COMUNE

DI

TARANTASCA

Provincia di Cuneo
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO
n. 338
Data: 15.11 .2016
Oggetto: Decreto 6 marzo 2015 Min istero delle Infrastruttu re e dei Trasporti " Nuovi Progetti di Interventi" Decreto Legge n. 133 del 12.09.2014 cosiddetto "Sblocca Italia" convertito con modificazioni nella
Legge 164 dell'11.11 .2014 -

"LAVORI DI COMPLETAMENTO POLO SOCIO-ASSISTENZIALE-SCOLASTICO CAV. G.
DONADIO": approvazione e liquidazione 2° S.A.L. spese tecniche.
CUP: G56J15000100001
CIG: 2481401679
L'anno duemilasedici il giorno quindici del mese di novembre nel proprio ufficio

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

o rganizzativa Area

Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12/20 16 del 1O. 05.2016 di approvazione de l 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 Variaz ione n. 2 al Bilancio di
previsione 2016 ;
Visto le deliberazioni della Giunta Comunale n. 47 del 1205.2016, n. 86 del 30.8.201 6 e n. 95 del 11.10.20 16
di assegnazione P.E.G. ;
Visto la Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 21.04.2015 avente ad oggetto: "Incarico all'Arch. Aimar
Massimo di Busca per redazione e laborati grafici e documentazione tecn ica finalizzata al bando "Nuovi progetti
di interventi";
VISTO la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 07.05. 2015 avente ad oggetto: " Decreto 6 marzo 2015
- Approvazione prog etto esecutivo lotto di completamento polo socio-assistenzia le-scolasti co Cav. G. Donadio.
Cod ice CUP: G56J15000100001" avente importo complessivo pari ad € 300.000,00 di cui per lavori €
234.37 1,00 (compren sivi di € 116.928,38 costo del personale e di € 8.277,00 oneri sicurezza cantiere entrambi
non soggetti a ribasso d'asta) e per somme a disposizione dell'Amministrazione € 65.629,00 fra le qu ali e ra
compresa la somma relativa alle spese tecniche per progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinatore
sicurezza pari ad€ 23.400,00 + cnpaia 4% + iva 22% ;
Dato atto che il fin anziamento dell'opera suddetta di € 300.000,00 è coperto da Contributo del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti nell'ambito deg li interventi ammessi a finanz iamento 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 risulta già impegnata alla Voce 9430 - cap. 2 art. 1 de l Bilancio 201 6 imp.
2016/102 .
Visto il contratto n. rep. 758 del 10.03.2016 stipulato con la Ditta MINAZZO COSTRUZION I di Andrea Minazzo
s.a.s. con sede in CEVA, Via V illarello 23/a, C.F. e P.IVA: 03347350047, per l'esecuz ione dei lavori in oggetto;
Visto il verbale di consegna lavori redatto dall'Arch. AIMAR Massimo di Busca, progettista e D.L. in data
10.03.2016;
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 pagam ento lavori N.2 di € 59. 100,00 IVA esclusa e SECONDO Stato
Avanzamento Spese Tecniche con relativo certificato pagamento spese tecniche N. 2 di € 7 .200,00 + cnpaia 4%
+ iva 22% per totali € 9. 135,36;
Visto la fattura elettronica n. PA03/20 16 emessa in data 14.11.2016 dall'Arc h. AIMAR Massimo, con studio in
Via Milite Ignoto n. 50, 12 022 Busca, P.IVA: 02428540047 , d' importo complessivo pari a € 7.200,00 + cnpaia
4% + iva 22% per totali € 9. 135,36 pervenuta in data 15.11.201 6 al prot. n. 6120 relativa al 2° SAL in oggetto;

Visto il D.U .R.C. avente scadenza validità in data 11.03.2017 pervenuto il 11. 11.2016 prot. 6029;
Visto il Certificato di Regolarità Contributiva rilasciato dall' INARCASSA in data 11 .11.2016 pervenuto in data
11.11.2016 prot. n. 6033 con validità quattro mesi dalla data de l rilascio;
VISTO la Comunicazione del M inistero 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 O.O. 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. 50/20 16 del 18.04.2016;
Dato atto che, sul presente provvedimento il Responsabile del Servizio finanziario ha espresso l'attestazione di
cu i 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;

DETERMINA
Di approvare il SECONDO Stato di Avanzamento Spese tecniche in oggetto ed il relativo certificato di
pagamento nell'importo di € 7.200,00 + cnpaia 4% + iva 22% per totali€ 9.135,36;
Di liquidare e pagare co nseg uentemente a favore dell'Arch . AIMAR Massimo, con studio in Via Milite Ignoto n.
50, 12022 Busca, P.I VA: 02428540047 , la fattura elettronica n. PA03/20 16 del 14.1 1.2016 di importo totale pari
ad€ 9.135,36 (contributi e IVA compresi) alla Voce 9430 Cap. 2 Art. 1 Impegno 2016/ 102 del Bilancio 20 16,
secondo le modalità previste dal D. L. 187/20 10 e s.m.i. L. 217 (tracciabilità dei flussi fi nanziari), applicando il
codice CIG e il codice CUP in oggetto e nel rispetto delle tempistiche previste dal decreto legislativo 192/2012.
Di dare atto che il presente provved imento dovrà esse re pubblicato a cura dell'ufficio segreteria con le modalità
previste dal D.Lgs. n. 33/20 13
Tarantasca, 15.11.20 16

PARERE Al SENSI DELL'ART. 153 COMMA 5 DEL D.LGS 267/2000
Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell' art. 153 comma 5 del D. gs267/2000, per quanto
concerne la copertura finanziaria della presente determina , esprime naJCP.-RO>-UWA,i:1;>..1mle.
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Tarantasca, 15.11.2016
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