COMUNE DI FORIO
Provincia di Napoli
Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale

SETTORE 5°
DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

N. 116

del 29/06/2011

OGGETTO: Liquidazione fatture: n. 03 del 05/04/2011 e n. 14 del 06/06/2011 – Canone 7° e 8°
bimestre 2011 ordinaria manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione –
periodo dal 04/02/2011 al 04/04/2011 e dal 04/04/2011 al 04/06/2011.
PREMESSO che con Determina n. 8/I del 15/01/2010 relativa alla gara d'appalto Lavori di
Manutenzione Pubblica Illuminazione 2010-2014 venivano definitivamente aggiudicati i
lavori di cui sopra alla Ditta C.I.E.T. Standard, la quale ha offerto un ribasso del 31,55
% sulla somma a base d'asta di € 480.000,00 oltre I.V.A. al 20 % di cui € 12.000,00 per
oneri della sicurezza con un quadro economico di appalto a base d’asta così diviso:
Manutenzione ordinaria
Manutenzione straordinaria
Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso
Totale annuale

€ 85.000,00 annuali oltre I.V.A.
€ 32.000,00 annuali oltre I.V.A.
€ 3.000,00 annuali oltre I.V.A.
€120.000,00 annuali oltre I.V.A.

Totale complessivo al netto del ribasso

€332.346,00 oltre I.V.A.

VISTA la determina n° 170 del 17/11/2009 con la quale si approvava il capitolato tecnico per
l’appalto dei lavori di manutenzione all’impianto di pubblica illuminazione 2010-2014;
VISTO il contratto di appalto, del 25/03/2010 n. 1063 di repertorio, di manutenzione
dell’impianto di pubblica illuminazione della ditta C.I.E.T. Standard di Tranchese
Domenico con sede a Pomigliano D’Arco (NA) alla Via Masseria Chiavettieri n. 2
C.F. – 06043950630 - P. I.V.A. 01490611215;
VISTO il processo verbale di consegna sotto riserva redatto in data 04/02/2010;
VISTO che l’opera è finanziata con i fondi del bilancio comunale;
VISTO che ai sensi del Capitolato Speciale (Art. 5) e del predetto contratto Art. 3 c.a. è previsto
il pagamento di un canone bimestrale pari ad 1/6 dell’importo annuale di affidamento
della manutenzione ordinaria al netto del ribasso di aggiudicazione;
VISTO che i predetti lavori di manutenzione ordinaria sono stati realizzati dalla ditta
appaltatrice;
VISTA la fattura n. 03 del 05/04/2011 della ditta C.I.E.T. Standard di Tranchese Domenico,
dell’importo di € 11.012,40 compreso I.V.A. al 20%, acquisita al prot. n. 9298 del
08/04/2011, relativa al canone del 7° bimestre 2011 per l’ordinaria manutenzione
dell’impianto di pubblica illuminazione periodo 04/02/2011 al 04/04/2011;
VISTA la fattura n. 14 del 06/06/2011 della ditta C.I.E.T. Standard di Tranchese Domenico,
dell’importo di € 11.014,80 compreso I.V.A. al 20%, acquisita al prot. n. 14361 del
07/06/2011, relativa al canone dell’8° bimestre 2011 per l’ordinaria manutenzione
dell’impianto di pubblica illuminazione periodo 04/04/2011 al 04/06/2011;
VISTO che nell’importo della fattura si è tenuto conto del ribasso di aggiudicazione del 10,50 %
e delle ritenute di garanzia nella misura del 10.5 %;
RITENUTO provvedere alla liquidazione del predetto credito all’impresa appaltatrice ai sensi del
Capitolato Speciale e del contratto reggente l’appalto innanzi specificato;
VISTO il D. Lvo n. 267/2000 – T.U. leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 22 del 07.03.02;

VISTA la delibera di C.C. n. 2 del 30/03/2011, con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione per l’anno 2011, Bilancio pluriennale e di previsione per gli anni 2011/2013, relazione
Previsionale e Programmatica, Piano delle opere pubbliche;
VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 239 del 25/11/2010, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione anno 2010 e pluriennale 2010-12 e piano
obiettivi anno 2010;
VISTI i DURC emessi in data 27/06/2011 protocollo 14336606 dell’20/04/2011 CIP
20110027395026e prot. n. 14943677 del 09/06/2011 CIP 20110027395026 dai quali si evince la
posizione regolare della Ditta C.I.E.T. Standard all’INPS al 20/05/2011 ed al 13/06/2011;

TANTO PREMESSO

DETERMINA
1. di prendere atto delle suindicate fatture: n. 03 del 05/04/2011 e n. 14 del 06/06/2011, emesse
dalla ditta C.I.E.T. Standard di Tranchese Domenico dell’importo rispettivo di € 11.012,40 ed
€ 11.014,80, compreso I.V.A. al 20%, relative al canone del 7° e 8° bimestre per l’ordinaria
manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione periodo dal 04/02/2011 al 04/04/2011
e dal 04/04/2011 al 04/06/2011;
2. di liquidare alla ditta C.I.E.T. Standard di Tranchese Domenico, l’importo complessivo di €
22.027,20 I.V.A. compresa al 20%;
3. Di dare atto che le somme risultano già impegnate al Cap. 300/2011.
Il Responsabile del 5° Settore
(Ing. Giovangiuseppe Iacono)
________________

UFFICIO RAGIONERIA
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione , ai
sensi dell’art.151, comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000, , che, pertanto, in data odierna diventa
esecutiva.
NOTE : _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEI
SERVIZI FINANZIARI
(Dr. Vincenzo Rando)
___________________________

