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COMUNE DI SANT’AGAPITO
PROVINCIA DI ISERNIA
________________________________________________________________________________

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA N.

181

DATA

18/11/2016

OGGETTO: Lavori di “ Realizzazione di un impianto di depurazione e della rete di distribuzione
– I^ lotto “ - Approvazione lavori in economia e I^ Certificato di Pagamento lavori
in economia - Ditta MELFI srl.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determina è pubblicata all’albo Pretorio on-line del Comune per gg. 15 consecutivi dal
___________________________.
Li, ___________________
Il Responsabile
________________________
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che con contratto in data 10/04/2014 vennero accollati, alla ditta: MELFI s.r.l., i lavori di:
REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DEPURAZIONE E DELLA RETE DI DISTIBUZIONE
FOGNARIA – I^ LOTTO
(CIG 53906286F2)
per l’esecuzione del progetto redatto in data 05/12/2013 che prevedeva una spesa complessiva di
€ 580.000,00, di cui a base d’asta € 453.457,42, comprensiva di € 20.230,41 per oneri di
sicurezza, non soggetta a ribasso d’asta;
Visto che l’importo contrattuale, al netto del ribasso d’asta del 1,55%, ammonta ad € 446.742,41;
Richiamata la delibera di G.M. n. 08 del 20/02/2014 con la quale è stato revocato l'incarico della
Direzione Lavori affidato dal Commissario Straordinario delle Comunità Montana Centro Pentria e
il contestuale affidamento al Tecnico Comunale.
Richiamata la delibera di G.M. n. 69 del 14/11/2014 di approvazione della perizia di variante;
Richiamate le determine n. 196 del 04/11/2014, n. 092 del 28/06/2016 e n. 138 del 17/08/2016 di
approvazione rispettivamente del I^, II^ e III S.A.L. fino alla concorrenza di € 424.539,10 di lavori
eseguiti;
Vista la determina regionale n. 382 del 08/02/2016 di concessione proroga dei lavori in oggetto
indicati fino alla data del 20/06/2017;
Visto l'ordine di servizio n. 01 in data 07/07/2016 con la quale si ordinava alla ditta Melfi di
provvedere ad intraprendere tutte le attività necessarie per eseguire la fornitura e posa in opera
della pavimentazione stradale, oltre quella preventivata di mt. 1,00 nel progetto principale, con
copertura finanziaria degli stessi tramite le minori spese avute sulle somme a disposizione per la
sostituzione della Direzione Lavori e delle somme impreviste derivanti dal ribasso d'asta;
Visti gli atti relativi ai lavori in economia eseguiti a tutto il giorno 08/07/2016, redatto in data
28/07/2016 dal direttore dei lavori Geom. Salvatore Maddonni, Responsabile Ufficio

Tecnico

Comunale, dai quali si rilevano le seguenti risultanze:
– Ammontare complessivo dei lavori eseguiti .......................................................... € 20.346,82
– Certificati di pagamento già emessi ..................................................................... € -------------Credito dell’impresa risultante al netto dell’IVA € 20.346,82
Visto il certificato di pagamento emesso in data 28/07/2016 dal responsabile unico del
Procedimento, per l’importo di € 20.346,82 al netto dell’IVA;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti
locali” e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
Visto il registro di contabilità di cui all’art. 188 del regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207;
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Visto il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12.04.2006,
n. 163 e successive modificazioni, ai quali si fa riferimento per le procedure di avanzamento dei
lavori trattandosi di appalto anteriore al 18/04/2016;
Visto il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con D.P.R. 05.10.2010, n.
207 ed in particolare gli articoli 194 e 195;
Visto il «Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n.
145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate;
Visto il capitolato speciale reggente il contratto;
Visto il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
Attesa la propria competenza in merito;
DETERMINA

1. di approvare il I^ stato d’avanzamento dei lavori in economia in narrativa nonché, il relativo
concordante certificato di pagamento di complessivi Euro 20.346,82 oltre la relativa I.V.A.
al10%;
2. Di richiedere alla regione Molise le somme occorrenti per il suddetto pagamento;
3. La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art.
183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
4. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene
trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti, compresa, se dovuta, entro 60
giorni, la comunicazione, mediante il sistema informativo telematico, all’Osservatorio regionale
sui contratti pubblici, in ossequio al comunicato del Presidente dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici 4 aprile 2008.

Il Responsabile del servizio
.......................................................................
Copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco, al Segretario Comunale, al Responsabile Finanziario

RISERVATO UFFICIO DI RAGIONERIA
Visto per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria

Data _____________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
________________________________

