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 934065-934760 E-mail – comunebrancaleone@tiscali.it

REG.GEN.N. 215
D E T E R M I N A N. 95 D E L 02/08/2016

ILRESPONSABILE
OGGETTO: Liquidazione lavori di somma urgenza determinatosi a seguito degli eventi alluvionali del ottobre
– novembre 2015, ditta B.M. service.
Premesso:
Che nei giorni 1 e 2 novembre 2015 la locride ed in particolare modo il Comune di Brancaleone è stato
colpito da violenti nubifragi che hanno causato ingenti danni;
Che l’Amministrazione Comunale, sulla scorta dell’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile, attivava il C.O.C.,
classificando elevata la criticità della perturbazione atmosferica in atto;
Che con Delibera di G.C. n. 73 del 03/11/2015 è stato dichiarato lo stato di calamità per intemperie dei giorni 1 e 2
novembre 2015;
Vista la delibera di C.C. n. 22 del 26/11/2015 avente ad oggetto: “Variazione e assestamento generale del Bilancio di
previsione 2015 – esame ed approvazione;
Considerato che è stato indispensabile intervenire senza indugio alle segnalazioni che pervenivano dai cittadini, dagli
Uffici della Protezione Civile e dalla Prefettura relativamente: c/o gli impianti di sollevamento della rete fognaria e il
depuratore comunale;
Che a tale scopo è stato redatto il verbale di somma urgenza, ai sensi dell’art. 175 del D.P.R. 207/10, considerata la
necessità di evitare pericolo per la pubblica incolumità alla cittadinanza, nonché danni patrimoniali per l’Ente;
Che ai sensi dell’ art.175 del D.P.R. 207/10, gli urgenti lavori sono stati affidati alla ditta B.M. service s.r.l., con sede
legale a Villa San Giuseppe (RC) in Via Dei Monti n. 123 - P.I.: 02177290802, in quanto Ditta operante nei territori
colpiti dagli eventi calamitosi, ditta che ha già effettuato analoghi lavori per questo Ente con esito positivo;
Che è stato redatto il computo metrico estimativo dei lavori necessari per rimuovere lo stato di pericolo c/o gli
impianti di sollevamento della rete fognaria e il depuratore comunale, per la pubblica e privata incolumità, che
riassume la spesa nel quadro economico di seguito riportato:
Quadro Economico opere
Lavori ed oneri per la sicurezza al lordo
6.305,00
IVA 22%
1.387,10
Totale
7.692,10
RICHIAMATA la determina A. T. n° 224 del 26 11/2015 con la quale si approvava il verbale di somma urgenza ed
accollo alla ditta B.M. service e contestualmente si impegnava la spesa complessiva di € 7.692,10, oneri di sicurezza
ed IVA compresi, al capitolo 1885 RRPP, impegno n° 267;
DATO ATTO che all’intervento è stato assegnato il seguente CIG: Z2B1AD179F;
VISTA l’O.C.D.P.C. n° 330/2016, trasmessa dalla Regione Calabria , Dipartimento Presidenza – U.O. A. Protezione
Civile, Prot. n° 225783/SIAR del 14/07/2016 ed acquisita al Protocollo di questo Comune con n° 4568 del
19/07/2016, con la quale si invitava questo Comune a trasmettere documentazione giustificativa per ogni degli
intervento eseguito;
VISTA la fattura n.6 del 01/06/2016 trasmessa dalla ditta B.M. service ed acquisita al Protocollo dell’Ente con n.
3539 del 03/06/2016, dell’importo totale di €. 6.935,50, di cui € 6.305,00 per sorte capitale ed 630,50 per IVA, quale
corrispettivo della prestazione resa;
VERIFICATO che la suddetta fattura contiene tutti gli elementi richiesti dalla vigente normativa;
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura, essendo stato regolarmente eseguiti i lavori
affidati;

TENUTO CONTO che la Legge di Stabilità per il 2015 e, in particolare, l’art. 1, comma 629, della Legge n.
190/2014, ha inserito nel D.P.R. 633/1972 “Istituzione e disciplina dell’I.V.A.” il nuovo articolo 17-ter, disponendo
che tutti i fornitori per acquisti di beni e servizi effettuati dalla P.A. devono emettere fattura con l’annotazione
“scissione dei pagamenti”, stabilendo così un nuovo meccanismo che prevede il pagamento dell’IVA direttamente
all’Erario da parte dell’Ente Pubblico;
CHE è stata acquisita la certificazione attestante la regolarità contributiva, come da DURC recante numero protocollo
4046434 rilasciato dall’INAIL, con scadenza validità fino al 28/10/2016, che si allega in copia al presente atto;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente 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;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
ATTESA la competenza del Dirigente ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000;
VISTO l’art. 17 – TER D.P.R. 633/12;

DETERMINA
Di approvare quanto in narrativa esposto che qui si intende integralmente riportato;
Di liquidare, per le motivazioni esposte in premessa, in favore della ditta B.M. service s.r.l., con sede legale a Villa
San Giuseppe (RC) in Via Dei Monti n. 123 - P.I.: 02177290802, la somma complessiva di €. 6.935,50, di cui €
6.305,00 per sorte capitale ed 630,50 per IVA, quale corrispettivo della prestazione resa, giusta fattura n. 6 del
01/06/2016, emessa a corrispettivo della prestazione resa in esecuzione dell’affidamento disposto con la
determinazione n° 224 del 26/11/2015 per il servizio di cui in oggetto, dando atto che il pagamento potrà avvenire in
seguito all’accredito dell’anzidetta somma da parte della Regione Calabria;
Di autorizzare l’emissione del mandato di pagamento della sorte capitale di €. 6.305,00 a favore della ditta B.M.
service, da estinguere mediante accredito di bonifico sul conto corrente bancario c.c. dedicato all’appalto di che
trattasi e identificato dal codice IBAN IT45U0101081620100000001650, intestato allo stesso creditore presso il
Banca di Napoli, curando di inserire sullo stesso mandato di pagamento il numero di CIG: Z2B1AD179F, non appena
sarà erogata la somma da parte della Regione Calabria;
Di autorizzare altresì, l’emissione della reversale d’incasso e del contestuale mandato di pagamento della quota
dell’I.V.A., pari ad €. 630,50, mediante versamento a favore dell’Erario (codice creditore 89 “Esattoria imposte per
IVA”);
Di imputare la somma di € 6.935,50 al capitolo 1885 RRPP, impegno n° 267;
Di impegnarsi a trasmettere il mandato di pagamento debitamente quietanzato entro 15 gg. dall’avvenuta erogazione
della somma da parte della Regione Calabria;
Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Economico – Finanziario dell’Ente per gli adempimenti di
competenza;
Di pubblicare la presente all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi.
Il Responsabile Area Tecnica M.
Rag. Salvatore Lipari

