COMUNE DI COURMAYEUR – COMMUNE DE COURMAYEUR
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
REGION AUTONOME DE LA VALLEE D’AOSTE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA GESTIONALE
N. 398 DEL 16/11/2018

OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO DEI SOTTOSERVIZI IN LOC. MEYEN
VAL FERRET - SOMMA URGENZA - (CODICE CIG 7602814895 - CUP
I74D18000050004) APPROVAZIONE S.F. E C.R.E. SOC. MC
COSTRUZIONI SRL
L’anno duemiladiciotto, il giorno sedici del mese di novembre, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA GESTIONALE
RICHIAMATO:
Il vigente Statuto comunale;
il vigente regolamento comunale degli uffici e dei servizi;
il vigente regolamento comunale di contabilità;
la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta) e successive
modificazioni ed integrazioni;
o il D.Lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici);
o il decreto del Sindaco n° 19 del 2/7/2018 all’oggetto “NOMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO MANUTENTIVO GESTIONALE”;
o il bilancio di previsione triennio 2018/2020, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 33/18
del 23.04.2018, divenuta esecutiva il 30.04.2018;
o la deliberazione della Giunta comunale n. 62/18 del 09.05.2018, con la quale si è provveduto
all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 contenente il Piano delle Performance ed
all’assegnazione delle quote di Bilancio ai vari Responsabili di spesa;

o
o
o
o

RICHIAMATA inoltre la determinazione UTG n° 267 del 16/08/2018 avente ad oggetto “RIFACIMENTO
SOTTOSERVIZI (SII) LOC MEYEN VAL FERRET - SOMMA URGENZA - LAVORI - INCARICO
MC COSTRUZIONI SAS - CIG 7602814895 - CUP I74D18000050004;
VISTO:
che i lavori sono stati dichiarati ultimati in data 05/10/2018;
la contabilità finale (certificato di regolare esecuzione [C.R.E.] e certificazioni allegate, libretto delle
misure, stato finale dei lavori) redatta dal direttore dei lavori Ing. Henri Blanc (ns. prott. nn. 18631/2018 –
20040/2018), firmata dall’Impresa senza alcuna riserva, dalla quale risulta un importo complessivo dei
lavori eseguiti pari a € 52.849,46 oltre l’iva, ovvero con una minore spesa di € 32,38 rispetto all’importo
autorizzato;

o
o

TENUTO conto che:
la pubblicazione all’albo pretorio comunale dell’avviso ai creditori è stata effettuata in data 29/10/2018 e
che nel termine utile non sono pervenute documentate istanze;
o dal D.U.R.C emesso in data 15/11/2018 prot. INAIL 13700061 risulta che l’aggiudicataria é regolare con
il versamento dei contributi;
o per i lavori di cui trattasi sono stati corrisposti i seguenti acconti:
• acconto n° 1 del 13/09/2018 € 18.660,67 + iva;
• acconto n° 2 del 02/10/2018 € 23.894,64 + iva;
o

• il credito residuo della ditta ammonta a € 10.294,16 oltre l’iva
RIBADITO pertanto di dover procedere al pagamento di quanto realizzato in quanto trattasi di lavori
regolarmente effettuati per cui il credito residuo netto ammonta a € 10.294,16;
ACQUISITI il visto e il parere di regolarità contabile dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.
4 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 54 del 29.11.00;
DETERMINA

1. di richiamare le premesse del presente atto quali parti integranti del dispositivo di determinazione;
2.

di approvare la contabilità finale (certificato di regolare esecuzione, libretto delle misure e stato finale dei
lavori) a cura del direttore dei lavori Ing. Henri Blanc (ns. prott. nn. 18631/2018 – 20040/2018) e firmata
dall’Impresa senza alcuna riserva, dalla quale risulta un credito residuo dei lavori eseguiti pari €
10.294,16 oltre l’iva;

3. di liquidare a favore della ditta MC COSTRUZIONI sas (P. IVA 01186290076) l’importo residuo di €
12.558,88 (€ 10.294,16 + Iva 22%);

4. di imputare la somma di cui sopra sul Bilancio di previsione triennio 2018/2020, come segue:
Esercizio

2018

Missione

Programma

09 - Sviluppo
sostenibile e
tutela del
territorio e
dell'ambiente

0904 Servizio
idrico
integrato

Visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Ferruccio DAUPHIN)

Macroaggregato

Capitolo

Articolo

202 Investimenti fissi
lordi e acquisto
di terreni

20601

9

Importo

€ 12.558,88

IL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICA GESTIONALE
Dott. Alexandre GLAREY

AG/CM
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, delegato dal Segretario comunale, attesta che copia della presente determinazione
è in pubblicazione all’Albo pretorio digitale di questo Comune dal
19/11/2018
per
quindici giorni consecutivi.
Courmayeur, lì _______________
L’IMPIEGATO DELEGATO

