COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2
Telefono 010 931215 Fax 010 931628

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO-AREA TECNICA
N. 49 del 03 agosto 2016

Oggetto : Sostituzione degli infissi alla scuola elementare e materna “ Aldo Moro “.
Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e contestuale liquidazione del conto
finale all’impresa esecutrice dei lavori Morgavi Pietro sas ,ss per Alessandria 35 Tortona.
Finanziamento “Mutui BEI “ legge 128/2013 -Approvazione Ultimo SAL
CUP - D74H15001560001 – CIG ZCB1946C68

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Premesso che, con riferimento ai lavori in oggetto, sono stati assunti, tra gli altri, i seguenti atti:
- deliberazione G.M. n. 04 del 17 marzo 2015 con cui è stato approvato il progetto esecutivo;
- determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 57 del 27 ottobre 2015 relativo
all’affidamento provvisorio dei lavori alla ditta Morgavi sas di Pietro Morgavi & C;
- determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 21 del 22 aprile 2016 relativa
all’affidamento definitivo dei lavori alla ditta Morgavi sas di Pietro Morgavi &C per un importo di
€ 20.962,65 comprensivo degli oneri per la sicurezza (IVA esclusa)
-Contratto stipulato con la Ditta in data 28/04/2016 e registrato col n. 122/2016 di repertorio
Verificato che:
- in data 21 giugno 2016 è stata effettuata la consegna dei lavori ;
-in data 1 luglio 2016 e’ stato emesso il verbale di ultimazione dei lavori;
-in data 29 luglio 2016 è stato effettuato il pagamento di un 1° acconto alla Ditta Morgavi per un
importo netto di € 16.770,12 ( IVA esclusa ) con mandato n. 502/2016
Visto : La certificazione del RUP n.02 sulle somme maturate alla data del 29/07/2016 e relative alla
liquidazione finale dei lavori alla Ditta Morgavi per un importo netto di € 4.192,53(IVA esclusa)
Preso atto:
- che il Direttore dei lavori Geom. Valeria Molini ha consegnato in data 29/07/2016 il
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE,allegato alla presente , i cui contenuti
SI APPROVANO integralmente ed in cui si certifica una rata di saldo da corrispondere
all’impresa esecutrice dei lavori in oggetto Morgavi sas di Pietro Morgavi & C. strada
statale per Alessandria n.35 – Tortona, per un importo complessivo di €. 4.611,78 (IVA 10%
compresa )

Dato atto:
-

che gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge 136/2010 sono quelli
risultanti dalla dichiarazione agli atti contenente le generalità delle persone delegate ad
operare su tale conto.

Visto l’art. 184 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
1. Di approvare il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE rilasciato in data 29
luglio 2016 prot.1197 dal Direttore dei Lavori e validato dal RUP in stessa data.
2. Di approvare il certificato n. 02 del RUP sulle somme maturate alla data del 29/07/2016;
3. Di liquidare all’ impresa Morgavi sas di Pietro Morgavi & C. iscritto alla Camera di Commercio
di Alessandria numero REA AL-246610 l’importo a credito di euro 4.611,78 ( Iva compresa),come
risultante dall’allegato Certificato di Regolare Esecuzione quale saldo per i lavori in oggetto , solo
dopo il ricevimento di regolare fattura e nei tempi previsti dall’art 143 del DPR 207/2010.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL’AREA TECNICA
Ing. Bartolomeo Venzano

IMPEGNI DI SPESA DETERMINAZIONE: n. 49 del 03.08.2016
INTERVENTO CAPITOLO

2 04 02 01

3200

IMPORTO

CREDITORE ANNO/BIL. C/R/P REGISTRATO

4.611,78

Morgavi

IVA COMPRESA

sas

2016

CIG

CUP

ZCB1946C68

D74H15001560001

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, attesta la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e alla
correttezza dell'azione amministrativa, in fase preventiva di formazione, della presente
determinazione.
Addì 03.08.2016
Il Responsabile del Servizio
Venzano Bartolomeo

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, e
dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, appone il proprio visto in
ordine alla regolarità contabile della presente determinazione attestandone la copertura
finanziaria.
Addì 03.08.2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Clotilde De Rege

PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio del
Comune dalla data del
Il Responsabile della Pubblicazione

COMUNICAZIONI
La presente determinazione viene trasmessa in copia alla Giunta Comunale per opportuna
conoscenza.

