COMUNE DI BORGO VAL DI TARO
MEDAGLIA D’ORO AL V. M.
C.A.P. 43043
Cod. Fisc. 00440510345

PROVINCIA DI PARMA

Tel. 0525 / 921711

_______________________

Fax 0525 / 96218

Settore TECNICO

Servizio LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE

N.° 367 /U.T.C.

Oggetto: Lavori di completamento di n. 20 avelli nel cimitero della frazione di Porcigatone – Approvazione
s.a.l. finale lavori – certificato di regolare esecuzione e liquidazione fattura alla ditta Valtaroedil s.r.l., con
sede in Borgo Val di Taro – Via del Teatro 6.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
PREMESSO:


che durante l’esecuzione dei lavori di costruzione degli avelli del cimitero di Porcigatone, a seguito
delle continue richieste di disponibilità di avelli, con Deliberazione di G.C. in data 24/01/2011 n. 009 è
stata approvata una variante generale dei lavori cosi definita
1° stralcio:

realizzazione della struttura al grezzo per complessivi n. 40 avelli (invece degli originali 20

avelli) per l’importo complessivo di € 58.000,00 di cui € 40.411,64 per lavori (compresi oneri della sicurezza
per un importo di € 1.032,91) e € 17.588,36 per somme a disposizione confermando che la copertura
finanziaria è la seguente:
Capitolo 11051/RRPP 2002 “Costruzione avelli Porcigatone con quota OO.UU.” per € 13.000,00
capitolo 11064/RRPP 1999 “Costruzione avelli cimiteri Porcigatone e Pontolo (avanzo vincolato o.p.)”
per € 20.711,99
Capitolo 11065/RRPP 2001 “Costruzione avelli cimitero Porcigatone” per € 24.288,01 (spesa finanziata da
prenotazioni avelli al cap. 2571 per pari importo);
2° stralcio mediante completamento delle opere di finitura degli avelli con utilizzazione delle rimanenti somme
introitate attraverso la concessione degli avelli, da appaltare successivamente, per l’importo complessivo di €
20.411,99 di cui € 16.219,57 per lavori di completamento (compreso oneri della sicurezza di € 424,88) e €
4.192,42 per somme a disposizione, dando atto che la spesa è finanziata dall’entrata accertata delle
prenotazioni avelli al cap. 2571 dalle Concessioni cimiteriali;



che con propria determinazione n. 181 in data 23 aprile 2011 è stata affidata l’esecuzione dei lavori di
COMPLETAMENTO DI N. 20 AVELLI NEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI PORCIGATONE alla
ditta alla ditta Valtaro Edil con sede in Borgo Val di Taro in Via del Teatro 6 ai prezzi della perizia
di spesa redatta dal servizio tecnico, per l’importo complessivo di € 20.411,99 di cui € 16.219,57 per
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lavori compresi oneri della sicurezza per € 424,88 e € 4.192,42 per somme a disposizione, (Iva e
spese tecniche compresi);


che con medesima determinazione, le somme necessarie alla realizzazione dei lavori sono state
perfezionate al

Cap 11065

“Costruzione avelli cimitero Porcigatone”

I 109/01

RR.PP.01

€

15.352,49

(75,21 %)

Cap. 11064

“Costruzione avelli cimiteri Porcigatone e Pontolo
(avanzo vincolato o.p.)”

I 46/99

RR.PP. 99

€

3.107,75

(15,23 %)

Cap 11051

“Costruzione avelli Porcigatone con quota OO.UU.”

I 169/02

RR.PP.02

€

1.951,75

(9.56 %)

€

20.411,99

Totale

VISTO lo stato finale lavori redatto dal Direttori dei lavori, Arch. Corrado Signorini, in data 22/08/2011;
VISTA la relazione sul conto finale in data 22/08/2011, nonché il Certificato di Regolare Esecuzione in
data 22/08/2011 redatti dal Arch. Corrado Signorini dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente
eseguiti e si evince un conto finale di € 16.219,57 oltre I.V.A.;
VISTA la fattura n. 21 pervenuta in data 23/06/2011, emessa dalla Ditta Valtaro Edil con sede in Borgo
Val di Taro in Via del Teatro 6, di importo pari a € 16.219,57 oltre ad I.V.A. del 10 % di € 1.621,95, per
un importo complessivo di € 17.841,52 I.V.A. compresa;
VISTO il D.Lgs. n,267/2000;
VISTO il Regolamento di contabilità approvato con delibera CC. n. 116 del 23/12/2002. e s.m.i.
VISTA la delibera di C.C. n. 035 in data del 13/05/2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione dell’esercizio 2011 e s.m.i.;
VISTA la delibera di G.C. n. 062 in data 13/06/2011 con la quale è stato approvato il PEG per l’esercizio
2011;
VISTA la Legge Finanziaria per l’anno 2011 n° 220 del 13 .12.2010 pubblicata sul supp. ord. n° 281 G.U.
n° 297 del 21 dicembre 2010 ;
VISTO l’art. 125 comma 8 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
ACQUISITO il visto di regolarità contabile del RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO attestante la
copertura finanziaria di cui aII’art. 151 comma 4 e art. 153 comma5 del D.Igs. 267/2000 nel precedente
atto;
DETERMINA
1. DI APPROVARE lo Stato Finale Lavori redatto in data 22/08/2011 nonché la relazione sul conto finale
ed il certificato di regolare esecuzione in data 22/08/2011, relativo ai lavori in oggetto, redatti dal
tecnico incaricato e D.L. Arch Corrado Signorini per l’importo complessivo netto di € 16.219,57 oltre
I.V.A;

2. DI LIQUIDARE la fattura n. 21 pervenuta in data 23/06/2011, emessa dalla Ditta Valtaro Edil con
sede in Borgo Val di Taro in Via del Teatro 6, di importo pari a € 16.219,57 oltre ad I.V.A. del 10 %
di € 1.621,95, per un importo complessivo di € 17.841,52 I.V.A. compresa;
3. DI IMPUTARE la spesa complessiva dei lavori di cui al presente atto, pari a € 17.841,52, I.V.A.
compresa nel modo seguente:
quanto a

€

13.418.61

(75,21 %)

Cap

11065

“Costruzione avelli cimitero Porcigatone”

I 109/ RR.PP.01

quanto a

€

2.717,26

(15,23 %)

Cap.

11064

“Costruzione avelli cimiteri Porcigatone
e Pontolo (avanzo vincolato o.p.)”

I 46/ RR.PP. 99

quanto a

€

1.705,65

(9.56 %)

Cap

11051

“Costruzione avelli Porcigatone con
quota OO.UU.”

I 169/ RR.PP.02

4. DI AUTORIZZARE l’Ufficio Ragioneria all’emissione dei relativi mandati di pagamento a 90 gg. data
presentazione fattura;
5. DI LIQUIDARE le somme del fondo di cui all. art. 92 c. 5) del D.Lgs 163/2006 pari ad €. 32,44
all’ufficio tecnico sulla base delle note di liquidazione trasmesse dal Responsabile del Settore Tecnico,
nel rispetto delle percentuali previste dall’art. 1 del regolamento approvato con atto G.C. n°. 22 del
06/02/2006, dando atto che le cifre da liquidare si intendono comprensive dei contributi a carico
dell’ente e dell’I.R.A.P., con imputazione delle spese ai medesimi impegni così ripartito
quanto a

€

24,40

(75,21 %)

Cap

11065

“Costruzione avelli cimitero Porcigatone”

I 109/ RR.PP.01

quanto a

€

4,94

(15,23 %)

Cap.

11064

“Costruzione avelli cimiteri Porcigatone e
Pontolo (avanzo vincolato o.p.)”

I 46/ RR.PP. 99

quanto a

€

3,10

(9.56 %)

Cap

11051

“Costruzione avelli Porcigatone con quota
OO.UU.”

I 169/ RR.PP.02

Borgo Val di Taro, 02/09/2011
PRESENTATA 16/09 C/R
IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO
Ing. Ernesto Dellapina

VISTO : IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE
Rag Angela Bicocchi

Borgo Val di Taro, ______________

COMUNE DI BORGO VAL DI TARO
MEDAGLIA D’ORO AL V. M.
ALL’UFFICIO PERSONALE
SEDE
DISTRIBUZIONE FONDO ART. 90 D.LGS. 12/04/2006 N. 163 E S.M.I (EX ART.18 L. 109/94)

DETERMINAZIONE

N° 367 / UTC

Oggetto: Lavori di completamento di n. 20 avelli nel cimitero della frazione di Porcigatone – Approvazione
s.a.l. finale lavori – certificato di regolare esecuzione e liquidazione fattura alla ditta Valtaroedil s.r.l., con
sede in Borgo Val di Taro – Via del Teatro 6.
CIG 08085948DE
CUPH63B08000210004
€ 16.219,57

percent. Art. 90 D.lgs 163/2006 e s.m.i.

Partecipanti al progetto:
Ripartizione fondo

Responsabile del proc.
Progetto preliminare
Progetto definitivo
Progetto esecutivo
Piano di sicurezza
Collaudo Tecnico amm.
Direzione lavori
Collaudo
totale

10% di 2,00%

Ing. Ernesto Dellapina.

€
324,39
partecipanti
10%
€
5%
10%
20%
10%
10%
30%
5%
100%

(importo complessivo 2,00%)
Ing. Ernesto Dellapina

32,44

Il Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Ernesto Dellapina
Borgo Val di Taro, 02/09/2011
Visto si autorizza
Il Direttore Generale
Calderone Dr. Maurizio
Borgo Val di Taro, _____________

