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. 20

D E T E R M I N A N. 14 D E L 12/02/2013
IL RESPONSABILE
Oggetto:Liquidazione saldo II° ed ultimo S.A.L. e Stato Finale, per lavori di “Rifacimento
impianti di sollevamento siti sul lungomare – Installazione elettropompa
depuratore” - Ditta Alfa Uno di Modafferi Antonia - C.I.G. 0528707ECD
PREMESSO:
CHE la Regione Calabria Dipartimento politiche dell’Ambiente in riferimento ai fondi POR Calabria
2007/2013 – Asse III° - Ambiente – Linea di intervento 3.1.1.2, con telegramma del
24.07.2010,acquisito agli atti di questo Ente in data 26.07.2010 prot. n. 5875, con la quale
comunicava e nel contempo convocava questo Ente per la stipula della convenzione relativa al
Piano Operativo di interventi per fognatura e depurazione, in quanto, individuato quale soggetto
beneficiario dell’intervento specificato in oggetto, per l’importo di €. 50.000,00, giusto Decreto
Dirigenziale n. 10830 del 23.07.2010;
CHE con Delibera di G.C. n. 68 del 05.08.2010 e stato approvato il progetto “esecutivo” dei lavori
di che trattasi;
CHE con determinazione a contrarre del dirigente n. 151 del 11.08.2010, si è individuato il criterio
di esperimento della gara in questione, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. c) - ai sensi dell’art. 122,
comma 7-bis, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163;
CHE detto esperimento doveva avvenire in data 31.08.2010, e che alla presenza dell’unica ditta
partecipante, per motivi interni alla nomina della commissione, si è stabilito di procedere in data
02.09.2010, alle ore 9,00;
CHE con determinazione del dirigente n. 159 del 02.09.2010, è stata nominata la Commissione di
gara;
CHE con verbale del 02/09/2010 sono stati affidati i lavori alla ditta Alfa Uno di Modafferi Antonia
con sede a Montebello (RC) Via S.Elia località Saline Joniche;
CHE con determinazione del dirigente n. 160 del 20.09.2010, è stato approvato il verbale di gara di
aggiudicazione provvisoria;
VISTO il contratto d’appalto rep n. 08 del 21/09/2010, regolarmente registrato presso l’Agenzia
delle Entrate – Ufficio di Locri, in data 01/10/2010, al n. 265, serie1°;
VISTO il verbale di consegna lavori in data 21.09.2010;
CHE con determina n. 214 del 25.11.2010, sono stati approvati gli atti contabili relativi al I° S.A.L.;
CHE con determina dirigenziale n. 275 del 22.12.2010, è stata approvata la perizia di variante e
suppletiva;
CHE con determina n. 258 del 24.12.2010, sono stati approvati gli atti contabili relativi al II° ed
ultimo S.A.L., Stato Finale, certificato ultimazione lavori e certificato di regolare esecuzione;
CHE con determina n. 83 del 26.05.2011 è stata approvata la relazione acclarante i rapporti tra la
Regione Calabria ed il Comune di Brancaleone relativa i lavori in oggetto;
CHE con determina n. 203 del 30/09/2011, venivano liquidate le somme relative al I° SAL e II° SAL
in acconto, per un importo totale di €. 45.044,29;
VISTO l’ordinativo di incasso n. 517 del 20.12.2012, pari ad €. 4.504,43;
VISTE le fatture nn. 15 e 16 del 01/02/2011, prot. n. 652 e 653 del 01/02/2011 di €. 18.386,47 (2°
SAL), parzialmente liquidata fino alla concorrenza di €. 14.129,78 ed €. 247,74 (Stato Finale);
RITENUTO doveroso procedere alla liquidazione, a saldo, delle spettanze;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

DETERMINA
DI APPROVARE quanto in narrativa esposto che qui si intende essere riportato;
DI LIQUIDARE a saldo le competenze, relative al 2° S.A.L., pari ad €. 4.256,69, e le competenze
relative allo Stato Finale pari ad €. 247,74, per un totale complessivo di €. 4.504,43 a favore della
ditta Alfa Uno, C.da S. Elia – Località Saline J. – 89044 Montebello Jonico (RC) – P.IVA
00346350804, con accredito presso la le seguenti coordinate bancarie IBAN
IT76I0101081440000027000841 - C.I.G. 0528707ECD;
DI IMPUTARE la totale spesa di €. 4.504,43, sul Cap. 1880 conto RR.PP.;
DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario dell’Ente per
gli adempimenti di competenza;
DI PUBBLICARE la presente determinazione all’Albo Pretorio on-line dell’Ente, come descritto
dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni naturali e consecutivi.
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Arch. Domenico Vitale

