COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 21 del 29/01/2019
IL RESPONSABILE DELL’ Area 4 Lavori pubblici e
Manutenzioni

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA CORTESE MATTEO PER I LAVORI ESEGUITI
PRESSO I SERBATOI COMUNALI SITI IN C.DA CAMECCIA ED IN C.DA S.NICOLA
NONCHE' DELLA MANUTENZIONE DEI SERVIZI IGIENICI E DELLE CALDAIE DELLE
SCUOLE E DEGLI EDIFICI COMUNALI
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CIG: ZA22544AAF
PREMESSO che con Determinazione Sindacale n. 1 del 02/01/2018 l’Arch. Francesco Moreci è
stato nominato Responsabile dell’Area IV – Lavori Pubblici e Manutenzioni;
CHE occorreva procedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria presso tutti i servizi
igienici delle scuole come richiesto ripetutamente dal dirigente scolastico in varie note;
CHE i fontanieri comunali hanno segnalato numerose volte il malfunzionamento delle
valvole collocate nei serbatoi comunali siti in C.da Cameccia ed in C.da S.Nicola, in quanto non
regolando la chiusura dei galleggianti, l’acqua in esubero fuoriesce riversandosi sulle strade
comunali, creando così dei seri problemi alla circolazione stradale;
CHE approssimandosi la stagione invernale, come di consueto, occorre procedere alla
manutenzione ordinaria e straordinaria delle caldaie presso le scuole e gli edifici comunali;
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CHE con determina n. 966

del 11/12/2018 è stato affidato alla ditta Cortese Matteo

Cortese Matteo , con sede in Trabia in Via Scarlatti,21 i lavori da eseguire presso i serbatoi
comunali siti in C.da Cameccia ed in C.da S.Nicola nonché della manutenzione dei servizi igienici
e delle caldaie delle scuole e degli edifici comunali alla ditta Cortese Matteo, con sede in Trabia in
Via Scarlatti n. 21;
CHE la ditta Cortese Matteo, con sede in Trabia in Via Scarlatti n. 21, con nota prot. n.
17248 del 25/09/2018 ha presentato un preventivo ammontante ad € 11.331,00 oltre I.V.A. al 22%
pari ad € 2.492,82 per un totale di € 13.823,82;
CHE la ditta ha manifestato la disponibilità ad applicare un ribasso sui lavori in argomento
pari al 6,00%, riducendo così l’importo ad € 10.651,14 oltre I.V.A. al 22% per € 2.343,25 per un
totale complessivo di € 12.994,39;
CONSIDERATO che con

determina n.966 del 11/12/18 è stata impegnata la somma di €

12.994,39 per la realizzazione degli interventi sopra citati, nel seguente modo:
-

Per € 6.500,00 sul capitolo n. 169003 M 09 P 04 T 1 M 03 denominato “Manutenzione
ordinaria rete idrica” del bilancio provvisorio anno 2018;

-

Per € 6.494,39 sul capitolo n. 101405 M 09 P 05 T 1 M 03 denominato “Carburante e
lubrificante” del bilancio provvisorio anno 2018;

VISTA la fattura elettronica pervenute all’indirizzo e-mail: llppec.@comunetrabia.gov.it
fattura N. 1/19 per un importo di € 12.994,39 comprensivo di I.V.A per i lavori eseguiti presso i
serbatoi comunali siti in c.da Cameccia ed in c.da S.Nicola nonche' della manutenzione dei servizi
igienici e delle caldaie delle scuole e degli edifici comunali;
DATO ATTO che nel corso delle procedure di liquidazione delle fatture sopra richiamate, attivate
tempestivamente dalla scrivente amministrazione comunale, è emersa la posizione di regolarità da parte della
medesima ditta sopramenzionata nei confronti degli enti previdenziali come si evince dal DURC rilasciato
dall’INAIL;
Premesso quanto sopra
VISTI
-

la Determinazione Sindacale n° 1 del 02/01/2018 di nomina dei Responsabili di Posizione
Organizzativa;

-

la determinazione n. 401 del 28/05/2018 con la quale è stato approvato l’albo degli
operatori economici per l’affidamento di lavori, servizi e forniture in economia relativo
all’anno 2018;

-

l’art.183 del D. L.vo n. 267/2000;

-

l’art.45 del Regolamento di contabilità;

-

la legge n.127/97 e 191/98 nonché la L.R. n.23/98 di recepimento e il D.L.vo n.29/93 e
successive modifiche che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di
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Servizio;
-

la delibera di C.C. n° 06 del 01.03.2012 di approvazione regolamento comunale per i
lavori, le forniture ed i servizi in economia;

-

l’art. 13 della L.R. n° 30/2000 “ norme sull’Ordinamento degli EE.LL.” che ha apportato alla
lett. i, del comma 1,art. 1 L.R. n°48/91 di recepimento della L.n. 142/90 “Determinazione a
contrattare e relative procedure”.
DETERMINA

Di liquidare la sopra richiamata fattura pari ad € 10.651,14 oltre IVA al 22% per € 2.343,45 per un
totale complessivo di € 12.994,39 che si allega alla presente per formarne parte integrante,
emessa dalla ditta Cortese Matteo con sede in Trabia in Via Scarlatti,21 per i lavori eseguiti
presso i serbatoi comunali siti in c.da Cameccia ed in c.da S.Nicola nonche' della manutenzione
dei servizi igienici e delle caldaie delle scuole e degli edifici comunali;
Di liquidare la complessiva somma di € 12.994,39 per la realizzazione degli interventi sopra
citati, nel seguente modo:
Per € 6.500,00 sul capitolo n. 169003 M 09 P 04 T 1 M 03 denominato “Manutenzione
ordinaria rete idrica” del bilancio provvisorio anno 2018;
Per € 6.494,39 sul capitolo n. 101405 M 09 P 05 T 1 M 03 denominato “Carburante e
lubrificante” del bilancio provvisorio anno 2018;
Di procedere al pagamento della somma di € 10.651,14 in favore della ditta Cortese Matteo mediante
bonifico bancario presso la banca di Credito Cooperativo G. Toniolo ag. di Trabia codice iban:
IT04I0895243670000000802318
RICHIEDE
Per quanto in precedenza espresso, all’Ufficio Economico Finanziario l’emissione dei mandati
di pagamento per importi, modalità e capitoli di spesa eguali a quelli sopra indicati.
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Anno Registrazione: ______________
Totale: ______________
N. Impegno/data:
vedi allegato
Capitolo: ______________
2017
2018
2019

ANNO IMPUTAZIONE

IMPORTO IMPUTAZIONE

Trabia, li 29/01/2019

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Area 4 Lavori pubblici e Manutenzioni
Moreci Francesco
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli
effetti dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 giorni consecutivi
Il Funzionario incaricato

Durc On Line
Numero Protocollo

INAIL_14518898

Data richiesta

21/12/2018

Scadenza validità

Denominazione/ragione sociale

CORTESE MATTEO

Codice fiscale

CRTMTT67D06L317F

Sede legale

VIA SCARLATTI, 21 90019 TRABIA (PA)

20/04/2019

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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