COMUNE DI BRANCALEONE
Provincia di Reggio Calabria
UNITA’ OPERATIVA N° 3
SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI
Via Regina Margherita, 89036 Brancaleone
Tel. (+39) 0964 933008 – Fax (+39) 0964 934760 E-mail – comunebrancaleone@tiscali.it

Reg. Gen.le determine n. 58
D E T E R M I N A N. 24 D E L 17/02/2014
IL RESPONSABILE
Oggetto: Liquidazione ditta Idrico di Cogliandro ing. Giuseppe, per lavori di Gestione del depuratore
comunale e relative stazioni di sollevamento per mesi tre - CUP : D83D13000680004 - CIG :
ZF30BE8634 – Mese di Gennaio 2014.
Premesso:
Che con delibera di G.C. n. 74 del 03/10/2013 si dava atto di indirizzo al sottoscritto di avviare tutte le procedure a
norma di legge, al fine di affidare il servizio di gestione ordinaria e straordinaria del depuratore comunale e relative
stazioni di sollevamento per mesi tre;
Che alla luce di quanto stabilito nella succitata delibera, si avviava la procedura per l’affidamento del servizio ad una
ditta specializzata nel settore, regolarmente iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;
Vista la lettera d’invito prot. n. 6475 del 10/10/2013, con la quale sono state invitate n. 11 (undici) ditte specializzate
nel settore;
Che nella stessa lettera d’invito si stabiliva che il termine ultimo per il ricevimento delle domande di partecipazione si
fissava per il giorno 14/10/2013, alle ore 12,00;
Che entro il termine perentorio del 14/10/2013, ore 12,00, e pervenuta al protocollo dell’Ente una sola offerta,
presentata dalla ditta Idrico di Cogliandro ing. Giuseppe prot. n. 6528 del 14/10/2013;
Vista la determina n. 93 del 17/10/2013 con la quale si approvava il verbale di gara redatto in data 14/10/2013 e
contestualmente si aggiudicava l’affidamento del servizio di cui in oggetto alla ditta Idrico di Cogliandro ing. Giuseppe,
per l’ importo di €.29.920,00, iva compresa ed impegnata la relativa spesa;
Visto il verbale di consegna e capitolato d’oneri redatto in data 30/10/2013, relativo al servizio di cui in oggetto;
Vista la determina n. 130 del 12/12/2013, con la quale è stato liquidato il mese di novembre per l’importo di €.
6.050,00 alla ditta Idrico di Cogliandro ing. Giuseppe;
Vista la determina n. 06 del 20/01/2014, con la quale è stato liquidato il mese di dicembre per l’importo di €. 6.050,00
alla ditta Idrico di Cogliandro ing. Giuseppe;
Vista la fattura n. 05 del 12/02/2014 dell’importo di €. 6.050,00, presentata dalla ditta Idrico di Cogliandro ing.
Giuseppe e pervenuta al protocollo dell’Ente in data 14/02/2014, al n. 953, relativa al mese di gennaio 2014;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di quanto sopra descritto;
Preso atto che la ditta risulta regolare con il versamento dei contributi al 28/10/2013 (I.N.P.S.) e con il versamento dei
premi e accessori al 28/10/2013 (I.N.A.I.L.), giusto DURC emesso dall’Inail in data 29/10/2013 e pervenuto a questo
Ente in data 05/11/2013, prot. n. 6914;
Visto il D.Lgs. 163/06 e succ. mod. ed int.;
Vista la Legge n. 106/2011;
Visto il D.L. 70/11 e succ. mod. ed int.;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e la legge 07/08/90 n. 241;
Visto il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
DETERMINA
1. DI APPROVARE quanto in narrativa esposto che qui si intende integralmente riportato;
2. DI LIQUIDARE a favore della ditta Idrico di Cogliandro ing. Giuseppe Via Domenico Muratori, 8/D, 89127 Reggio
Calabria, P.I. 02143940803, la somma di €. 6.050,00 iva compresa, giusta fattura n. 05/2014 relativa al mese di
gennaio 2014;
3. DI ACCREDITARE la somma di €. 6.050,00 tramite bonifico bancario – Codice IBAN
IT95Z0101016321100000005114 – CUP : D83D13000680004 - CIG : ZF30BE8634;
4. DI IMPUTARE la spesa di € 6.050,00 al Cap. 1216 conto RR.PP. 2013, impegno n. 152;
5. DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria dell’Ente, per gli
adempimenti di propria competenza;
6. DI DISPORRE la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio on-line dell’Ente;
7. DI DARE ATTO che sono stati osservati gli adempimenti di cui all’Art. 18 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83
(legge 134/2012).
Il Responsabile Area Tecnica
Timbro
Arch. Carmelo Borrello
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