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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’AREA

--- ♦---Nr. 24

OGGETTO: Ampliamento Nuovo Cimitero Comunale.
A pprovazione 1° SAL e certificato di pagam ento n. 1.

Data 01/07/2013
CUP: F53B12000150004 - CIG: 4439573389

'

L ’anno duem ilatredici, il giorno prim o del m ese di luglio, nel proprio Ufficio
IL RESPO NSA BILE DEL SERVIZIO TECNICO
Prem esso che

il Cimitero Comunale sta per esaurire la disponibilità di suoli e loculi per la sepoltura dei defunti;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 7/02/2011 è stato approvato il progetto preliminare per
un importo complessivo di €. 201.858,24 redatto dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Ing. Salvatore
Lamirata;
con determinazione n. 01 dell’8/02/2012 del Responsabile del Servizio Tecnico è stato dato incarico
alPIng. Demetrio Di Martino per la progettazione definitiva ed esecutiva e per la Direzione Lavori e per
l’espletamento della sicurezza;
con determinazione n. 08 del 02/05/2012 del Responsabile del Servizio Tecnico è stato affidato incarico
di redazione studio geologico al Geol. Ilaria Ciociaro;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 30/03/2012, si è provveduto ad approvare il progetto
esecutivo per un importo complessivo di €. 201.858,24 ;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 05 del 16/01/2012 è stato dato indirizzo al RUP di procedere
all’assunzione del mutuo mediante richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti;
in data 27/08/2012 con prot. 5096 è stata formalizzata domanda di prestito ordinario presso la Cassa
Depositi e prestiti;
Con determinazione n. 32 del 12/09/2012 del Responsabile del Servizio Tecnico è stata indetta la gara
per l’appalto dei lavori;
Con Verbale di Gara del 09/10/2012 i lavori sono stati aggiudicati provvisoriamente alla ditta Buonocore
Gregorio di Buonocore Mario e Antonio con il ribasso del 35,899% per un importo netto di €. 94.672,55
oltre €. 2.000,00 per oneri di sicurezza;
Con determina n. 58 del 28/12/2012 si provvedeva alla aggiudicazione definitiva dell’appalto;
Che in data 09/05/2013 venivano consegnati i lavori;
VISTA
la documentazione prodotta dalla Direzione Lavori e riferita al 1° Stato di Avanzamento dei Lavori
eseguiti a tutto il 20/06/2013 ed il certificato di pagamento n. 1 prodotto in data 24/06/2013 dai quali
risulta un credito all’impresa di €. 56.242,73 oltre iva al 10% pari ad €. 5.624,27;
La fattura n. 08/13 del 01/07/2013 presentata dall’Impresa appaltatrice Buonocore Gregorio, di importo
pari ad €. 56.242,73 oltre iva al 10% pari ad €. 5.624,27 per un totale complessivo pari ad €. 61.867,00

Visto il Codice dei Contratti (D.Lgs. 163/2006) e il Regolamento di attuazione (DPR 207/2010),
Visto il decreto del Sindaco prot. n. 4159 del 09/07/2012
DETERMINA
1. Di approvare il 1° Stato di Avanzamento dei Lavori eseguiti dei Lavori eseguiti a tutto il 20/06/2013
ed il certificato di pagamento n. 1 prodotto in data 24/06/2013 dai quali risulta un credito all’impresa
di €. 56.242,73 oltre iva al 10% pari ad €. 5.624,27;
2. di liquidare La fattura n. 08/13 del 01/07/2013 presentata dalPImpresa appaltatrice Buonocore
Gregorio, di importo pari ad €. 56.242,73 oltre iva al 10% pari ad €. 5.624,27 per un totale
complessivo pari ad €. 61.867,00;
3. Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to Dott. Ing. Salvatore Lam irata '

PARERE TECNICO
DEL RESPO NSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per la regolarità tecnica si esprim e parere favorevole e si attesta la legittim ità, la regolarità e la
correttezza all'azione am m inistrativa dell’atto.
OSSERVAZIONI: NESSUNA.
M OTIVAZIONE: “Per relationem ” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente
determ inazione nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
San Dem etrio Corone, 01/07/2013
IL RESPONSABILE D EL SERVIZIO
F.to Ing. Salvatore LAM IRATA

PARERE CONTABILE
DEL RESPO NSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Per la regolarità contabile si esprim e parere favorevole.
O SSERVAZIONI: NESSUNA.
M OTIVAZIONE: “Per relationem ” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente
determ inazione nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
San Dem etrio Corone, 01/07/2013
IL RESPO NSA BILE D ELL’UFFICIO BILANCIO
F.to Sig. Paolo LAM IRATA

IL RESPO NSA BILE D EL SERVIZIO
F.to Dr. Salvatore BELLUCCI

IL RESPO NSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151, com m a 4, del D.lgs. n. 267/2000;
SI A T T E S T A
la copertura finanziaria della spesa.
San Demetrio Corone, 01/07/2013
IL RESPO NSA BILE D ELL’UFFICIO BILANCIO
F.to Sig. Paolo LA M IRATA

IL RESPO NSA BILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Salvatore BELLUCCI

È copia conform e all’originale per uso am m inistrativo e d ’ufficio.
San Dem etrio Corone, 01/07/2013

