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ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualità di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00950/2017,

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs N° 82/2005.

VIGGIANO, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

N° PAP-01306-2017

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 11/07/2017 al 26/07/2017

L'incaricato della pubblicazione
ROCCO SANCHIRICO
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IL DIRIGENTE DELLO  SPORTELLO PER LO SVILUPPO

(giusto Decreto Sindacale n 4/2017 prot. n. 5757 del 05/04/2017)

 

Visto il T.U.E.L. 2000 ( Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000);

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 22.11.2016;

Vista la Deliberazione di C.C. n.  6 del 31 marzo 2017 di approvazione del Bilancio 2017;

 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 86 del 10/04/2013 con cui è stata istituita, ai sensi
dell’art. 7 del vigente Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi, all’interno della
macrostruttura comunale, l’unità di Progetto “Sportello per lo Sviluppo”, con il compito di
realizzare gli obiettivi programmatici connessi con la specifica “mission”: dello sviluppo
dell'occupazione e delle attività economiche, dell'incremento industriale e della realizzazione
degli interventi di miglioramento ambientale del territorio comunale” in linea con l’obbligo
legislativo, sancito al comma 1 dell’art. 20 del d. lgs n. 625 del 25/11/1996 sulla destinazione
delle royalties;

 

Dato atto che:

-        con Decreto del Sindaco n. 04/2017 prot.5757 del 05/04/2017 è stata affidata alla
sottoscritta la responsabilità dell’Unità di Progetto: Sportello per lo Sviluppo, costituita ai sensi
dell’art. 7 del vigente Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

-    con determinazione DSG n. 01537/2016 del 26/09/2016 è stato nominato Responsabile del
Procedimento l’ing. Rocco Di Tolla degli interventi: Campi da calcetto e tennis, realizzazione
ponte in loc. Alli, riqualificazione piazza Giovanni Paolo II, realizzazione anfiteatro in viale della
Rinascita e lavori via Montebello  il codice CUP è il seguente: CUP: F27H08001370004;

- con determinazione n. 34 del 25/02/2015 è stato affidato l’incarico del progetto esecutivo e
direzione dei lavori di realizzazione della pavimentazione di via Montebello al geom Francesco
Tortora;

- in data 26/03/2015 prot. 4027 è stato sottoscritto il disciplinare d’incarico dei lavori di
realizzazione della pavimentazione di via Montebello con il geom Tortora;

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 00239 del 14/10/2016, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di pavimentazione via
Montebello – corso Vittorio Emanuele”, redatto dal geom Tortora;

 

Vista la determinazione a contrarre n.1958 del 24/11/2016 dei lavori in oggetto;
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Vista la determinazione di aggiudicazione dei lavori in oggetto in data 01/03/2017 alla ditta Eredi
Pepe Salvatore snc di Pepe Alfonso con sede in via L.da Vinci 40 Sarconi (PZ) P.I.
01145520761 con il ribasso del 32,47 % sull’importo a base di gara di € 167.895,60 (di cui
€2.481,21 oneri per la sicurezza) per un importo netto da contratto pari ad € 114.185,55;

 

Visto il contratto stipulato con la ditta Eredi Pepe  in data 02/05/2017 prot. N.1368 di rep per un
importo netto da contratto pari ad € 114.185,55 oltre IVA;

 

Dato atto che è stata richiesta ed acquisita la certificazione attestante la regolarità contributiva in
data 21/06/2017 della ditta Eredi Pepe Salvatore snc di Pepe Alfonso con sede in via L.da Vinci
40 Sarconi (PZ) P.I. 01145520761;

 

Visto il primo SAL presentato dal D.LL. geom Tortora in dat 15/06/2017 prot. 0011477/2017 per i
lavori a tutto il  13/06/2017 per un importo di € 140.220,75 e di € 95.36392 al netto del ribasso
del  32,47% e che il certificato di pagamento consta un credito di € 94.887,00 oltre IVA al 22%
per € 20.875,14 per complessivi € 115.762,14;

 Vista fattura n. FPA10 del 20.06.2017,presentata dalla ditta Eredi Pepe Snc, acquisita al
protocollo n. 0011785 del 20/06/2017 per un importo complessivo di € 115.762,14 ( di cui €
20.875,14 a titolo di IVA)  quale 1° SAL lavori a tutto il 13/06/2017;

Preso atto  del nuovo meccanismo di assolvimento dell’IVA che impone a questo Ente di
versare al fornitore dei servizi l’importo della fattura al netto dell’IVA, in attesa di differire il
versamento della medesima direttamente all’erario, art.1 comma 629 lettera b) della legge 23
dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015);

Ritenuto dover procedere, per quanto sopra, alla liquidazione del primo SAL  dei lavori in
oggetto per un importo di € 94.887,00 oltre IVA al 22% per € 20.875,14 per complessivi €
115.762,14 alla ditta Eredi Pepe Salvatore snc di Pepe Alfonso con sede in via L.da Vinci 40
Sarconi (PZ) P.I. 01145520761, da imputare sull’impegno n. 2810/2016, del Bilancio 2017, conto
residuo 2016:  Missione 10 – Programma 05 – Titolo 2 – Macroaggregato 202– Capitolo 28110;

 

Visto gli articoli 107 e l’art.184 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

 

DETERMINA
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1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

 

2. Di approvare e liquidare il primo SAL  dei lavori in oggetto per un importo di € 94.887,00 oltre
IVA al 22% per € 20.875,14 per complessivi € 115.762,14 alla ditta Eredi Pepe Salvatore snc di
Pepe Alfonso con sede in via L.da Vinci 40 Sarconi (PZ) P.I. 01145520761.

3. Di trattenere la somma complessiva di € 20.875,14 su un apposito capitolo per il successivo
versamento della medesima somma direttamente all’erario in attuazione dell’art.1 comma 629
lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015).

4. Di imputare la relativa e complessiva spesa di € 115.762,14 comprensivo di IVA sull’impegno
n. 2810/2016, del Bilancio 2017, conto residuo 2016: Missione 10 – Programma 05 – Titolo 2 –
Macroaggregato 202– Capitolo 28110, la cui gestione è affidata a quest’Unità di Progetto.

 

5. Di pubblicare ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione
e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e del decreto
legislativo 14 marzo 2013 n. 33, il presente provvedimento nonché i dati e le informazioni relative
allo stesso, nel sito web istituzionale dell’ente.

 

6. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

7. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000,
attestante la copertura finanziaria e diverrà esecutiva con l’apposizione di tale visto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di VIGGIANO - Servizio Finanziario

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00183/2017 del 26/06/2017, avente oggetto: Lavori

di pavimentazione via Montebello – corso Vittorio Emanuele”. Approvazione e liquidazione 1° SAL.

Dettaglio movimenti contabili
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EREDI PEPE
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2810 2016

Totale Liquid.: € 115.762,14

Parere Liquidazione: Vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e

fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel

prospetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


