COMUNE DI GIOIOSA IONICA
89042 - Provincia di Reggio Calabria Partita IVA 00288960800 -  (0964) 51536 - Fax (0964) 410520

UFFICIO TECNICO
DETERMINAZIONE N. 16 DEL04/02/2013
OGGETTO: Liquidazione spesa alla ditta Schirripa Costruzioni di Salvatore Schirripa & C. s.a.s con sede in Via Chiusella
n. 1/a Gioiosa Ionica 89042 per le opere di manutenzione strade, torrenti, canali, immobili comunali e fornitura materiale.
L’anno duemilatredici, il giorno quattro del mese di Febbraio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Visto il Regolamento di Contabilità;
 Visto lo Statuto comunale;
 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 26.10.2011, con la quale è stato adottato il Piano






Esecutivo di Gestione (P.E.G.) ed individuati i responsabili dei servizi cui affidare obbiettivi e risorse;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il Decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;
Visto il Decreto legislativo 165 del 30.03.2001;
Visto il regolamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della G.M. n. 90 del 18.06.2001;
Visto il Decreto del Commissario Prefettizio n. 409 del 09/01/2013 con il quale al sottoscritto è stata conferita la
responsabilità dell’area tecnica, manutentiva e lavori pubblici;

PREMESSO




che con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 177 del 06/10/2011 è stato impegnata la somma di
57.700,00 con imputazione ai capitoli di Bilancio CAP 2006 “Spese manutenzione mercato”, CAP. 1724
“Manutenzione ordinaria torrenti”, CAP 1928 “Manutenzione strade comunali”, CAP 3604 “Oneri di urbanizzazione”,
CAP. 3602 “Demolizioni fabbricati pericolanti”;
 che con Determina del responsabile dell’area tecnica n. 162 del 17/09/2012 è stata impegnata la somma di
23.300,00, con imputazione al capitolo di bilancio n. 1928 “Manutenzione strade comunali”;
che con determinazione dell’U.T. n. 178 del 11/10/2011 è stato determinato di appaltare il servizio di Manutenzione
e miglioramento delle strade comunali, immobili comunali, torrenti, canali e la fornitura di materiale mediante
procedura aperta ai sensi dell’art. 3 comma 37 e art. 55, comma 5 del D. Lgs n. 163/2006 con il criterio del prezzo
più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di
gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett a), del decreto legislativo n. 163 del 2006, per la durata di due anni, importo
dell’appalto € 57.700,00, di cui importo dei lavori a base d’asta € 50.507,70, oneri per la sicurezza € 1.010,15, IVA
10% € 5.151,79;
ACCERTATO



Che i lavori indicati con gli ordini di servizio n. 17 prot. n. 8806 del 26/06/2012, n. 20 prot. 12102 del 06/09/2012,
n. 24 prot. n. 13463 del 02/10/2012 sono stati realizzati entro il termine indicato dal Capitolato speciale di appalto,
e con le modalità prestabilite dal Direttore dei Lavori;








VISTO
Che con Determina del’U.T.C. n. 206 del 13/11/2011 è stato approvato verbale di gara con aggiudicazione definitiva
alla Ditta Schirripa Cosimo Costruzioni di Salvatore Schirripa & C. s.a.s con sede in Via Chiusella n. 1/a Gioiosa
Ionica, che ha offerto il ribasso del 33,70% rispetto all’elenco prezzi fornito da questo Ente, per l’importo di euro
16.702,90 escluso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di Euro 1.010,15 per l’importo complessivo di euro
34.814,95 oltre IVA al 10%;
Visti gli ordini di servizio 17 prot. n. 8806 del 26/06/2012, n. 20 prot. 12102 del 06/09/2012, n. 24 prot. n. 13463
del 02/10/2012
Visti gli atti contabili e il relativo libretto delle misure dai quali risulta per l’ordine del giorno n. 17 prot. n. 8806 del
26/06/2012 l’importo di € 210,48, per l’ordine di servizio n. n. 20 prot. 12102 del 06/09/2012 l’importo di euro
1.403,45, per l’ordine di servizio n. n. 24 prot. n. 13463 del 02/10/2012 l’importo di euro 1.402,18, ed euro
301,61 per IVA al 10%;
La fattura n. 03/2013 del 04/02/2013 di € 3.016,11 oltre IVA al 10%, trasmessa dalla Ditta Schirripa Cosimo
Costruzioni di Salvatore Schirripa & C. s.a.s con sede in Via Chiusella n. 1/a Gioiosa Ionica , assunta al prot.
generale col n. 02061 del 04/02/2013;
DETERMINA
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di liquidare alla ditta Schirripa Cosimo Costruzioni di Salvatore Schirripa & C. s.a.s con sede in Via Chiusella
n. 1/a Gioiosa Ionica la somma di € 3.317,72 IVA compresa al 10% facendo fronte dall’impegno n. 450/2012
assunto con determina n.214 del 14/12/2012 al capitolo 1717 “Spese gestione servizio fognatura”;
Di emettere mandato di pagamento di € 3.317,72 IVA compresa (10%) alla Ditta Schirripa Cosimo Costruzioni
di Salvatore Schirripa & C. s.a.s con sede in Via Chiusella n. 1/a Gioiosa Ionica con accredito sul conto
corrente bancario codice IBAN n. IT66 V010 1081 3801 000 0001 316;
Di far fronte alla spesa complessiva di euro 3.317,72 € IVA compresa al 10% imputando al capitolo 1717
denominato “Spese gestione servizio fognatura”;
Di trasmettere copia all’Ufficio Finanziario per il seguito di competenza;
Trasmette copia della presente all’ufficio Segreteria per la fascicolazione generale e gli adempimenti di
conseguenza
Ai fini informativi pubblicare atto all’albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi (Circolare N. 1/1198
del Segretario comunale citata ).

Il Responsabile del Procedimento
ARCH. CONS. BB.AA. Angela Alfieri

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
ARCH. ROCCO CRISARÀ

______________________

______________________

VISTO: per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria e l’annotazione ai capitoli 1717 “Spese gestione
servizio fognatura” per impegno spesa n. 450/2012 assunto con determina n.214 del 14/12/2012 ai sensi dell’art. 151
del D.Lgs n.° 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

___________________

UFFICIO RAGIONERIA

EMESSO MANDATO N.°____________DEL_______________

DI € ____________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

______________

