Determina n. 1389 del 11/07/2017

SETT. III - ATTIVITA' TECNICHE ED AMBIENTALI
REGISTRO di SETTORE n.ro 456 del 07/07/2017
OGGETTO :
APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SECONDO SAL REALIZZAZIONE APPRODO
PICCOLA PESCA E TURISTICO DITTA NUOVA OCEANUS ORCA
________________________________________________________________________________________

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
-

-

Premesso che:
Con delibera di Consiglio Comunale n. 52 in data 31.10.2016, esecutiva, è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2017-2019;
Con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 23.02.2017, esecutiva, e successive modificazioni
ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2017/2019;
Con delibera di G.C. n. 165 del 31.05.2017, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di
gestione, della performance e degli obiettivi, e disposta l' assegnazione delle risorse ai
dirigenti/responsabili dei servizi;
Con determina dirigenziale n. 2488 in data 23.12.2015 i lavori di realizzazione approdo piccola
pesca e porto turistico, sono stati affidati all' impresa NUOVA OCEANUS ORCA S.R.L. con
sede in Trani (BA) - P.I. 06737200722 - per un importo contrattuale di € 1.586.282,92= oltre
Iva, al netto del ribasso del 25,425%;

CONSIDERATO:
· che i lavori sono stati consegnati in data 04.05.2016;
· che il contratto è stato stipulato in data 18.04.2016 Rep. n. 3608;
· che con determina dirigenziale n. 1081 in data 03.06.2016 è stata liquidata la somma di €
317.256,58= oltre € 69.796,45= per iva quale anticipazione del 20% dell' importo contrattuale;
· che con determina dirigenziale n. 225 del 13.02.2017 è stato approvato il 1 SAL e liquidato il 1°
certificato di pagamento dell' importo di € 55.868,69= oltre iva € 12.291,16= per complessivi €
68.160,40=;
Richiamate le disposizioni previste all' art. 3 della Legge 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità
dei movimenti finanziari;
Visti:
- il secondo stato d' avanzamento relativo ai lavori di realizzazione approdo piccola pesca e porto
turistico acquisito agli atti di questo Ente prot. n. 21665 del 23.06.2017 a firma del Direttore dei
Lavori Ing. Roberto BRANDI dell' importo di € 556.430,57=, oltre iva, costituito dai sottoelencati
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elaborati:
· Libretto delle misure ;
· Registro di contabilità;
· Sommario registro di contabilità;
· Stato di avanzamento lavori n. 2 a tutto il 05.06.2017;
· Stima manodopera;
· Brogliaccio dei lavori a corpo Sal n. 2;
· Disegni contabili Sezioni trasversali – molo sopraflutto;
· Disegni contabili Sezioni trasversali – molo sottoflutto
· Certificato di pagamento n. 2;
- la fattura n. 06/E del 22.06.2017, progressivo di invio n° 1ATLO, dell' importo complessivo di €
471.408,00= di cui € 386.400,00= per lavori ed € 85.008,00= per iva di legge della ditta NUOVA
OCEANUS ORCA S.R.L ;
- il DURC con scadenza validità al 06.07.2017;
- Il C.I.G: 6411282546;
- Il CUP: B24H12000060004;
Visti inoltre:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Gli artt. 107, 151, 184 e 191 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 nel testo vigente;
Il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 nel testo vigente;
Il D.P.R. 207/2010 per quanto ancora in vigore;
L' art. 54 dello Statuto Comunale in vigore;
Il Regolamento di contabilità dell'ente approvato con Delibera di C.C. n° 10 del 23.02.2017;
L' art. 16 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con
delibera di Giunta Comunale n. 25 del 26/01/2012 e s.m.i.;
Il Decreto Sindacale n. 28 del 21.06.2016, prot. n. 20736, di conferimento all'Arch. Roberto Olivieri
dell' incarico di Dirigente del Settore III - Attività Tecniche e Ambientali;
L' art. n° 6 bis della Legge n° 241/90 e dichiarando di non trovarsi in condizioni di conflitto di
interessi anche potenziale in merito all' adozione del presente provvedimento;

Richiamate inoltre le norme recate dal D. Lgs 33/2013, per il quale le informazioni relative alle
procedure per l' affidamento di opere e lavori pubblici, sussidi, servizi e forniture sono soggetti alla
pubblicità sul sito istituzionale dell' Ente nelle apposite sezioni così come disciplinato dalle norme vigenti in
materia di affidamenti, pubblicità e trasparenza;
Ritenuto che l' istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità
e la correttezza di quest' ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l' art.147 bis del D.Lgs
267/2000;
DETERM INA
Per quanto riportato nelle premesse e nella narrativa, che formano parte integrante del presente atto e
ne costituiscono motivazione ai sensi dell' art.3, comma 1, della Legge 241/1990 nel testo vigente:

1. di approvare il secondo stato d' avanzamento relativo ai lavori di realizzazione approdo piccola
pesca e porto turistico dell' importo di € 386.400,00=, oltre iva, costituito dai sottoelencati
elaborati:
o Libretto delle misure ;
o Registro di contabilità;
o Sommario registro di contabilità;
o Stato di avanzamento lavori n. 2 a tutto il 05.06.2017;
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o
o
o
o
o

Stima manodopera;
Brogliaccio dei lavori a corpo Sal n. 2;
Disegni contabili Sezioni trasversali – molo sopraflutto;
Disegni contabili Sezioni trasversali – molo sottoflutto;
Certificato di pagamento n. 2;

2. di liquidare alla NUOVA OCEANUS ORCA S.R.L con sede a Trani (BA), il secondo certificato di
pagamento dell' importo complessivo di € 471.408,00=, di cui € 386.400,00= per lavori ed €
85.008,00= per iva di legge, a tacitazione della fattura n. 02/E del 22.06.2017, progressivo di invio
n° 1ATLO;
3. di dare atto che la somma di € 471.408,00= trova copertura finanziaria sul cap. 39650 imp. n.
482/2016;
4. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs 33/2013, le informazioni relative al presente atto saranno
pubblicate nelle apposite sezioni dell' Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell' Ente;
5. di dare atto che il pagamento è soggetto a scissione ai sensi dell'art. 17 TER D.P.R. 663/1972;
6. di rendere noto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell' art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016, è l'Arch. Maurizio BASILE;
7. di trasmettere il presente atto al Dirigente del Servizio Finanziario per le registrazioni di competenza
8. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l' art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Maurizio BASILE
IL DIRIGENTE III SETTORE
Arch. Roberto OLIVIERI
Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del
parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai
sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.
Data visto 07/07/2017
IL DIRIGENTE
OLIVIERI ROBERTO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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Visto di Regolarità Contabile
IL DIRIGENTE / P.O.
dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
sulla proposta n.ro
1732
del 06/07/2017
ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:
Liquidazioni
Anno Numerazione Progressivo
2017

2030

1

Importo
€

471.408,00

N.ro Impegno
483

Creditore
NUOVA OCEANUS ORCA SRL DI LATTANZIO

11/07/2017
Francavilla al Mare, lì ____________________

IL DIRIGENTE
MURRI EMANUELA

Numero REGISTRO GENERALE

1389

del 11/07/2017

.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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Nota di Pubblicazione
Il 12/07/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1389 del 11/07/2017
con oggetto :

LIQUIDAZIONE PROGETTO TECNICO OPERAI

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il Responsabile la Pubblicazione
Data

Arch. Olivieri Roberto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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