Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

SERVIZIO
TECNICO
DETERMINAZIONE
COPIA
n. 12 del 15-11-2019

OGGETTO: LAVORI DI "RIFACIMENTO STRADA INTERPODERALE CERRETO-VILLA, NELL'AMBITO DEL PSR 2014/2020
MISURA 4 "INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI" SOTTOMISURA 4.3. "SOSTEGNO A INVESTIMENTI
NELL'INFRASTRUTTURA NECESSARIA ALLO SVILUPPO, ALL'AMMODERNAMENTO E ALL'ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA E
DELLA SILVICOLTURA". CUP C21E17000200006; CIG 7306204645 – LIQUIDAZIONE FATTURA A DITTA ESECUTRICE.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

VISTO il D. Lgs 50 del 18.04.2016 s.m.i;
VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTO lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO il Decreto Sindacale n° 3 del 26.08.2019 con il quale l’arch. Luca Cifelli è stato nominato
Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Castelpizzuto;
PREMESSO che:
-

La

Regione Molise con Determinazione del Direttore del IV Dipartimento
n.
60
del
05.04.2017
ha
reso
pubblico
il:
"Bando
di
evidenza pubblica concernente le norme procedurali per la presentazione delle domande e
la concessione degli aiuti ai sensi del PSR 2014-2020 della Regione Molise, Misura 4 Sottomisura 4.3 Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo s
viluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura”
pubblicando il predetto nell'Edizione Straordinaria del B.U.R.M. del 06.04.2017 n.12;

-

Con Deliberazione di G.C. n. 28 del 15.05.2017 è stato approvato il progetto esecutivo redatto
dall’arch. Di Cerbo con studio in Isernia, dell’importo complessivo di €. 110.000,00;

-

il comune di Castelpizzuto, in attuazione del suddetto bando pubblico relativo alla Misura 4
- Sottomisura 4.3, ha presentato istanza di finanziamento in data 15/05/2017 e acquisita al
protocollo della Regione n. 59493 MUD: 54250335566, rilasciato il 15/05/2017;

-

con determinazione del Direttore di Dipartimento n.144 (3864) del 2 Agosto 2017 è stata
approvata la graduatoria delle domande ritenute ammissibili a finanziamento, che include il
COMUNE DI CASTELPIZZUTO avente sede nel COMUNE DI CASTELPIZZUTO, Via Roma,
27, per un importo complessivo di €. 110.000,00, con finanziamento al 100%;

-

con Delibera di Giunta n. 51 del 12/09/2017 è stato approvato ed accettato il disciplinare di
concessione di finanziamento;

VISTO che il CUP assegnato all’intervento è C21E17000200006;
VISTO che il CIG assegnato è il 7306204645;
ACCERTATO CHE il costo complessivo dell’intervento è di € 110.000,00 di cui € 86.614,17 per
lavori ed oneri della sicurezza e che l’imponibile a base di gara ammonta ad € 82.283,46, rientra
pertanto nei limiti di cui al sopra citato art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 19/04/2016 n. 50 s.m.i.;

VISTO il verbale di consegna dei lavori stipulato con l’impresa D’Aquila Costantino srl con sede
in Contrada Feudo n° 10 – 86100 Campobasso (CB) – fax. 0874-67397 – PEC: daquilasnc.it in
data 26.03.2018;
VISTO il contratto stipulato in data 08.05.2018 rep. 01 serie 1T numero 1068 registrato ad Isernia il
22.08.2018;
VISTA la fattura elettronica n. 35 dell’impresa D’Aquila Costantino srl con sede in Contrada Feudo
n° 10 – 86100 Campobasso (CB) avente importo di euro 33.373,13 oltre iva al 22% per un totale di
euro 40.715,22;
ACQUISITO il DURC regolare dell’impresa
ACCERTATA

la regolarità dell’intero procedimento;

VISTO il Codice degli appalti e delle concessioni approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e le
ulteriori norme attuative di detto Codice al momento applicabili in relazione al periodo transitorio di
applicazione delle previgenti norme secondo quanto previsto dalle varie disposizioni dello stesso
D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, dagli artt. 216 e 217: articoli ancora applicabili del Regolamento
esecutivo del precedente codice dei contratti pubblici approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e
succ. modif. ed ulteriori norme ancora applicabili aventi specifica attinenza con gli appalti dei lavori
pubblici;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” e successive modificazioni;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
VISTO il vigente Statuto comunale;
VISTO il vigente “Regolamento comunale per la disciplina dei contratti”;
DATO atto che il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio interessato all’appalto dei lavori
pubblici in oggetto, ha la dovuta competenza ad assumere il presente atto:

DETERMINA
1. DI APPROVARE la premessa come parte integrante della seguente determinazione;
2. DI LIQUIDARE la fattura elettronica n. 35 dell’impresa D’Aquila Costantino srl con sede in
Contrada Feudo n° 10 – 86100 Campobasso (CB) avente importo di euro 33.373,13 oltre iva
al 22% per un totale di euro 40.715,22.

La presente determinazione è approvata e sottoscritta
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ARCH.CIFELLI LUCA

SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.
Castelpizzuto, 15-11-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 15-11-2019 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
Castelpizzuto, 15-11-2019
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.TO BUCCI DOMENICA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Castelpizzuto, 15-11-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CIFELLI LUCA

