COMUNE DI MARENE
UFFICIO TECNICO
tel. 0172-742029 - fax. 0172-742455

SERVIZIO 0602

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N°:

DATA:

16

18.12.2014

OGGETTO:

REALIZZAZIONE DI “OPERE ACCESSORIE E
STRUMENTALI ALL’INSTALLAZIONE DI TRIBUNE
METALLICHE
PREFABBRICATE
PER
AREA
SPETTATORI
CAMPO
GIOCO
CALCIO
E
SISTEMAZIONE AREA DI PERTINENZA” – Liquidazione
opere eseguite in diretta economia mediante cottimo
fiduciario dall’Impresa RG2 di Racca Giacomo & Giuseppe
S.n.c., con sede in Strada Chiossa, n. 3 12042 BRA (CN),
partita IVA 00662310044.
SMART CIG X5710D236B - CUP C56J14000400004.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In qualità anche di
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Richiamata la D.G.C. n. 119 del 13.11.2014 con la quale si è provveduto:
1) ad approvare il progetto esecutivo relativo alle “OPERE ACCESSORIE E STRUMENTALI
ALL’INSTALLAZIONE DI TRIBUNE METALLICHE PREFABBRICATE PER AREA
SPETTATORI CAMPO GIOCO CALCIO E SISTEMAZIONE AREE DI PERTINENZA”
predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale, (eccetto che per la parte strutturale già
predisposta dall’ing. Giorgio GARRONE), avente il seguente quadro economico di spesa:
a) Costo prestazioni a corpo soggette a ribasso

€

25.168,36

b) Costo della manodopera non soggetto a ribasso

€

10.064,46

c) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€

638,50

d) Rimborsi IVA su lavori € 35.871,32*0,10

€

3.587,13

e) Compenso progettazione interna € 35.871,32*0,015

€

538,07

TOTALE €

39.996,52

2) a finanziare la spesa complessiva di € 39.996,52 con imputazione all’Intervento 2.06.02.01,
Capitolo 2792 del P.E.G. del Bilancio di Previsione 2014 - GESTIONE COMPETENZA;
3) a dare atto che responsabile unico del procedimento è il Tecnico Comunale PRIORA geom.
Valerio;
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4) a disporre affinché il R.U.P. proceda con la massima urgenza consentita, all’affidamento dei
lavori in oggetto mediante cottimo fiduciario secondo le procedure previste dall’art. 125
comma 8, ultimo periodo, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e dal vigente regolamento comunale
per i lavori, le forniture ed i servizi in economia;
Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio 0602 n. 10 del 26.11.2014 con la
quale si è provveduto ad affidare all’Impresa RG2 di Racca Giacomo & Giuseppe S.n.c., con
sede legale in Strada Chiossa, n. 3, 12042 BRA (CN), partita IVA 00662310044, la
realizzazione delle opere in oggetto, secondo quanto indicato nel progetto redatto dall’Ufficio
Tecnico Comunale e dall’ing. Giorgio GARRONE per la parte strutturale, approvato con la
sopraccitata D.G.C. n. 119 del 13.11.2014 e secondo le indicazioni contenute nella richiesta di
offerta prot. n. 6135 del 13.11.2014, contro il corrispettivo complessivo a corpo di netti €
31.089,33, oltre a IVA, compresa manodopera e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso più
IVA (aliquota 22%), salvo liquidazione finale;
Richiamato il contratto di cottimo rep. n. 705 stipulato in data 04.12.2014 con l’impresa RG2
S.n.c. per importo netto a corpo di € 31.089,33 più IVA, aliquota 10%;
Accertato a seguito di sopralluogo effettuato in data odierna che i lavori in oggetto sono stati
tutti ultimati e regolarmente eseguiti a regola d’arte;
Vista la relazione del direttore dei lavori strutturali ing. Giorgio GARRONE, redatta in data
15.12.2014 e acquisita al protocollo n. 6727 del 16.12.2014 dalla quale risulta l’ultimazione e la
regolarità dell’esecuzione delle opere strutturali in cemento armato previste dal progetto
approvato;
Accertato che l’impresa RG2 di Racca Giacomo & Giuseppe S.n.c. è in regola con il pagamento
dei contributi previdenziali come dimostrato dal D.U.R.C. rilasciato in data 04/12/2014, dalla
Cassa Edile di Cuneo;
Accertato che l’impresa RG2 di Racca Giacomo & Giuseppe S.n.c. è in regola con il pagamento
delle imposte e tasse secondo quanto disposto dall’art. 48-bis del D.P.R. 602/73 e s.m.i.;
Dato atto che per l’affidamento dei lavori in oggetto si è proceduto all’acquisizione del Codice
SMART CIG e del CUP indicati in oggetto presso l’A.N.A.C., in relazione alle disposizioni
normative circa il tracciamento dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
Ritenuto pertanto di poter procedere alla liquidazione della spesa inerente ai suddetti lavori in
diretta economia, ai sensi di quanto disposto dall’art. 210 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. nonché
dall’ art. 30, comma 1 lett. c) del vigente del REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI,
LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA, giustificata dal modesto importo
dell’affidamento inferiore a € 40.000;
Di dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 30, comma 3 del vigente del REGOLAMENTO
COMUNALE PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA di quanto
segue:
a) i dati del preventivo sono riportati nella determinazione di affidamento dei lavori e nel
contratto di cottimo mentre l’impegno di spesa è stato operato con la stessa determinazione
di affidamento sopraccitata;
b) non si sono rese necessarie perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi o altri atti
innovativi del contratto;
c) l’importo del contratto risulta invariato;
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

il soggetto esecutore risulta unicamente quello sopra indicato;
non sono stati redatti verbali di sospensione e di ripresa;
circa le assicurazioni degli operai impiegati si richiama il DURC di cui sopra;
non sono occorsi infortuni durante l’esecuzione delle opere;
non sono stati effettuati pagamenti in acconto;
l’impresa non ha prodotto riserva alcuna circa l’esecuzione delle opere;
non sono stati redatti ordini di servizio o altri ordinativi nel corso del contratto;
non sono stati arrecati danni noti a cose, proprietà private o persone, i lavori si sono svolti
esclusivamente su aree di proprietà del Comune;

Vista la fattura n. 178/2014 del 17.12.2014, dell’importo pari a quello contrattuale di €
31.089,33 oltre a IVA(aliquota 10%) emessa dall’impresa RG2 di Racca Giacomo & Giuseppe
S.n.c. a saldo dei lavori di cui sopra;
Rilevati i motivi d’urgenza di procedere alla liquidazione dei lavori di che trattasi entro l’anno
corrente al fine del rispetto del Patto di Stabilità;
Visto il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
Visto il vigente REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, LE FORNITURE E I
SERVIZI IN ECONOMIA;
Visto il vigente regolamento dei contratti;
Dato atto che si procederà alla pubblicazione sull’albo on line della presente determinazione,
nonché degli adempimenti previsti agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 nella sezione del sito
internet del Comune di Marene destinata all’amministrazione trasparente;
Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi e per gli effetti
dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, così come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge
n. 213 del 2012;
Acquisito il parere favorevole del Ragioniere in ordine alla regolarità contabile nonché il visto
attestante la copertura finanziaria come previsto dal suddetto art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) Di dare atto che la realizzazione di “OPERE ACCESSORIE E STRUMENTALI
ALL’INSTALLAZIONE DI TRIBUNE METALLICHE PREFABBRICATE PER AREA
SPETTATORI CAMPO GIOCO CALCIO E SISTEMAZIONE AREA DI PERTINENZA”
come previste dal progetto esecutivo approvato con D.G.C. n. 119 del 13.11.2014, affidata in
diretta economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125, comma 8, ultimo
periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., all’Impresa RG2 di Racca Giacomo & Giuseppe
S.n.c., con sede legale in Strada Chiossa, n. 3, 12042 BRA (CN), partita IVA 00662310044,
per un importo complessivo netto a corpo di € 31.089,33, compresa manodopera e oneri per
la sicurezza, è stata ultimata e regolarmente eseguita.
2) Di dare atto che l’Impresa RG2 di Racca Giacomo & Giuseppe S.n.c. è in regola con i
versamenti contributivi come dimostrato dal D.U.R.C. citato in premessa.
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3) Di dare atto che l’Impresa RG2 di Racca Giacomo & Giuseppe S.n.c. è in regola con il
pagamento delle imposte e tasse come accertato ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73 e
s.m.i..
4) Di liquidare a favore dell’Impresa RG2 di Racca Giacomo & Giuseppe S.n.c. la complessiva
somma di € 31.089,33, oltre a IVA (aliquota 10%) a saldo delle prestazioni effettuate.
Di imputare la spesa complessiva di € 31.089,33+(31.089,33*0,10) = € 34.198,26, compresa
IVA, all’Intervento 2.06.02.01 - Capitolo 2792 del P.E.G. del Bilancio di Previsione 2014 GESTIONE COMPETENZA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PRIORA geom. Valerio
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____________________________________________________________________________________
La sottoscritta LONGO Caterina, Ragioniere comunale, esprime parere favorevole in merito
alla regolarità contabile della presente determinazione ai sensi dell’art.6, comma 1°, del Regolamento
comunale di contabilità.
Lì 18/12/2014

F.to LONGO CATERINA

La sottoscritta LONGO Caterina, Ragioniere comunale, attesta la copertura finanziaria della
presente determinazione ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Lì 18/12/2014

F.to LONGO CATERINA

***************
La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio del Comune per quindici giorni dal 18
dicembre 2014 al 02 gennaio 2015 .

Lì, 18 dicembre 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MEINERI Federica

___________________________________________________________________________________
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