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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 256 DEL 18/03/2019

SETTORE 2
Ufficio Pianificazione

OGGETTO: LAVORI DI SOSTITUZIONE PASSERELLA DI VIA MOTTA.  CUP E67H17000430004 . Approvazione Certificato Regolare esecuzione e liquidazione credito residuo a IRS srl (CIG 7555664B2B) e incentivi ai dipendenti. Euro  248,62 + Euro 392,00 
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso che :
con delibera  n. 25 del 16/06/2017 il Consiglio Comunale ha approvato l’applicazione dell’Avanzo di amministrazione, assegnando al  2° Settore la somma di €.   90.000,00 €.  per la ricostruzione della passerella di via Motta (cap. 7094/10);
con delibera della Giunta Comunale n. 343 del 14/12/2017 è stato  approvato il progetto definitivo/esecutivo  per i lavori di sostituzione della passerella ciclopedonale di via Motta, redatto dall'ing. Federico Capo;
le opere sono state aggiudicate con determinazione n. 571 del 3/08/2018 alla ditta  I.R.S. s.r.l. (cod. fisc. 03914260264) di  Portogruaro (VE), che ha offerto il ribasso del 8,126% sull’importo posto a base d’appalto, determinando così l'importo contrattuale in  €. 45.203,71=, di cui €. 42.921,48= per l’esecuzione dei lavori  (al netto del ribasso offerto) ed euro 2.282,23= per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all'IVA nella misura del 10%, tot €.  49.724,09;
è stato stipulato il contratto  prot. n. 34451 in data 8/10/2018;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 176 del 31/05/2018,  è stata accertata e dichiarata  la costituzione di se


Registro di contabilità;
Libretto delle misure;
Stato di avanzamento dei lavori  a tutto il 20/12/2018 a di €. 45.203,71;

 












Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 59 del 27/12/2018 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021";
Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della dirigenza;
Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”, e successive modificazioni ed integrazioni;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 10/01/2019, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-2021” e successive modificazioni ed integrazioni; 
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2019; 
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;
Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;
D  E  T  E  R  M  I  N  A
	di approvare i seguenti atti trasmessi dalla Direzione Lavori  svolta dall'ing. Federico Capo in data 28/02/2019 prot. n. 7767:  

a) Stato finale dei Lavori, dell'importo di 	€. 45.203,71
Acconti corrisposti:
Cert. pagam. n. 1				€. 44.977,69
Restano  da liquidare				€. 226,02 oltre all'iva 10%
		
b) Relazione sulla contabilità finale (art. 200 DPR 207/2010);
c) Certificato di regolare esecuzione;
	di liquidare a favore della ditta I.R.S. srl  il credito residuo pari ad €. 226,02 oltre all'iva nella misura del 10%, totale €. 248,62
	di imputare la somma complessiva di €. 248,62  iva compresa imputandola al cap.7094/RP 2018 art10  nell'esercizio finanziario 2019 (Cod. Bil. : Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 2 P.D.C.F. 2.2.1.9.12) in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
	Di dare atto che il Certificato di collaudo (leggasi Certificato di Regolare Esecuzione)  ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il CRE si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine e che ai sensi del comma 5 dell'art. 102 del Codice dei Contratti , salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo;
	di dare atto che ai sensi dell'art. 235 del DPR 207/2010  "Svincolo della cauzione e pagamento della rata di saldo" si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del Codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva;
	di liquidare gli incentivi di cui all'art. 24 c. 4 e art. 113 c. 2,3 Dlgs 50/2016 come segue:






	Di dare mandato all'Ufficio Risorse Umane di provvedere all'erogazione degli incentivi a valere sui seguenti capitoli:

€  296,30  sul cap. 9051/RP 2018 art. 107 „Incentivi 2° Settore“ P.D.C.F. 1.1.1.1.4 – Missione 1 – Programma 10 – Titolo 1 – Macroaggregato 1;
€  70,52 sul cap. 9051/RP 2018 – art. 108 „Oneri conto Ente incentivi 2° Settore“ P.D.C.F. 1.1.2.1.999 - Missione 1 – Programma 10 – Titolo 1 – Macroaggregato 1;
€ 25,18 sul cap. 9057/RP 2018 – art. 105 „IRAP incentivi 2° Settore“ P.D.C.F. 1.2.1.1.1 - Missione 1 – Programma 10 – Titolo 1 – Macroaggregato 2;

	di imputare la somma complessiva di €. 392,00 imputandola al cap.7094 art 10  nell'esercizio finanziario 2019 (Cod. Bil. : Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 2 P.D.C.F. 2.2.1.9.12) in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;


	Di dare atto dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
	Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere a seguito del presente atto alla contabilizzazione nel cap. 1396/E/RA 2018 “giroconto spese progettazioni interne” 
	approvare il seguente crono programma dei lavori, dando atto che l'opera si intende conclusa e le somme non spese costituiscono  economia:

Soggetto
Prestazione
Obblig.
Giuridica
Bilancio 2017
cap. 7094 art. 10
Bilancio 2018
cap. 7094 art. 10
Bilancio 2019
cap. 7094 art. 10






Ing. Federico Capo
progettazione definitiva/esecutiva, Direzione dei lavori,  Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori 
si
€ 8.247,20
€ 9.516,00

Studio Avv. Michielan
Incarico di  assistenza al RUP  per avviare i procedimenti e predisporre gli  atti di ricognizione della servitù' d'uso pubblico per le vie Motta e Selve
si

€ 2.334,59

 I.R.S. s.r.l.
Aggiudicazione Lavori
si

€ 49.724,09

Dipedente
Incentivi
si


€ 392,00
Denis Penzo
Collaudo statico
si


€ 1.522,56
Oribelli sas
Manutenzione via Motta
si


€ 9.633,12
F.lli Demo srl
 Asporto trave in legno
si


€ 1.220,00
Oribelli sas
Manutenzione via  Selve



€. 7015,00
Somme a disposizione dell’Amministrazione
(economie) 

No


€ 395,44

Totale
€ 90.000,00









Il Responsabile del Settore

  Arch. Salvina Sist
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005




