi  di  pubblicazione  di  cui  al
combinato disposto dell’ art. 37 del D.Lgs. 33/213 e 29 del D.Lgs. 50/2016;

4. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla ditta  Cardone Nicola da
Putignano e agli Uffici Ragioneria e Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Il  presente  atto  viene  trasmesso  alla  Segreteria  per  la  raccolta  ufficiale  e  per  la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del  sito istituzionale del  Comune di  Castellana
Grotte  consultabile  all’indirizzo  web  www.comune.castellanagrotte.ba.it/,  dopo  la
sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai  sensi
dell’art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000. 

Il Responsabile dell’istruttoria

 Rosa Coletta

Il Responsabile del Settore 
Geom.  Onofrio Simone
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