COMUNE DI BRANCALEONE
Città Metropolitana di Reggio Calabria
UNITA’ OPERATIVA N°3
SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVAT, LAVORI PUBBLICI
Via Regina Margherita, 89036 Brancaleone
Tel. (+39) 0964 933008 – Fax (+39) 0964 934065-934760
E-mail – comunebrancaleone@tiscali.it

N° 301 /2018 Reg. Gen. Det.

N° 143./2018 Reg. Det. Uff. Tecnico

DETERMINAZIONE N. 143 DEL 13 SETTEMBRE 2018
OGGETTO: Lavori di somma urgenza per riparazione guasti alla rete fognaria comunale in
C/da Caldara - approvazione atti contabili a consuntivo, certificato di regolare esecuzione e
contestuale liquidazione - Ditta Ciccione Scavi. CIG: ZE024A6437.
L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno 13 del mese di SETTEMBRE in Brancaleone, nella Casa Municipale
ubicata in Via Regina Margherita, il sottoscritto Dr. Arch. Francesco Dileo, nell’esercizio delle funzioni di
Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, in virtù dei poteri a lui conferiti con Decreto della Commissione
Straordinaria n. 6 del 03.09.2018.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
PREMESSO:
♦ Che la Commissione Straordinaria del Comune di Brancaleone, con Ordinanza n. 7 del 18/07/2018,
prot. n. 5560 del 19/07/2018, avente ad oggetto: provvedimenti di carattere contingibile ed urgente, per
far fronte ad un'emergenza sanitaria derivante da guasto della condotta fognaria in località Cardara,
ordinava l'intervento immediato di riparazione della condotta mediante ditta allo scopo incaricata, già
in possesso dei requisiti previsti in termini di legge e individuata all'interno delle White List della
Prefettura di Reggio Calabria;
♦ Che con medesima Ordinanza si ordinava di affidare l'incarico di che trattasi alla ditta Ciccione
Roberto, con sede legale in Contrada Cardara di Brancaleone, P.I. n° 02504270808 che, contattata per
le vie brevi, si è immediatamente resa disponibile a eseguire l'intervento atto a ripristinare la condotta
fognaria deteriorata ed eliminare le conseguenti condizioni di rischio igienico sanitarie;
♦ Che nella medesima Ordinanza si disponeva al Responsabile del Procedimento la redazione dettagliata
della perizia giustificante la spesa per la realizzazione dei lavori;
♦ Che con nota prot. n. 5693 del 26/07/2018, il Responsabile del Procedimento, in esecuzione
dell’Ordinanza n. 7/2018, trasmetteva al Responsabile dell’Area Tecnica il verbale di somma urgenza
n. 1 del 23/07/2018, prot. 5603 del 23/07/2018 e la relativa Perizia giustificativa della spesa dei
“Lavori di somma urgenza per la riparazione guasti alla rete fognaria in località C/da Caldara”,
quest’ultima corredata da: documentazione fotografica, elenco prezzi unitari, computo metrico
estimativo e quadro economico;
♦ Che la predetta perizia individua e quantifica i lavori e conclude con la quantificazione dell’importo
complessivo della spesa determinato preventivamente nella somma di € 2.800,00, al netto del ribasso
del 20% (comma 3 dell’art. 163 del Nuovo Codice degli Appalti approvato con il D.Lgs 50/2016) e
comprensivi degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10% per complessivi €.
3.080,00;
♦ Che con Determina A. T. n. 139 del 13 agosto 2018 si approvava il verbale di somma urgenza n. 1 del
23/07/2018, prot. 5603 del 23/07/2018 e la perizia giustificativa della spesa con relativi allegati;
♦ Che con la medesima Determinazione si impegnava l’importo della spesa pari ad € 2.800,00, al netto
del ribasso del 20% e comprensivi degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10% per
complessivi €. 3.080,00;
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♦ Che con nota acquisita al Protocollo dell’Ente n. 6391 del 05/09/2018, il Responsabile del
Procedimento ha trasmesso gli atti contabili a consuntivo dei “Lavori di somma urgenza per la
riparazione guasti alla rete fognaria in località C/da Caldara”;
♦ Che l’importo dei lavori, dalle risultanze degli atti contabili a consuntivo, accettato senza riserva
dall’impresa, è di € 3.069,97 di cui € 2.790,88 per imponibile ed € 279,09 per IVA al 10%;
VISTI tutti gli atti amministrativi e contabili a corredo della contabilità finale e ritenuti i medesimi esaurienti e
regolari;
VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione, emesso in data 12/09/2018 dal Responsabile del Procedimento
con il quale lo stesso certifica che i lavori di “Lavori di somma urgenza per la riparazione guasti alla rete
fognaria in località C/da Caldara” sono stati regolarmente eseguiti;
RILEVATO che, alla luce dei lavori realizzati e delle spese effettivamente sostenute, si sono determinate
modeste economie di spesa;
VISTO il CIG: ZE024A6437;
VISTA la fattura n. 3-2018-E del 11/09/2018, presentata dalla ditta Ciccione Roberto, con sede legale in
Contrada Cardara di Brancaleone, P.I. n° 02504270808 ed acquisita al protocollo generale al n. 6507 del
12/092018, dell’importo di 3.069,97, di cui €. 2.790,88 per sorte capitale ed €. 279,09 per IVA (10%);
VERIFICATO che la suddetta fattura contiene tutti gli elementi richiesti dalla vigente normativa;
CONSIDERATO che la stessa fattura, in quanto regolarmente emessa e contenente tutti i necessari elementi, è
stata conseguentemente trasmessa al Settore Programmazione Economica e Finanziaria per l’inserimento nel
Registro Unico delle Fatture;
RITENUTO di poter procedere alla liquidazione della suddetta fattura;
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;
ACCERTATA la regolarità contributiva, come da DURC recante numero protocollo INPS_11938252 con
scadenza validità 26/12/2018;
RITENUTO opportuno provvedere alla presa d’atto ed approvazione della documentazione costituente la
contabilità a consuntivo ed il certificato di regolare esecuzione dei “Lavori di somma urgenza per la riparazione
guasti alla rete fognaria in località C/da Caldara”;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs, 50/ 2016 e s. m. i.;
VISTO il Regolamento Generale approvato con D.P.R. n. 207/2010;
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 approvare gli atti contabili a consuntivo, relativi ai lavori di “Lavori di somma urgenza per la
riparazione guasti alla rete fognaria in località C/da Caldara” trasmessi dal responsabile del
Procedimento con nota prot. n. 6391 del 05/09/2018;
• Di approvare il Certificato di regolare esecuzione relativi ai lavori di “Lavori di somma urgenza per la
riparazione guasti alla rete fognaria in località C/da Caldara”, emessi dal Responsabile del
Procedimento, dal quale si evince che, può corrispondersi ditta Ciccione Roberto, con sede legale in
Contrada Cardara di Brancaleone, P.I. n° 02504270808 la somma pari di 3.069,97, di cui €. 2.790,88
per sorte capitale ed €. 279,09 per IVA (10%) a fronte dell’esecuzione dei lavori in argomento;
• Di liquidare, per le motivazioni esposte in premessa, in favore della ditta Ciccione Roberto, con sede
legale in Contrada Cardara di Brancaleone, P.I. n° 02504270808 la somma pari di 3.069,97, di cui €.
2.790,88 per sorte capitale ed €. 279,09 per IVA (10%), a saldo della fattura n. 3-2018-E del
12/09/2018, emessa a corrispettivo della prestazione resa in esecuzione dell’affidamento disposto con
verbale di somma urgenza n. 1, prot. 5603 del 23/07/2018;
• Di autorizzare l’emissione del mandato di pagamento della sorte capitale di €. 2.790,88 a favore della
ditta Ciccione Roberto, con sede legale in Contrada Cardara di Brancaleone, P.I. n° 02504270808, da
estinguere mediante accredito di bonifico sul conto corrente bancario c.c. dedicato all’appalto di che
trattasi e identificato dal codice IBAN IT02M07601018000000061874301, intestato allo stesso
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creditore presso la Poste Italiane, curando di inserire sullo stesso mandato di pagamento il numero di
CIG: ZE024A6437;
• Di autorizzare altresì l’emissione della reversale d’incasso e del contestuale mandato di pagamento
della quota dell’I.V.A., pari ad €. 279,09, mediante versamento a favore dell’Erario (codice creditore
89 “Esattoria imposte per IVA”);
• Di dare atto che l’opera è finanziata con somme del bilancio comunale, impegnate ai capitoli: 1216 del
bilancio 2018;
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;
Di imputare la spesa complessiva di €. 3.069,97 al capitolo 1216 del bilancio 2018;
Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Economico – Finanziario dell’Ente per i
provvedimenti di competenza;
Di pubblicare la presente all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per giorni quindici (15) naturali e
consecutivi.

Il Responsabile dell’Area Urbanistica-Edilizia-Ambiente
F.to Arch. Francesco Dileo
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