COPIA

Comune di Villa Faraldi
PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
N° 96 DEL 04/10/2018
Numero atto:

46

OGGETTO:
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN MATERIA DI DIFESA DEL
SUOLO – PULIZIA DEL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE – APPROVAZIONE
CONTABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AZ. AGR. IL POGGETTO
DI MASSIMILIANO SACCARO. CIG: Z1B2417988.

=======================================================================
OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN MATERIA DI DIFESA
DEL SUOLO – PULIZIA DEL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE – APPROVAZIONE
CONTABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AZ. AGR. IL POGGETTO
DI MASSIMILIANO SACCARO. CIG: Z1B2417988.
=======================================================================

Dato atto che i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 147 bis del D. lgs n. 267/2000 sono
racchiusi rispettivamente nella firma del Responsabile del servizio in calce al provvedimento e nel Visto del
Responsabile del servizio finanziario;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
VISTA la DGR n°324/2018 con la quale la Regione Liguria ha assegnato al Comune di Villa Faraldi la
somma di € 4.896,54,41 da destinare all’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria per la difesa del
suolo.
VISTA la DGC n°29 del 14/06/2018 con cui la Giunta Comunale affidava al responsabile dell’Area Tecnica
arch. Lucio Massardo l’attivazione di tutti gli atti necessari per l’attuazione degli interventi di manutenzione
ordinaria del suolo sui seguenti corsi d’acqua:
• Rio Villa, capoluogo a valle della SP n°34;
• Rio Di Là, capoluogo a valle della SP n°34;
• Rio Barego/Bon, frazione Riva, nel tratto compreso tra la strada del Cioso e la strada comunale
Villa-Deglio;
• Rio affluente del torrente Cervo, frazione Riva, nel tratto compreso tra la strada del Cioso e la strada
comunale Villa-Deglio;
• Rio affluente del torrente Cervo, frazione Riva, nel tratto a valle della strada comunale per il
cimitero;
• Rio Fontane, frazione Deglio a monte della SP n°35.
VISTO il progetto definitivo ex art.214, comma 4 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. approvato con DGC n°30 del
14/06/2018 redatto dallo stesso responsabile dell’Area Tecnica arch. Lucio Massardo.
VISTA la Comunicazione di inizio attività di cui all’art.93 del RD n°523/1904 inviata dal Comune di Villa
Faraldi alla Regione Liguria il 21/06/2018 che, a norma di legge, autorizza l’avvio dei lavori solo dopo 30
giorni e cioè a partire dal 22/07/2018.
DATTO ATTO che il progetto definitivo ha stimato un costo complessivo per la pulizia pari a € 3.560,42
oltre IVA di legge.
PRESO ATTO che l’Azienda Agricola “Il Poggetto” di Massimiliano Saccaro con sede a Cervo, invitata a
formulare proposta economica per il lavoro in oggetto in un confronto concorrenziale con altre aziende
agricole, è risultato aggiudicataria avendo offerto uno sconto pari al 5,00% di quanto stimato in sede
progettuale, per un importo di € 3.382,38 oltre IVA di legge.
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n°75 del 26/07/2018 con la quale veniva
affidato il lavoro all’Azienda Agricola “Il Poggetto” di Massimiliano Saccaro con sede a Cervo e,
contestualmente, veniva impegnata la somma complessiva di € 4.126,50 a favore della stessa.
VISTO il processo verbale di ultimazione dei lavori riferiti alle opere complementari in data 03/10/2018.
VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione delle opere emesso il giorno 04/10/2018.

VISTI gli elaborati predisposti dall’arch. Lucio Massardo e sottoscritti dall’Azienda Agricola inerenti lo
Stato Finale dei lavori a tutto il 04/10/2018, acquisiti al protocollo comunale in data 04.10.2018 al
n°2018/A/0001964.
CONSIDERATO che gli elaborati sono meritevoli di approvazione e dall’esame degli stessi risulta un
credito nei confronti dell’Impresa di euro 3.382,38 oltre IVA 22% per euro 744,12, pari a un totale di euro
4.126,50.
PRESO ATTO che l’importo di euro 744,12 riferito all’IVA sarà versata direttamente dalla Stazione
Appaltante all’Azienda Agricola in quanto soggetto non ricadente nell’ambito della disciplina del cosiddetto
“split payment”.
RILEVATO che risulta ora necessario procedere con l’approvazione della documentazione predisposta
dall’arch. Lucio Massardo e liquidare la fattura dell’Azienda Agricola “Il Poggetto” di Massimiliano Saccaro
con sede a Cervo.
Visto i decreti del Sindaco, con il quali venivano individuati i responsabili dei servizi comunali;
Visto il disposto di cui all’art.36 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. riferito all’esecuzione dei procedimenti in
economia;
Vista la deliberazione adottata dalla Giunta Comunale con la quale si provvedeva alla assegnazione delle
risorse ai Responsabili del Servizi per l’anno 2017;
Viste il bilancio di previsione;
Per quanto sopra esposto
DETERMINA

1.

di procedere all’approvazione dello Stato Finale dei lavori secondo gli elaborati presentati dal predisposti
dall’arch. Lucio Massardo e sottoscritti dall’Azienda Agricola “Il Poggetto” di Massimiliano Saccaro
con sede a Cervo;

2.

di procedere alla liquidazione della stessa Azienda Agricola “Il Poggetto” di Massimiliano Saccaro con
sede a Cervo per un importo di euro 4.126,50, incluso il versamento dell’IVA;

3.

di dare atto che si procederà ad anticipare la spesa con fondi propri dell’ente e che i relativi impegni
verranno addebitati sul cod. 12.08.2.02 del bilancio di Previsione, Cap. 3303, salvo procedere
successivamente alla richiesta di erogazione del finanziamento assegnato dalla Regione Liguria;

4.

di specificare che in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari l’intervento è stato individuato come di
seguito indicato: CIG Z1B2417988.

5. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici comunali per gli adempimenti del caso.
Villa Faraldi, 04/10/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to arch. Lucio Massardo

********************************************************************************
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la presente determinazione;
Visto l’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
DICHIARA
La regolarità contabile sotto il profilo della copertura finanziaria.
Villa Faraldi, 04/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott. Domenico Chiarolanza

Reg. pubblicazioni n. ____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno
04/10/2018 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.
Il Segretario Comunale
CHIAROLANZA DOMENICO
_______ F.to _______
======================================================================
=======Copia conforme all'originale per uso amministrativo.==========
Il Segretario Comunale
Dr. Domenico Chiarolanza
______________________
======================================================================
ESECUTIVITA’
La presente determinazione è divenuta esecutiva in data 04/10/2018, ai sensi dell’art. 151 del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Il Segretario Comunale
CHIAROLANZA DOMENICO
_______ F.to _______

