
ARAGONA
6° SETTORE 
LAVORI PUBBLICI, TERRITORIO,
SERVIZI SPECIALI

COMUNE DI ARAGONA

  Determinazione Dirigenziale

   N. 87 del 28.07.2017

   R.U.D. n°721 del 28.07.2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la  proposta  di  Determinazione  Dirigenziale  n°42 del
28.07.2017  annotata  nel  registro  delle  proposte  del  6°  Settore,
redatta  dal  RUP,  Arch.  Rosario  Monachino,  che  di  seguito  si
trascrive:

Il Responsabile Unico del Procedimento

Premesso  che:

Con Determinazione Dirigenziale n° 41 del 30.12.2013 Reg. Gen. n°
589  del  31.12.2013,  in  seguito  all’approvazione:  della  relazione
previsionale e programmatica 2013-2015, del bilancio di previsione
2013  e  del  bilancio  pluriennale  2013-2015,  si  è  provveduto  ad
impegnare  la  complessiva  somma  pari  ad  €  800.000,00,  per
l’esecuzione dei lavori in oggetto indicati, al cap. 11500 denominato
“Costruzione loculi cimiteriali e ampliamento cimitero”, intervento
2.10.05.01  impegno di spesa n. 1407 del 31.12.2013;

Con deliberazione di Giunta Comunale n° 81 del 16/12/2015 è stato
approvato  il  progetto  esecutivo  dei  lavori  di  “Ampliamento  del
cimitero comunale - 1° stralcio funzionale”; 

Con Determinazione Dirigenziale n° 21 del 07/04/2016 - R.U.D. n°
252 del 07/04/2016 è stato approvato il bando e disciplinare di gara
– procedura aperta ai sensi del “Codice dei Contratti” con il criterio
del prezzo più basso ai sensi dell’art. 19 comma 1 lettera a) della
L.R. n. 12 del 12/07/2011;

Con  Determinazione  Dirigenziale  n°57  del  18.10.2016  -  R.U.D.
n°913 del  29.12.2016,  si  è proceduto all’aggiudicazione definitiva
dei  lavori  di  che  trattasi   alla  Ditta  GEODESIA  s.r.l  con  sede  in
Vallelunga  Pratameno  (CL),  via  Nazionale  n.  85  -  P.  IVA
01654040854,  che  ha  offerto  il  ribasso  del  11,5822  %,  per  un
importo contrattuale pari ad € 509.090,89 oltre IVA;

Con Determinazione Dirigenziale n°82 del 22.12.2016,  R.U.D. n°913
del  29.12.2016   è  stata  data  efficacia  all’aggiudicazione  in  via
definitiva per l’affidamento dei lavori di “Ampliamento del cimitero
comunale - 1° stralcio funzionale”   alla Ditta GEODESIA s.r.l , sopra
meglio specificata;

Oggetto: “Lavori  di  Ampliamento  del
Cimitero  Comunale  1°  Stralcio
Funzionale”;

Liquidazione 1° SAL alla Ditta Geodesia 
Srl; 
                   
               
CUP:  I61B13000530004 
GIG:  659117165F

Il Responsabile del Settore
F.to Ing. Luigi Virone

Il Responsabile del procedimento
F.to Arch. Rosario Monachino



Dato atto che:

-  in data 11.04.2017 è stato stipulato, con la suddetta Ditta, il  contratto d'appalto, Rep. n° 9908, registrato in data
12.04.2017 al n° 1921 Serie 1T;

- in data 20.04.2017 sono stati consegnati i lavori;

-  l'importo   netto  di  aggiudicazione  dei  lavori   depurato  dal  ribasso  d’asta  è  di  €.  375.318,35  (euro  trecento-
settantacinquemilatrecentodiciotto/35),  oltre  oneri  per  la  sicurezza  di  €  12.360,00  (euro  dodicimilatrecento-
sessanta/00) e costo della manodopera di € 121.412,54 (euro centoventunomilaquattrocentododici/54), per un importo
contrattuale complessivo pari ad € 509.090,89 oltre IVA;

- con nota prot. n°1674/S6 del 24.07.2017 è stato trasmesso  dalla D.L. il 1° Stato di Avanzamento dei Lavori;

-  che questa stazione appaltante in data 26.07.2017 ha  acquisito,  tramite piattaforma dedicata (DURC on line),  il
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), con esito regolare, protocollo INPS n°6473695; 

Vista l’allegata fattura:
- n.03/E del 24.07.2017 per un totale di  € 159.749,02 compresa IVA, della Ditta GEODESIA s.r.l. con sede Vallelunga
Pratameno (CL), via Nazionale n. 85,  acquisita agli atti di questo Comune con prot. n° 12515 del 24.07.2017, con la
quale si chiede il pagamento del 1° SAL per i lavori eseguiti a tutto il 12.07.2017;

Visti gli artt. 11 e 12 del D.lgs 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i.;

Riscontrato che i documenti contabili di addebito di cui al presente atto:
- Sono corrispondenti ai termini ed alle condizioni pattuite;
- Sono relative a spesa preventivamente impegnata ai sensi dell’art. 183 del D.lgs 267/2000;
- Rientrano nei limiti di quanto preventivamente impegnato;
Ritenuta regolare la documentazione prodotta e, dunque, procedere a liquidare quanto dovuto alla  Ditta GEODESIA
s.r.l. sopra generalizzata;

Accertato che la somma complessiva da corrispondere risulta pari  ad  € 159.749,02 (euro centocinquantanovemila-
settecentoquarantanove/02) comprensiva di IVA e che la stessa trova copertura finanziaria al  Cap. 11500 denominato
“Costruzione  loculi  cimiteriali  e  ampliamento  cimitero”,  Intervento  2.10.05.01   -   impegno  di  spesa  n.  1407  del
31.12.2013 reimputato all'impegno n°35/2015 – UEB 12.09.202;

Tutto ciò premesso e considerato

PROPONE

Di liquidare la somma complessiva di  € 159.749,02 (euro centocinquantanovemilasettecentoquarantanove/02)com-
prensiva di IVA relativa al pagamento della sotto elencata fattura:

Fattura n. Data fattura Denominazione Prot.
Gen. Data Totale da corrispondere

03/E 24.07.2017 GEODESIA  s.r.l. 12515 24.07.2017 €  159.749,02

Con la seguente modalità:

- € 145.226,38 alla ditta GEODESIA s.r.l., quale imponibile della superiore fattura;
- € 14.522,64 al Comune di Aragona, quale IVA della superiore fattura ai sensi e per gli effetti dell’art.17-ter del D.P.R.
633/72 che provvederà al relativo versamento all’Agenzia delle Entrate.



Di dare atto che la somma complessiva necessaria trova copertura finanziaria al Cap. 11500 denominato “Costruzione
loculi cimiteriali e ampliamento cimitero”, Intervento 2.10.05.01  -  impegno di spesa n. 1407 del 31.12.2013, reimputato
all'impegno n°35/2015 – UEB 12.09.202;

Di  pubblicare  la   presente  determinazione  all’Albo  Pretorio,  sul  sito  internet  del  Comune  e  sulla  sezione  on-line
dell’Amministrazione Trasparente;    
-

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Arch. Rosario Monachino

VISTI:

- la D.S. n. 10 del 12/02/2016 - RUD n. 67 del 12/02/2016 con la quale è stato conferito l’incarico di Responsabile del 6°
settore e sono state assegnate le funzioni gestionali;
- Il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012;
- Il vigente statuto comunale;
- Il T.U.EE.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
- Il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174 convertito con modificazioni della legge 07 dicembre 2012, n.213;
 -L’O.R.EE.LL.;
- il vigente regolamento di contabilità;
-  il  decreto legislativo 12 aprile  2006, n.  163, e successive modifiche ed integrazioni,  recante “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e successive modifiche ed integrazioni, con cui è stato emanato il “Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
-  la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, concernente la “Disciplina dei contratti  pubblici relativi  a lavori, servizi e
forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R.
5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni;
- L'adozione del vigente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione - PTPC , ex art. 1, comma 8, L.190/2012;     
- L'adozione del vigente Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del
D.lgs. n. 165/2001 e del DPR n. 62/2013;
- L'adozione del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità del Comune di Aragona, ex art. 10 del
D.Lgs n. 33/2013 .
- L’art. 107, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 che prevede che tutte le “disposizioni previgenti che conferiscono agli organi
di governo l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi… si intendono nel senso che la rispettiva
competenza spetta ai dirigenti”;

Considerato che in ossequio alla vigente normativa, spettano, quindi ai dirigenti tutti gli atti di natura gestionale,
anche di tipo discrezionale, ivi compresa la responsabilità delle procedure di appalto e conseguentemente la scelta
del terzo contraente;

Per tutto quanto in narrativa evidenziato

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

DETERMINA
Di approvare la  proposta di  determinazione dirigenziale  n°  42 del  28.07.2017,  redatta  dal  RUP Arch.  Rosario
Monachino;

Di liquidare la somma complessiva di  € 159.749,02 (euro centocinquantanovemilasettecentoquarantanove/02)com-
prensiva di IVA relativamente al pagamento della sotto elencata fattura:



Fattura n. Data fattura Denominazione Prot.
Gen. Data Totale da corrispondere

03/E 24.07.2017 GEODESIA  s.r.l. 12515 24.07.2017 €  159.749,02

Con la seguente modalità:

 € 145.226,38 alla ditta GEODESIA s.r.l., quale imponibile della superiore fattura;
 € 14.522,64 al Comune di Aragona, quale IVA della superiore fattura ai sensi e per gli effetti dell’art.17-ter del

D.P.R. 633/72 che provvederà al relativo versamento all’Agenzia delle Entrate.

Di dare atto che la somma complessiva necessaria trova copertura finanziaria al Cap. 11500 denominato “Costruzione
loculi cimiteriali e ampliamento cimitero”, Intervento 2.10.05.01  -  impegno di spesa n. 1407 del 31.12.2013, reimputato
all'impegno n°35/2015 – UEB 12.09.202;

Di  pubblicare  la   presente  determinazione  all’Albo  Pretorio,  sul  sito  internet  del  Comune  e  sulla  sezione  on-line
dell’Amministrazione Trasparente;    

         L'Istruttore amministrativo      Il Responsabile del 6° settore
           F.to Maria Concetta Clemenza            Lavori Pubblici, Territorio e Servizi Speciali

                    F.to  Ing. Luigi Virone



Parere di regolarità tecnico amministrativa Visto di regolarità contabile

Si  esprime  (ai  sensi  dell’art.53  della  l.142/90  e
s.m.i. così come recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i.)
parere  FAVOREVOLE  in  ordine  alla  regolarità
tecnico  amministrativa  sulla  determinazione
dirigenziale di cui sopra.

Il Responsabile del 6° Settore
(Lavori Pubblici, Territorio e Servizi Speciali)

F.to Ing. Luigi Virone

Si appone, (ai sensi dell’art. 53 della legge 142/90 e s.m.i. cosi
come recepito dalla legge regionale n° 48/91 e s.m.i.) il visto di
regolarità  contabile  sulla  superiore  determinazione,  la  cui
spesa trova copertura finanziaria  al  Cap. 11500 denominato
“Costruzione  loculi  cimiteriali  e  ampliamento  cimitero”,
Intervento  2.10.05.01   impegno  di  spesa  n.  1407  del
31.12.2013,  reimputato  all'impegno  n°35/2015  –  UEB
12.09.202;

Il  Vice Responsabile del 2° settore
(Ragioneria e Finanza)

F.to Rag. Piero Antonio Clemenza

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune dal

______________ al ______________

Il Messo Comunale

__________________________

Aragona lì, ___________ 


