COMUNE

DI

TARANTASCA

Provincia di Cuneo
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO
n. 339
Data: 17.11.2016
Oggetto: Decreto 6 marzo 2015 Min istero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Nuovi Progetti di Interventi" Decreto Legge n. 133 del 12.09.2014 cosiddetto "Sblocca Ita lia" convertito con modificazioni nella
Legge 164 dell'1 1.11.2014 -

"LAVORI DI COMPLETAMENTO POLO SOCIO-ASSISTENZIALE-SCOLASTICO CAV. G.
DONADIO": approvazione e liquidazione 2° S.A.L..
CUP: G56J15000100001
CIG: 63780250BC
L'anno duemilasedici il giorno diciassette del mese di novembre nel proprio ufficio

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 3120 del 10.06.2014 di proroga incarico posizione
Tecnica;

organizzativa Area

Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12/2016 del 10.05.2016 di approvazione del Bilancio di
previsione 2016;
Visto le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 15/2016 del 28.07 .2016 di approvazione della Variazione n. 1
al Bilancio di previsione 2016 e n. 18/2016 del 15.09.2016 di approvazione della Variazione n. 2 al Bilancio di
previsione 2016;
Visto le deliberazioni della Giunta Comunale n. 47 del 12.05.2016, n. 86 del 30.8.20 16 e n. 95 del 11 .10.2016
di assegnazione P.E.G.;
VISTO la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 07 .05.2015 avente ad oggetto: "Decreto 6 marzo 2015
- Approvazione progetto esecutivo lotto di completamento polo socio-assistenziale-scolastico Cav. G. Donad io .
Codice CUP: G56J15000100001" avente importo complessivo pari ad € 300.000,00 di cui per lavori €
234.371 ,00 (comprensivi di€ 116.928,38 costo del personale e di€ 8.277,00 oneri sicu rezza cantiere entrambi
non soggetti a ribasso d'asta) e per somme a disposizione dell'Amministrazione€ 65.629,00;
Dato atto che il finanziamento dell'opera suddetta di € 300.000,00 è coperto da Contributo del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti nell'ambito degli interventi ammessi a finanziamento del Programma "Nuovi Progetti
di Interventi" approvato con Decreto Ministeriale n. 284 del 07.08.2015;
Dato atto che la quota di€ 300.000,00 ri sulta già impegnata alla Voce 9430 - cap. 2 art. 1 del Bilancio 2016 imp.
2016/102 .
Visto la determinazione del Responsa bile del Servizio n. 266 del 30.11.201 5 di affidamento defin itivo dei lavori
in oggetto (a seg uito di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando) alla Ditta MINAZZO
COSTRUZIONI di Andrea Minazzo s.a.s. con sede in CEVA, Via Villarello 23/a, C.F. e P. IVA: 03347350047, per
l'importo di€ 197.800,52 (= € 109.165,62 - 33,50% + € 116.928,38 costo del persona le + € 8.277 ,00 oneri
sicurezza cantiere entrambi non soggetti a ribasso d'asta);
Visto il verbale di consegna lavori redatto dall'Arch . AIMAR Massimo di Busca , progettista e D.L. in data
10.03.2016;
Visto il contratto n. rep. 758 del 10.03.2016 stipulato sotto forma di scrittura privata con la Ditta MINAZZO
COSTRUZIONI di Andrea Minazzo s.a.s. con sede in CEVA, Via Villarello 23/a, C .F. e P.IVA: 03347350047 , per
l'esecuzione dei lavori in oggetto;
Dato atto che il Progettista e Direttore dei Lavori, Arch. Aimar Massimo di Busca in data 15.11.2016 Prot. n.
6121 ha presentato per l'approvazione gli atti relativi al SECONDO Stato di Avanzamento Lavori eseguiti a tutto
il 14.11.2016 con relativo certificato di pagamento lavori N.2 di € 59.100,00 IVA esclusa ;

Visto la fattura elettronica n. 07/FE emessa in data 14.11.2016 dalla Ditta MINAZZO COSTRUZIONI di And rea
Minazzo s.a.s. con sede in CEVA, Via Villarello 23/a, C.F. e P.IVA: 03347350047, d'importo complessivo pari a
€ 59.100,00 + IVA 10%, pervenuta in data 17.11.2016 al prot. n. 6141 ;
Visto il D.U. R.C. relativo alla Ditta Minazzo sas avente scadenza validità in data 04.03.2017 pervenuto il
11 .11 .2016 prot. 6031 ;
VISTO la Comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. prot. 15353 del 25.07.2016
pervenuta il 26.07.2016 prot. n° 3923 con la quale è stata trasmessa la D.D . n 14660 del 14/07/2016 relativa
all'erogazione del 2° rateo del finanziamento assegnato al Comune di Tarantasca di importo pari ad€ 64.943, 12;
Visto il D.L.vo n. 163 del 12.04.2006;
Visto il D.L. 12.05.2006 n. 173 pubblicato sulla G.U. n. 160 del 12.07 .2006;
Vista la legge 208/2015 - legge di stabilità 2016;
Visto il D.Lgs. 50/2016 del 18.04.2016;
Dato atto che, sul presente provvedimento il Responsabile del Servizio finanziario ha espresso l'attestazione di
cui all'Art. 153, 5° comma del D.Lgs. 267/2000;
Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l'art. 1 comma 629 lettera b) della legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 201 5) relativa all'applicazione
dello split payment - scissione dei pagamenti;

DETERMINA
Di approvare il SECONDO Stato di Avanzamento Lavori in oggetto ed il relativo certificato di pagamento
nell'importo di€ 59.100,00 + IVA 10% di € 5.910,00 e così per complessivi € 65.010,00;
Di liquidare e pagare conseguentemente a favore dell'Impresa MINAZZO COSTRUZIONI di Andrea Minazzo
s.a.s. con sede in CEVA, Via Villarello 23/a , C.F. e P.IVA: 03347350047, la fattura elettronica n. 07/FE del
14.11.2016 pervenuta in data 17.11 .2016 prot. n. 6141 di importo totale pari ad€ 65.010,00 IVA compresa alla
Voce 9430 - cap. 2 art. 1 del Bilancio 2016 imp. 2016/102 , previa verifica a cura dell' Ufficio Ragioneria,
sull'esistenza di eventuali cartelle di pagamento a carico del Beneficiario e a Equita lia Servizi (trattandosi di
pagamento superiore ad € 10.000,00) , secondo le modalità previste dal D.L. 187/2010 e s.m.i. L. 217
(tracciabilità dei flussi finanziari ) e secondo quanto previsto dall'art. 17-ter comma 6 DPR 633/1972 (Scissione
dei pagamenti), applicando il codice CIG e il codice CUP in oggetto e nel rispetto del le tempistiche previste dal
decreto legislativo 192/2012.
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