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COMUNE di BALSORANO
(PROVINCIA di L’AQUILA)

UFFICIO TECNICO COMUNALE
(Settore LL. PP.)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CUP: B49H11000560001 - CIG: 5407484CF3

DETERMINA  N. 115 del 23/09/2017

OGGETTO: D.P.C.M. del 10.12.2010 di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione
statale per l'anno 2010 - Intervento: Bonifica e sistemazione dei movimenti franosi in atto nella località Serra Alta -
frazione Case Alfonsi nel Comune di Balsorano (AQ) - Progetto principale. Approvazione stato finale e certificato di
regolare esecuzione. Impresa TAV  SRL con sede in Via Valle Verde n. 9, Balsorano (AQ) - Liquidazione rata di saldo
senza svincolo della polizza in attesa del collaudo statico ed amministrativo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che l’opera è finanziata con contributo statale, di cui al D.P.C.M. del 10.12.2010 di ripartizione della quota dell'otto
per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale per l'anno 2010 - per l'importo di € 747.606,00;

- che il progetto esecutivo dei lavori di Bonifica e sistemazione dei movimenti franosi in atto nella località Serra Alta
- frazione Case Alfonsi nel Comune di Balsorano (AQ) è stato approvato con delibera della Giunta Comunale n° 82
del 11.07.2013, per un importo di € 747.606,00 di cui per lavori € 489.005,90 compreso di € 31.116,95 per oneri
sulla sicurezza e € 258.600,10 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

- che con contratto d’appalto Rep. n. 966 dell'08.02.2014 sono stati appaltati i lavori di Bonifica e sistemazione dei
movimenti franosi in atto nella località Serra Alta - frazione Case Alfonsi nel Comune di Balsorano (AQ)
all’Impresa TAV  S.r.l. di Balsorano per l’importo netto di €  433.033,56 compreso gli oneri di sicurezza;

- che con determinazione del Responsabile dell’Ufficio tecnico n° 112 del 22.102014 è stata approvata  una perizia
di variante dell'importo totale di € 747 .606,00 di cui € 454.338,85 per lavori e € 293.267,15 per una economia di €
45.154,85 + € 55.972,34 = € 101.127,19

VISTO la nota prot. n. 2518 del 05.05.2015 con la quale il comune chiedeva l'utilizzo delle somme derivanti dal ribasso
d'asta di € 101.127,19;

VISTO la nota n. DICA 0029800 P-4.8.2.2.4 del 17.11.2015 della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizzava
l'utilizzo di tale somme;

Vista la determinazione n. 2 del 09.01.2016 con la quale i lavori furono affidati a trattativa privata diretta ai sensi
dell’art. 122, comma 7, del D. L.gvo 163/2006 e successive modifiche e integrazioni all’Impresa TAV S.r.l. con sede in
Balsorano agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale con un ribasso del 12,224% aumentato del 5,00%
per un totale del 17,224%, in quanto i suddetti lavori risultavano strettamente connessi a quelli affidati con il contratto
n. 966 dell'8.02.2014;

Visto che in data 27.04.2016 è stato redatto il verbale di ultimazione dei lavori entro il tempo contrattuale;

Visto che in data è stato 15.09.2016 è stato rimesso  lo stato finale dei lavori;

Visto la dichiarazione di regolarità dell’Impresa con gli obblighi e gli adempimenti assicurativi e previdenziali;
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Visto gli elaborati tecnici in atti relativo allo stato finale dei lavori, libretto delle misure, registro di contabilità,
relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione eseguiti dall’Impresa suddetta per l’importo di
€ 454.338,85 al netto del ribasso d’asta del 12,224%;

Visto che dagli atti sopra menzionati predisposti dal direttore dei lavori dall’Ing. Elio Tomaselli, risulta che le opere
suddette sono state eseguite a regola d’arte, in conformità agli atti del progetto e del capitolato speciale d’appalto e resta
un credito dell’impresa di € 54.978,85 oltre IVA al 10%;

Visti gli elaborati tecnici in atti;

Vista la fattura n. 13 del 23/10/2016 presentata dall’Impresa per la liquidazione di saldo di euro 60.476,73 compreso di
IVA 10%;

Dato che non esistono pendenze o questioni di sorta in dipendenza dei lavori in argomento quali: la delega o la cessione
dei crediti, danni a proprietà o terzi e che l’impresa è in regola con i versamenti contributivi;

Accertata la regolarità della fattura e ritenuto doversi procedere alla liquidazione;

Vito che risulta l'adempimento richiesto dalla L. n. 136/2010 artt. 3 e 6 sulla "tracciabilità dei flussi finanziari";
- la certificazione prevista in materia contributiva(DURC);
- la certificazione di non inadempienza di EQUITALIA;

Visto il D. Lgs n. 207/2010;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il D. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. di approvare gli atti contabili relativi allo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto
redatti e firmati dal direttore dei lavori Ing. Elio Tomaselli;

2. Di non svincolare la cauzione definitiva presentata dall’Impresa a garanzia della copertura degli oneri per mancato
o inesatto adempimento dei lavori ed ogni altro tipo di cauzione o polizza fideiussoria stipulata a copertura
pagamenti di trattenute o anticipazioni, in attesa del collaudo statico e di quello amministrativo;

3. Di prendere atto che in base a quanto sopra risulta un credito residuo all’impresa TAV  SRL di Balsorano (AQ) a
saldo totale così risultante:

Importo stato finale € 454.338,85

Acconti corrisposti € 399.360,00

Residuo credito € 54.978,85

Oltre I.V.A. al 10% e cioè

€ 54.978,85 + IVA al 10% di € 5.497,88 per complessive € 60.476,73

4. Di liquidare e pagare all’Impresa TAV S.r.l. con sede in Via Valle Verde n. 9, Partita IVA 01682770662 la
somma di € 60.476,73 di cui € 5.497,88 I.V.A. al 10% fattura n. 13 del 03/10/2016 a saldo dello stato finale,
mediante Bonifico alla Banca del Fucino filiale di Balsorano codice IBAN IT 32 U 03124 404450 000000230274;

5. Di dare atto che la somma di € 5.497,88 relativa all'I.V.A. al 10% sui lavori sarà versata direttamente dal Comune
all'erario;

6. Di imputare la spesa di €  60.476,73 sul Capitolo 2692/0 Codice 2090601 del bilancio di previsione per il C.E.,
gestione residui 2013, giusto impegno di spesa assunto con determina n. 134 LL. PP. del 31/12/2013;

La presente determinazione esecutiva, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa
sarà pubblicata all'albo pretorio online di questo comune;
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La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio
finanziario per i conseguenti adempimenti;

A norma dell'Art. 8 della Legge n. 241 del 1990, si rende noto, che Responsabile del procedimento è l'Arch. J. Luigi E.
TUZI e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo di telefono al n. 0863/950742.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. J. Luigi E. TUZI

_____________________________________________________________________________

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e

fiscale del presente atto e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento come in premessa

specificato.

Data 14/11/2017 L’addetto al servizio finanziario
(Rag. Massimo MARCHIONNI)

MANDATI EMESSI
Numero Data Importo Note


