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OGGETTO: Lavori di realizzazione di sistema di raccolta acque piovane e 
rifacimento manto stradale di tratto di via Turi. Liquidazione Saldo 
Lavori.

IL RESPONSABILE

PREMESSO

CHE per risolvere il problema degli allagamenti, in via Turi, nei pressi del civico 8, con
determinazione del Settore VI n. 121 del 28/05/2018 è stata indetta una procedura
negoziata con il  criterio del  minor prezzo, ai  sensi  degli  artt.  36 e 95 del  d.lgs.  n.
50/2016 e  smi  per  l’affidamento  dei  Lavori  di  realizzazione di  sistema di  raccolta
acque piovane e rifacimento manto stradale di un tratto di via Turi;

CHE con atto determinativo n. 191 del 30.08.2018 i lavori di che trattasi sono stati
aggiudicati e affidati, in via definitiva, alla ditta Cardone Nicola da Putignano per la
somma di € 32.540,27 al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari
ad € 1.150,00 oltre Iva 22% per € 7.411,86, per un totale di € 41.102,13;

CHE con atto determinativo n. 956 del 24.12.2018 è stato assunto ulteriore impegno di
spesa  per  opere  derivanti  da  circostanze  impreviste  e  imprevedibili,  nonché  di
completamento e miglioramento, ovvero lavori inscindibili dal precedente affidamento,
a favore della ditta aggiudicataria Cardone Nicola da Putignano per la somma di  €
6.836,19 oltre Iva 10% per complessivi € 7.519,81;

CONSIDERATO  che l’aliquota Iva calcolata in sede di procedura negoziata e successiva
aggiudicazione  è  stata  erroneamente  indicata  (22%),  ovvero,  trattandosi  di  lavori  di
manutenzione straordinaria l’aliquota Iva corretta risulta 10%;
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CONSIDERATO inoltre che con atto determinativo n. 236 del 03/10/2018 è stata liquidata la
somma di € 26.690,27 oltre Iva 10%, per complessivi € 29.359,30 alla ditta Cardone Nicola
da Putignano, quale 1° Stato di Avanzamento Lavori;

ATTESO che i lavori sono stati ultimati;

RITENUTO, pertanto,  poter  liquidare  la  somma  di  €  13.836,19  oltre  Iva  10%,  per
complessivi € 15.219,81, quale saldo dei lavori eseguiti:

   

 

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 € 13.836,19 oltre Iva 10%, per complessivi
€  15.219,81 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;

2. DI IMPUTARE sul Bilancio di previsione 2019, gestione RR.PP.:

• la somma di € 7.700,00  (impegnata con determina  n. 191 del 30.08.2018) al
capitolo di spesa n. 977.02 epigrafato “Manutenzione delle strade: prestazione di
Servizio”

• la somma di € 7.519,81 (impegnata con determina n. 956 del 24.12.2018) al
capitolo  di  spesa  n.  3098.36  epigrafato  “Manutenzione  straordinaria  di  vie,
piazze e marciapiedi O.U. 2018”;

3. DI STORNARE l’impegno n. 624/2018 per € 4.042,83;

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