COMUNE DI ANDALI
Provincia di Catanzaro

Via Roma, 20 – 88050
 0961935095 – Fax 0961935322
E-Mail ufficiotecnico@pec.comunediandali.it

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE N° 032 del 31.07.2019
OGGETTO: Lavori di “RIQUALIFICAZIONE CIMITERO COMUNALE

E
MESSA
IN
ASSOCIAZIONI”.

SICUREZZA

CASA

DELLE

CUP: G69G19000100004 – CIG: ZD728371CB
Approvazione 2° S.A.L. Ultimo e Finale

L’anno duemiladiciannove, il giorno Trentuno del mese di luglio
Il RESPONSABILE DELL’AREA
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 17 aprile c.a.,
esecutiva a norma di legge, con la quale veniva destinata una quota dei proventi della
Convenzione Eolico per l’esecuzione dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE
CIMITERO COMUNALE E MESSA IN SICUREZZA CASA DELLE
ASSOCIAZIONI E PALAZZO FRAGALE”;
Che a tal fine veniva quantificata una spesa ammontante a complessivi €.
35.969,81;
Considerato che:
- Con la succitata deliberazione di Giunta Comunale n.34 del 17.04.2019, si è
proceduto all’approvazione di apposito computo metrico e relativo quadro
economico inerente i suddetti lavori;
- Con propria precedente determinazione n. 15 in data 09.05.2019 si procedeva ad
affidare mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del
D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. i lavori in parola alla Ditta EDILTUTTO di PASCUZZI
Giuseppe con sede in Petronà (CZ) alla Via Cona n. 10 P.IVA n. 03155800794,
iscritta tra gli operatori economici della CUC dei Comuni di Petrona’ (capofila),
Andali, Belcastro, Cerva e Marcedusa;
- In data 14.05.2019 con nota prot. 782 è stata trasmessa alla stessa Ditta lettera
commerciale contenente i patti contrattuali;
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-

Con nota del 15.05.2019 la Ditta affidataria ha accettato le condizioni
contrattuali cui alla succitata nota;
VISTO CHE:
 l’avvio dei lavori avvenuto in data 16.05.2019 come evincibile dal relativo
verbale di inizio dei lavori.
 il Direttori dei Lavori Ing. Pasquale Barbuto, ai sensi e per gli effetti della citata
lettera commerciale, ha redatto il Secondo Stato d’Avanzamento dei Lavori
ultimo e finale a tutto il 31.07.2019, eseguiti dalla ditta appaltatrice ammontante
ad euro 15.515,02, al netto del ribasso d’asta, comprensivi degli oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA;
Visto:
- Il Decreto Sindacale n.09 del 01.07.2019 con il quale, è stata conferito al
sottoscritto la titolarità della posizione organizzativa sino al 31 dicembre 2019, senza
soluzione di continuità e, quindi, le funzioni di responsabile della medesima
Visti gli atti relativi al secondo Stato Avanzamento Lavori Ultimo e Finale,
Certificato di Pagamento n. 2 e il Certificato di Ultimazione Lavori, a tutto il
31.07.2019, a firma della Direzione Lavori, acquisiti agli atti di questo Ente
Ritenuto di dover procedere all’approvazione del Secondo Stato di Avanzamento
Ultimo e Finale e degli atti di chiusura delle lavorazioni.
Visto il Codice dei Contratti D. Lgs. n. 50/2016, in particolare l’art. 36, rubricato “Contratti
sotto soglia”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 aprile 2016;
Vista la legge 18 agosto 2000, n. 267, ad oggetto: “Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali” e successive modifiche;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto lo Statuto comunale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente ripetuti e
confermati di:
1) Di approvare il 2° S.A.L. Ultimo e Finale con relativo Certificato di Pagamento n.2
per i lavori eseguiti a tutto il 31.07.2019 e il Certificato di Ultimazione Lavori,
trasmesso dalla Direzione lavori, per i lavori in parola, secondo le seguenti risultanze e
per come appresso specificate:
a) EDILTUTTO di Pascuzzi Giuseppe con sede in Petronà (CZ)
P.IVA 03155800794- per lavori al 2° S.A.L.
€.15.515,02
-per I.V.A. al 10%
€. 1.551,50
TOTALE
€.17.066,52
3) – di dare atto:
- che la spesa, è imputata sul capitolo n. 4003 cod. bilancio 0801202 del bilancio del
corrente esercizio finanziario;
4)- di disporre la pubblicazione della presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.
23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale del Comune;
5)-di trasmettere copia della presente ai Responsabili dell'Area Economico/Finanziaria e
dell'Area Amministrativa per i provvedimenti di competenza.
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DETERMINAZIONE N° 032 del 31.07.2019
Lavori di “RIQUALIFICAZIONE CIMITERO COMUNALE E MESSA
IN SICUREZZA CASA DELLE ASSOCIAZIONI”.
CUP: G69G19000100004 – CIG: ZD728371CB
Approvazione 2° S.A.L. Ultimo e Finale

Il Responsabile dell’Area
(Ing. Pasquale Barbuto)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1 , del D.Lgs. n.
267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa
Andali lì 31.07.2019
Il Responsabile dell’Area
Ing. Pasquale Barbuto
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