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Servizio PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA
AMBIENTE
Determinazione n. 21 del 22/08/2014
N. generale 359
OGGETTO: LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI ALCUNI TRATTI DEL PONTE
PER LA FRAZIONE VOCEMOLA. LL.RR. N.18/1984 E N. 25/2010 - O.P.C.M. N.3237/2002.
CUP I94E12000110006 - CIG 5764406A4E. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL
CORRISPETTIVO D'APPALTO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI:
 gli artt. 107 e seguenti del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, relativi ai Responsabili dei Servizi;
 gli artt.169 e seguenti dello stesso D.Lgs. n. 267/2000, relativi alla gestione del bilancio;
 lo Statuto del Comune;
 il Regolamento Comunale di Contabilità;
 l’art. 163 comma 3 del D.Lgs nr. 267/2000;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 in data 18/10/1996 con la quale è stato approvato
il Regolamento per l’effettuazione di spese in economia aggiornato con deliberazione C.C. n. 38
del 31-10-2002;
DATO ATTO CHE con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 05/08/2014 è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2014 e pluriennale 2014/2016.
ATTESA la propria competenza ai sensi:
- dell’articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali);
– del Decreto Sindacale nr. 10 in data 30/06/2014 di proroga nomina a Responsabili dei Servizi
adottato ai sensi dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali)
– del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di
Giunta Comunale di data 22/01/1999 n. 7 esecutiva agli effetti di legge;
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ATTESTATA la regolarità amministrativa della procedura seguita ai sensi e per gli effetti del
“Regolamento controllo interno di gestione e regolarità delle procedure amministrative” adottato
con D.C.C. n. 2 del 31/01/2013;
VISTO il testo unico (D.Lgs 267/2000 e s.m.i.);
RICHIAMATA la propria Determinazione n.11/URB in data 12/06/2014 con la quale è stato
definitivamente aggiudicato all’Impresa PREVE COSTRUZIONI S.P.A. - P.I. 00185120045 - con
sede in Via Provinciale Boves, 12 – 12018 ROCCAVIONE (CN), l’esecuzione in appalto dei
lavori in oggetto per l’importo di € 1.780.255,93, al netto del ribasso offerto del 17,449% e
comprensivo dell’importo per i costi della sicurezza e del personale non soggetti a ribasso, più
I.V.A. al 10% e così per un corrispettivo complessivo di € 1.958.281,52 , giusta il contratto
d’appalto stipulato il 06/08/2014 al Rep. n. 46/2014, registrato a Novi Ligure il 07/08/2014 al n.
1465 – Serie 1T;
DATO ATTO che sulla predetta Det. Urb. n. 11/2014 è stato apposto in data 12/06/2014 il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario, che contiene gli impegni contabili relativi alle spese in favore dei soggetti creditori
come risultano dal quadro economico allegato alla determinazione stessa, tra cui la quota lavori
alla Ditta Preve Costruzioni S.P.A.;
CONSIDERATO che, in relazione all’intervento in argomento, vengono svolte dalla sottoscritta,
oltre alla funzioni di Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267,
in attuazione alle deliberazioni della Giunta n. 47 in data 30/07/2013 e n. 73 in data 15/10/2013,
nonché alla deliberazione del Consiglio n. 43 in data 29/11/2013:
• le funzioni di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art.10 del D.Lgs. 12/04/2006,
n.163 e degli artt. 9 e 10 del D.P.R. 05/10/201, n. 207, per i lavori ivi compresi;
• le funzioni di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art.10 del D.Lgs. 12/04/2006,
n.163 e degli artt. 272 e 273 del D.P.R. 05/10/ 201, n. 207, e di Direttore dell’esecuzione
del contratto, ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 12/04/2006, n.163 e degli artt. 299, 300, 301
del D.P.R. 05/10/ 2010, n. 207, per i servizi ivi compresi;
VISTA la richiesta di anticipazione del corrispettivo di appalto avanzata dalla suddetta Impresa
appaltatrice in data 07/08/2014 ai sensi dell’art. 26-ter del D.L. 21/06/2013, n. 69 convertito con L.
09/08/2013 n. 98;
PRESO ATTO che tale norma prevede la corresponsione della suddetta anticipazione nella misura
del 10% dell’importo netto contrattuale di cui sopra e pertanto per € 178.025,59, oltre I.V.A. al 10%,
a condizione che venga costituita a favore della Stazione Appaltante una garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari alla stessa anticipazione maggiorato del tasso di interesse
legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori, ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.P.R. 05/10/2010, n.207;
RITENUTO di dover liquidare la somma appena sopra citata in favore della suddetta Impresa
appaltatrice, subordinandone il pagamento :
•

•
•

•

alla presentazione della garanzia di cui sopra conformemente allo schema tipo 1.3 del Decreto
del Ministero delle Attività Produttive 12/03/2004, n.123, da presentare in originale mediante la
relativa scheda tecnica 1.3, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del predetto D.M. n. 123/2004;
alla presentazione della corrispondente fattura fiscale;
alla verifica positiva della regolarità fiscale di cui all’art. 48-bis del D.P.R. 29/09/1973 n. 602;
alla verifica del rispetto delle norme sulla tracciabilità ai sensi dell’art. 3 della L. 13/08/2010 n.
136;

VISTO l’art. 184 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267,
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DATO ATTO altresì:
 della conformità del presente provvedimento con gli atti d’indirizzo politico-gestionale con
particolare riferimento alla preventiva definizione dei criteri d’attribuzione del finanziamento di cui
sopra;
che le premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione.
DETERMINA
1) di liquidare in favore dell’Impresa PREVE COSTRUZIONI S.P.A. - P.I. 00185120045 - con
sede in Via Provinciale Boves, 12 – 12018 ROCCAVIONE (CN), appaltatrice dei lavori in oggetto
, l’anticipazione del corrispettivo in appalto di cui in premessa pari a € 178.025,59 ,oltre I.V.A.
al 10% e così per un totale di € 195.828,15;
2) di subordinare il pagamento della somma di cui sopra:
• alla presentazione della garanzia per l'importo di cui sopra, maggiorato del tasso di interesse
legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori, ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.P.R. 05/10/2010, n.207,
conformemente allo schema tipo 1.3 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive
12/03/2004 n. 123, da presentare in originale mediante la relativa scheda tecnica 1.3, ai sensi
dell’art. 1, comma 4, del predetto D.M. n. 123/2004;
• alla presentazione della corrispondente fattura fiscale;
• alla verifica positiva della regolarità fiscale di cui all’art. 48-bis del D.P.R. 29/09/1973 n.602;
•

alla verifica del rispetto delle norme sulla tracciabilità ai sensi dell’art. 3 della L. 13/08/2010 n.
136 ;

3) di stabilire che l’accertamento delle condizioni di cui sopra sarà attestato dal Responsabile
del Procedimento, limitatamente alla presentazione e regolarità della garanzia e della fattura
fiscale sopra citate;
4) di imputare la suddetta spesa di € 195.828,15 al Capitolo 3258 del Bilancio 2014 - Residui
Passivi - Codice Intervento 2.09.01.01 – Codice Impegno 2014/421, giusta Det. Urb. n. 11 del
12/06/2014 in premessa richiamata;
5) di dare atto he il mandato di pagamento sarà emesso compatibilmente con il rispetto delle
regole della finanza pubblica;
6) di render noto che il sottoscritto ha effettuato il controllo di regolarità amministrativa del presente
atto nella sua preventiva fase di formazione e che pertanto esprime su di esso PARERE
FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE LA LEGITTIMITA’, LA REGOLARITÀ E
LA CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs.
18/08/2000 n.267 e dell’art.7 del REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE LA DISCIPLINA DEI
CONTROLLI INTERNI approvato con deliberazione del Consiglio n.02 del 31/01/2013;
7) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti
adempimenti di competenza;
AVVERTE
che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso a sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge
241/1990 e ss.mm.ii.:
– giurisdizionale al T.A.R. di Torino ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104 entro il termine di 30
giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale
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ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena
conoscenza;
– straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti
dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.
Il Responsabile del servizio
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA AMBIENTE
F.to: UBALDESCHI arch. MONICA
____________________
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