COMUNE DI SORIANO CALABRO
Prov. di Vibo Valentia
R.G.N.

SERVIZIO: UFFICIO TECNICO

RESPONSABILE: Geom. Stefano Santaguida

DETERMINAZIONE N° 011 DEL 18.02.2013
OGGETTO: Lavori di riqualificazione aree degradate centro storico – Comune di Soriano Calabro Approvazione e liquidazione I SAL e relativo certificato di pagamento n. 1.
Liquidazione compensi tecnici acconto D.L. I SAL .
CUP B62F10000210001 – CIG 2536725BAE

IL RESPONDABILE DELL'AREA TECNICA
-Vista la delibera della Commissione straordinaria del Comune di Soriano Calabro n. 21 del 14-4-2009
con cui si stabilisce di approvare il protocollo di intesa per l’istituzione della stazione unica appaltante
con sede presso la Provincia di Vibo Valentia ed il relativo regolamento interno;
-Visto il progetto esecutivo relativo ai lavori di riqualificazione aree degradate centro storico – Comune
di Soriano Calabro dell’importo di complessivi €. 490.808,00 di cui €. 165.100,71 a base di gara oltre
€. 3.302,01 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
-Vista la e richiamata la determina n. 176/2011 relativa all’aggiudicare in via definitiva dell’appalto
dei lavori suddetti, alla ditta La Marca Nicola Giuseppe con sede in Via Umberto I n. 198 –
Monterosso Calabro (VV) , per l’importo di €. 121.452,19 oltre oneri di sicurezza ed oltre IVA a
seguito del ribasso offerto del 26,3830%;
-Visto il contratto Rep. N. 11 del 20.12.2011, registrato a Serra san Bruno il 31.01.2012. con il quale
sono stati affidati alla predetta ditta l’esecuzione dei lavori di che trattasi per un importo netto
contrattuale di €. 124.754,20;
-Visto il I SAL a tutto il 22.01.2013 ed il relativo certificato di pagamento n. 1 emessi dai DD.LL.
Ing. Giovanni Russo e Maria Lia Ciconte, dai quale si evince che vi è un credito a favore
dell’impresa di €. 51.036,14 IVA compresa al 10%;
-Vista la fattura n. 02/2013 del 25.01.2013 di complessivi €. 51.036,00 da parte dell’Impresa La
Marca Nicola Giuseppe con sede in Via Umberto I n. 198 – Monterosso Calabro (VV) ;
-Visto il DURC;
-Vista la dichiarazione del conto dedicato ai fini della tracciabilità dei pagamenti;
-Vista la fattura n. 1 del 29.01.2013 da parte del D.L. Ing. Giovanni Russo di €. 911,47 , esente IVA e
non soggetta a ritenuta d’acconto, ai sensi della legge 111/2011, quale acconto D.L. al I SAL;
-Vista la fattura n. 1 del 29.01.2013 da parte del D.L. Arch. Maria Lia Ciconte di €. 927,59, quale
acconto D.L. al I SAL;
-Ritenuto di dover provvedere in merito;
VISTI :
- il D.Lgs n. 267/2000
- il D.Lgs n. 163/2006 e smi;
DETERMINA
1) di approvare e liquidare , il I SAL a tutto il 22.01.2013 ed il relativo certificato di
pagamento n. 1 dell’importo complessivo di €. 51.036,14;

2) di pagare alla ditta La Marca Nicola Giuseppe con sede in Via Umberto I n. 198 –
Monterosso Calabro (VV) l’importo di €. 51.036,14, secondo le modalità indicate nella
dichiarazione del conto dedicato;
3) di liquidare e pagare ai Professionisti in qualità di DD.LL. come segue:
 €. 911.47 all’Ing. Giovanni Russo, secondo le modalità indicate nella dichiarazione del
conto dedicato;
 €. 1.102,87 all’Arch. Maria Lia Ciconte , secondo le modalità indicate nella dichiarazione
del conto dedicato;
4) dare atto che la spesa trova imputazione sul Cap. 3097.12 Interv. 2.08.01.01 bilancio 2010;
5) dare atto che la presente determinazione ai sensi dell’art. 31 del vigente regolamento di contabilità
sarà:
a) classificata cronologicamente nel registro dell’Ufficio;
b) inserita nel R.G.D. dell’Ufficio di Segreteria e affissa all’Albo Pretorio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Stefano Santaguida
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Registro n.______
La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune

Lì........................
Il Responsabile
__________________

