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N. 137 Reg Area - del 22/07/2019

AREA TECNICA PROGETTUALE E MANUTENTIVA

OGGETTO: Liquidazione fatture emesse dalla ditta 2P Costruzioni S.r.l. per i lavori di manutenzione
straordinaria di via Sandro Pertini

CIG: ZC6265946B

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che
 con decreto n. 7173 del 31/05/2019 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa al

Responsabile di Area;
 che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 c. 1 del D.L.

174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento comunale dei
Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11.3.2013 il sottoscritto Responsabile
di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;

 è stata riscontrata la necessità di effettuare i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale di via
Sandro Pertini in quanto risultava estremamente usurata e con grosse buche che ne compromettono la
percorrenza;

 gli articoli 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 disciplinano le procedure sotto soglia e l’art. 1 comma
450 della L. 296/2006 dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei
sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli
acquisti di valore pari o superiori a € 1.000 sino al sotto soglia;

 l’art 51, del d.lgs 18 2016, n. 50 stabilisce che nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di
appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti
devono, ove possibile e economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti e la mancata
suddivisione deve essere motivata;



 con trattativa diretta Mepa n 747304 dell’11/12/2018 è stato chiesto alla ditta 2P Costruzioni s.r.l. di
fornire il preventivo di spesa a ribasso sulla somma di € 17.389,92 (oltre IVA) per i lavori di:
- rimozione canaletta ubicata al centro della sede stradale;
- fresatura di pavimentazione stradale esistente;
- messa in quota dei pozzetti e chiusini;
- livellamento sede stradale;
- realizzazione del tappetino;

 con determinazione n. 228 del 20/12/2018 è stato assunto l’impegno di spesa ed affidato l’incarico
per i lavori suddetti alla ditta 2P Costruzioni s.r.l.;

Accertato che i lavori commissionati sono stati regolarmente eseguiti e che via Sandro Pertini è
perfettamente asfaltata;
Viste le fatture:
 n. 53 datata 30/06/2019, acquisita al prot. dell’Ente in data 11/07/2019 al n. 9326 di complessivi €

19.730,61, emessa dalla ditta 2P Costruzioni s.r.l per i lavori di manutenzione straordinaria di via
Sandro Pertini;

 n. 54 datata 30/06/2019, acquisita al prot. dell’Ente in data 11/07/2019 al n. 9327 di complessivi €
1.784,30, emessa dalla ditta 2P Costruzioni s.r.l. per oneri di discarica relativamente ai lavori di
manutenzione straordinaria di via Sandro Pertini;

Visto l'allegato Documento Unico di Regolarità Contributivo rilasciato dal competente ufficio
INAIL_17145523 in data 27/06/2019;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto l’art. 109 del Decreto Leg.vo 18.08.2001, n. 267;
Visto l'art. 184 comma 3 del Dlgs. 267/2000;
Dato atto che ai termini dell'art. 147 bis del 17/2012 conv. in Legge 8.12.2012 n. 231 e dell' art. 6 c. 4 del
regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. n. 3 dell'11.3.2013 il sottoscritto
Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione G.C. n° 42 in data 2.2.1999, e successive modificazioni;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
 la liquidazione delle fatture

- n. 53/PA datata 30/06/2019 acquisita al prot. dell’Ente in data 11/07/2019 al n. 9326 di € 19.730,61
(16.172.63 + € 3.557,98 per IVA),

- n. 94/PA datata 30/06/2019, acquisita la prot. dell'Ente in data 11/07/2019 al n. 9327 di € 1.784,30,
emesse dalla ditta 2P COSTRUZIONI S.R.L. – P. IVA 01520750629, con sede in via Nomentana
403 – 00126 ROMA per la manutenzione straordinaria di via Sandro Pertini;

 di imputare la liquidazione della complessiva somma di € 21.514,91 al cap 1541 p.e.g., imp.
219/2019;

 di dare atto ai sensi dell' art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell' art.1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile
del presente procedimento;

 di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui all' art.
183 comma 7 del D.Lgs 267/2000;

 di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo comunale,
saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del Dl.gs. 33/2013 nella sezione trasparenza;

Il Responsabile del Procedimento
(f.to MATARAZZO LIDIA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
PROGETTUALE E MANUTENTIVA

(f.to MATARAZZO LIDIA)





SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili

Impegno

Titolo Missione Capitolo Anno
Impegno

Numero
Impegno Importo Impegno

2.05.99.99.999 10.5 1541 2019 299 € 21.514,91

Liquidazioni

Titolo Missione Capitolo Numero
Impegno

Anno
Impegno

Numero
Liquidaz.

Anno
Liquidaz. Importo Liquidaz.

2.05.99.99.999 10.5 1541 N. 299 2019 N. 1229 2019 € 21.514,91

Lì 22/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
PROGETTUALE E MANUTENTIVA

MATARAZZO LIDIA

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 23/07/2019 e vi rimarrà per 15
giorni.

IL MESSO COMUNALE
f.to SALVATORE ADA


