COMUNE DI AIELLO CALABRO
(Provincia di Cosenza)

Ufficio Tecnico
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DETERMINA N. 141
DEL 06/12/2018

REGISTRO GENERALE N. 01
DEL 02/01/2019

OGGETTO: LAVORI DI FINITURA DELLA CASA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSA
DALLA DITTA A.G.M. ARREDAMENTI SRL
CIG: Z7122BB141

L’anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di dicembre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
Che con delibera di G.C. n. 16 del 08/03/2018 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo, redatto dai
tecnici Ing. Emmanuel Sicoli e Ing. Pietro Lappano, dell’importo di € 54.685,26, per l’esecuzione dei lavori
di finitura della Casa Comunale, indispensabili per la completa fruizione dei locali della sede comunale,
consistenti in fornitura arredi e realizzazione impianto WIFI;
Che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico referente delegato della Centrale Unica di
Committenza n. 22 del 13/03/2018 è stata indetta procedura negoziata, in applicazione dell’art. 36 comma 2
lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, per l’affidamento dei lavori di finitura della Casa
Comunale per l’importo a base di gara di € 39.100,00 di cui € 1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso oltre IVA del 22% ed è stato approvato l’elenco delle ditte da invitare depositato presso l’Ufficio
Tecnico Comunale;
Che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico referente delegato della Centrale Unica di
Committenza n. 36 del 20/04/2018, i lavori di finitura della Casa Comunale sono stati affidati alla ditta
AGM ARREDAMENTI SRL per l’importo di € 36.433,00 oltre oneri IVA del 22%, al netto del ribasso
offerto del 7 %
Che è stato sottoscritto con la ditta AGM ARREDAMENTI SRL contratto mediante corrispondenza
secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, ai sensi dell’art. 32 comma 14
del D. Lgs. 50/2016;
Rilevato che la ditta A.G.M. ARREDAMENTI SRL ha regolarmente eseguito i lavori di finitura della
Casa Comunale e ha inoltrato la fattura elettronica n. 04E/2018 di € 40.140,00 di cui € 32.901,64 per
imponibile ed € 7.238,36 per IVA del 22%, già liquidata con propria precedente determinazione del
Responsabile del Servizio n. 138 del 03/12/2018;
Che la ditta A.G.M. ARREDAMENTI SRL ha emesso le seguenti fatture a saldo dell’esecuzione dei
lavori di “Finitura della Casa Comunale”:
 N. 02E/2018 del 19/09/2018 di € 3.448,26 di cui € 2.826,44 per imponibile ed € 621,82 per IVA del
22%;
 N. 05E/2018 del 01/10/2018 di € 860,00 di cui € 704,92 per imponibile ed € 155,08 per IVA del 22%;
per un totale complessivo di € 4.308,26 da liquidare alla ditta esecutrice dei lavori;
Ritenuto opportuno, pertanto, liquidare le fatture alla ditta esecutrice A.G.M. ARREDAMENTI SRL
a saldo dell’esecuzione dei lavori DI FINITURA DELLA Casa Comunale;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 29/03/2018 di approvazione del Bilancio di previsione
2018/2020;
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 AGM ARREDAMENTI SRL l’importo di € 4.308,26 di cui €
3.531,36 per imponibile ed € 776,90 per IVA del 22%, a saldo delle fatture elettroniche in
premessa indicata, relativa all’esecuzione dei lavori di finitura della Casa Comunale;
 Di far gravare la spesa complessiva di € 4.308,26 IVA del 22 % compresa sul Piano
Finanziario 1.3.1.2. (CAP 1220) del Bilancio Comunale;
 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 02/01/2019

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
__________________________________

