COMUNE DI AIELLO CALABRO
(Provincia di Cosenza)

Ufficio Tecnico
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DETERMINA N. 120
DEL 01/12/2017

REGISTRO GENERALE N. 194
DEL 01/12/2017

OGGETTO: DPCM 8 LUGLIO 2014 – INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE
ANTISISMICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI – LAVORI DI DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE DELL’EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE “CARMELA
PERRI CANTAFIO” – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE PRIMO SAL
CIG: 6817441A47 - CUP: D36J15001050002

L’anno duemiladiciassette il giorno uno del mese di dicembre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso
Che con delibera di G.C. n. 71 del 08/07/2016 è stato approvato il progetto esecutivo ed il
finanziamento di tutte le opere dell’intervento di adeguamento strutturale antisismico degli
edifici scolastici - lavori di demolizione e ricostruzione dell’edificio sede della scuola
elementare Carmela Perri Cantafio dell’importo complessivo di € 495.000,00 finanziato dalla
Regione Calabria con Decreto del Dirigente Generale assunto il 30/09/2015 prot. n. 1001,
Registro dei Decreti n. 10436 del 02/10/2015, di cui al DPCM 08/07/2014;
Che con determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 37 del
27/12/2016, sono stati definitivamente aggiudicati all’Impresa B. & B. Costruzioni di Bossio
Maurizio & C. SAS i lavori di Demolizione e ricostruzione dell’edificio sede della scuola
elementare “Carmela Perri Cantafio”, per l’importo netto di € 380.806,76 oltre ad € 7.894,96
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per complessive € 388.701,72;
Visto il Contratto di appalto n. 25/2017 del 10/02/2017, registrato con procedura telematica
all’Agenzia delle Entrate di Paola in data 22/02/2017 al n. 494 serie 1T;
Visto il verbale di consegna lavori del 15/02/2017;
Visto che la Direzione lavori in data 30/11/2017 prot. n. 4802 ha presentato il primo Stato di
avanzamento lavori e relativo certificato di pagamento, dal quale risulta un credito dell’impresa pari ad €
130.000,00 oltre oneri IVA del 10 % pari ad € 13.000,00 per un totale complessivo di € 143.000,00;

Vista la fattura elettronica emessa dalla ditta B. & B. Costruzioni di Bossio Maurizio & C.
SAS identificativo del trasmittente n. IT03136980780, progressivo di invio 315492, numero
documento 3P del 30/11/2017 di € 143.000,00, di cui € 130.000,00 per imponibile ed €
13.000,00 per IVA del 10%;
Ritenuto opportuno, pertanto, provvedere alla liquidazione del primo SAL all’impresa esecutrice B. &
B. Costruzioni di Bossio Maurizio & C. SAS;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 30/03/2017 di approvazione del bilancio di previsione
triennio 2017/2019;
Visto il Decreto Sindacale prot. n. 2009 del 12/05/2017 di nomina del Responsabile del servizio;
Dato atto che il presente atto verrà trasmesso al Responsabile del servizio Finanziario per
l’apposizione del visto di esecutività ai sensi del D. Lgs. 267/2000;
Ritenuto provvedere in merito,

DETERMINA

 Di liquidare alla ditta B. & B. Costruzioni di Bossio Maurizio & C. SAS l’importo di €
143.000,00 (di cui € 130.000,00 per imponibile ed € 13.000,00 per IVA del 10%) per saldo primo
certificato di pagamento e saldo IVA del 10 % dei lavori di Demolizione e ricostruzione
dell’edificio sede della scuola elementare “Carmela Perri Cantafio;
 Di far gravare la spesa complessiva di € 143.000,00 IVA del 10 % compresa sul finanziamento
dell’intervento ascritto al Piano Finanziario 2.2.1.9. (CAP 3611);
 Di dare atto che è ammesso ricorso avverso il presente provvedimento entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione all’Albo Pretorio dell’atto stesso al TAR di Catanzaro ovvero, in via alternativa è
possibile proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni,
sempre decorrenti dalla data di pubblicazione dall’atto all’Albo Pretorio.

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Massimo Cuglietta

Visto di esecutività ai sensi del D.Lgs. 267/00 di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Guzzo Anna
Data 04/12/2017

Numero R.P.________
La presente viene affissa all’Albo Pretorio di questo Comune dal ___________________
al ___________________, per 15 giorni consecutivi a norma di legge
Aiello Calabro,li ______________
Il Responsabile delle Pubblicazioni

__________________________________

