
Settore: Tecnico 

COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

Servizio: Lavori Pubblici 

Determinazione n. 204 del 24/06/2013 

OGGETTO: LAVORI DI: "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI VARIE -
ANNO 2011 - INTEGRAZIONE". LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

- PREMESSO che con Determina n. 140 del 30/03/2011 veniva approvato il progetto dei lavori di: 
"Manutenzione straordinaria strade comunali varie — Anno 2011", dell'importo complessivo di Euro 

250.000,00; 
- CHE l'opera è stata finanziata solo in parte per Euro 150.000,00, di cui Euro 112.000,00 per 

lavori; 
- CHE con contratto n. 5314 di Rep. del 23/06/2011 i lavori venivano affidati alla Ditta Pigaiani s.r.l. 
di Occhiobello (RO), per l'importo netto di Euro 112.00,00, compresi gli oneri per la sicurezza, con 
la formula del "Contratto Aperto", ai sensi dell'art. 154 — comma 2° - D.P.R. n. 554/99; 
- CHE con contratto n. 5324 di Rep. del 14/02/2012 si affidava, alla medesima Ditta e per l'importo 
netto di Euro 40.500,00, l'integrazione del contratto in essere (n. 5314/2011) in attuazione dell'art. 
154 — comma 1' - D.P.R. n. 554/99; 
- CHE, per cause impreviste, il Direttore dei lavori ha dovuto ordinare ulteriori lavorazioni urgenti, 
per un importo di Euro 2.681,80, che trova finanziamento nelle economie riscontrate nei precedenti 
lavori (Impegno n. 336/2010), portando così l'importo complessivo dei lavori ad Euro 43.181,80; 

- CHE con Determina N. 172 del 03/05/2012 si approvavano il I° stato d'avanzamento dei lavori in 
oggetto, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Massimo Chiarelli, Capo Settore Tecnico Comunale, 
dell'importo netto di Euro 41.132,97 ed il 1°certificato di pagamento di Euro 40.927,31; 

- CHE con la medesima Determina N. 172/2012, si dava atto che la liquidazione del 1° certificato 
di pagamento sarebbe avvenuta successivamente, compatibilmente con le problematiche sul Patto 
di Stabilità interno, di cui alla Delibera G.C. n. 11/2012; 

- CIÓ PREMESSO, ritenuto opportuno liquidare, a favore della Ditta appaltatrice, il 1° certificato di 
pagamento pari ad Euro 40.927,31, oltre I.V.A. 21% di Euro 8.594,73 per un totale di Euro 
49.522,04 (Fattura N. 18 del 20/02/2012) — (CODICE CIG: 1710291008); 

- DATO ATTO che la somma complessiva è finanziata al Cap. 2071 — Int. 2080101, in conto 

dell'impegno n. 336/2010; 

- RILEVATO che il DURC, pervenuto dalla Cassa Edile di Ferrara il 22/05/2013, risultava 
irregolare con il versamento dei premi ed accessori all'INAIL alla data del 21/05/2013; 



- RITENUTO, comunque, di provvedere ugualmente alla liquidazione della somma suindicata, ai 
sensi dell'art. 6 — comma 11 ter — del D.L. n. 35 del 08/04/2013, convertito nella Legge n. 64 del 
06/06/2013, che stabilisce: "Ai fini dei pagamenti dí cui al presente capo, l'accertamento della 
regolarità contributiva è effettuato con riferimento alla data dí emissione della fattura o richiesta 
equivalente di pagamento"; 

- VISTO il DURO regolare, pervenuto in data 04/10/2012 con Prot. N. 12641, richiesto per altri 
pagamenti alla stessa Ditta; 

- VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147- bis del Tuel; 

- RICHIAMATA la Deliberazione N. 138 del 28/12/2012 con la quale la Giunta Comunale ha 
assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 107 D. Igs. vo 
n. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2013; 

- VISTE le vigenti disposizioni in materia; 

PROPONE 

1. Di liquidare il 1° certificato di pagamento dei lavori in oggetto, pari ad Euro 40.927,31 oltre 
I.V.A. 21% di Euro 8.594,73, per un totale di Euro 49.522,04, all'Impresa PIGAIANI s.r.l. 
(Fattura n. 18 del 20/02/2012), mediante bonifico sul conto BANCA POPOLARE di 
VICENZA — IBAN: IT28X 05728 130006565710 19537, come da comunicazione pervenuta 
in data 18/06/2013, Prot. N. 9130. 

u , 9..11 Lo C .u_25 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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- RICHIAMATA la proposta di determinazione del Servizio Lavori Pubblici  suestesa e ritenutala 

meritevole di approvazione; 

DETERMINA 

- Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata; 

- Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel. 
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IL RESPONSA 	DI SETTORE 
(Arch. EI fr a elloni) 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 
	

2 GIU, 2013 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

MONICA BARBI 

Copia conforme all'originale 

Addì 

ore 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

