COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI SUOLO FABBRICATI,
PATRIMONIO ESPROPRI, UFFICIO ACQUISTI E GARE,
AMBIENTE ECOLOGIA, SISTEMI INFORMATIVI
SEZIONE LAVORI PUBBLICI - FABBRICATI
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Modonesi Federico

DETERMINAZIONE N. 217 DEL 01/02/2017

OGGETTO: LAVORI DI “RINNOVO CENTRALE TERMICA SEDE MUNICIPALE”.
CIG: 67895344B3. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTO 1° SAL.
DITTA TRENTIN & FRANZOSO SRL ROVIGO - REVOCA DTD 25 DEL
10.01.2017
IL DIRIGENTE

Visto il decreto del Sindaco n. 8 del 15/03/2016 di conferimento incarichi dirigenziali con il quale è
stato individuato Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Suolo Fabbricati, Patrimonio Espropri,
Ufficio Acquisti e Gare, Ambiente Ecologia e Sistemi Informativi l’Ing. Michele Cavallaro;
Premesso che:
-

con DLGC n. 127 del 29/12/2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto
definitivo dei lavori di rinnovo centrale termica sede municipale, predisposto dal Settore
OO.PP. – Sezione Fabbricati, dell’importo complessivo di €. 150.500,00 di cui €.
127.300,00 per lavori a base d’asta, comprensivi degli oneri per la sicurezza, rappresentando
che l’intervento stesso è contemplato nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2014/
2016; dato atto che la somma è finanziata con la devoluzione, già ottenuta e quindi a disposizione, di quota parte del Mutuo della cassa DD.PP. n.4496577/00 (originariamente concesso per la costruzione del nuovo palazzetto dello sport) ed è iscritta in bilancio in spesa al
cap.060201/4996 denominato “Manutenzione straordinaria beni immobili” tutta con esigibilità 2016 (in entrata al cap. 210530/4103 Acc.1089 sub. 15 anno 2006);

-

con Delibera C.C. n. 40 del 26/07/2016, successivamente integrata con DTD n. 1756/2016, è
stato destinato l'avanzo vincolato derivante da devoluzione di mutui, parte del quale
destinato alla voce “Manutenzione straordinaria beni immobili (per centrale termica sede
municipale)” per un importo di euro 145.171,04;

-

con DTD n.1642 del 02/09/2016 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento
anzidetto, dell’importo complessivo ridotto ad € 145.171,04 di cui € 108.869,99 per lavori a
base d’asta comprensivi di € 1.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
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-

con Scrittura Privata n.1 del 1/12/2016 ns. prot. 68770 del 6/12/2016 sono stati affidati i lavori alla Ditta TRENTIN & FRANZOSO SRL - Via Porta a Mare 12/M ROVIGO, per l’importo di €. 83.455,82 oltre all’Iva 10% per un importo complessivo di €. 91.801,40, finanziato con quota parte di mutuo della Cassa DD.PP. n. 4496577/00 al cap. 060201/4996 denominato “Manutenzione straordinaria beni immobili” tutta con esigibilità 2016 del bilancio
di previsione 2016;

-

i lavori sono iniziati in data 06/12/2016, come risulta del verbale di consegna dei lavori;

-

con DTD n.25 del 10.1.2017, che si intende revocare per errata imputazione della spesa, è
stato liquidato il primo stato di avanzamento lavori a tutto il 14.12.2016;

Visti:
-

il 1° S.A.L. dei lavori eseguiti a tutto il 14/12/2016 dell’importo di € 49.655,46 emesso il
14/12/2016 dal D.L. – Ing. Federico MODONESI e sottoscritto dal RUP – Ing. Michele
Cavallaro alla data dell’emissione dello Stato Avanzamento;

-

il certificato di pagamento n.1 emesso dall’Ing. Michele Cavallaro in qualità di Responsabile
Unico del Procedimento, in data 15/12/2016, dell’importo di € 49.407,18 oltre IVA 10% di
€ 4.940,72 per un totale pari a € 54.940,72;

-

la fattura n. 45 del 15/12/2016, Ns. prot. n. 70273/2016, presentata dalla Ditta TRENTIN &
FRANZOSO SRL con sede a Rovigo relativa all’acconto 1° sal dell’importo lavori pari a €
49.407,18 oltre IVA 10% di € 4.940,72 per un totale pari a € 54.940,72, che il RUP
trasmette per la liquidazione;

-

il certificato afferente la situazione contributiva ai fini del DURC, con validità fino alla data
del 2/3/2017, da cui si rileva la regolarità contributiva dell’impresa;

-

la comunicazione di Equitalia Servizi Spa rilasciata in data 9/1/2017 di avvenuta verifica di
cui al D.M. 18/1/08 n.40 “Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n.602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni”, afferente la presente liquidazione (Identificativo univoco richiesta n.20170000010979 – Esito della richiesta = soggetto non inadempiente);

-

la comunicazione prot. 2508/2017 del Ministero delle Finanze che comunica l'operazione di
cessione del credito di cui alla certificazione n. 9128518000000018 afferente la liquidazione
in oggetto;

-

la comunicazione di Banca Ifis prot. 2503/2017 relativa alla cessione di credito eseguita con
procedura semplificata nella Piattaforma per la certificazione dei crediti del MEF e l'allegata
dichiarazione resa ai sensi della Legge n. 136/2010;

-

la comunicazione della Ditta Trentin & Franzoso Srl prot. 4086/2017 di conferma
dell'operazione di cessione del credito con cui si autorizza il Comune al pagamento del
credito dovuto direttamente alla Banca Ifis Spa – Filiale di Padova, IBAN: IT97Y 03205
02000 0000 0000 0070;

-

gli ulteriori atti d'Ufficio;

-

il D.lgs.18/8/2000 n.267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali”;

-

il vigente Regolamento sulle Funzioni Dirigenziali;
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-

il D.Lgs. n. 267/2000, recante: “Testo unico leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

-

il vigente Regolamento Comunale delle Funzioni Dirigenziali;

-

il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

-

il vigente Regolamento dei Contratti;
Fatto presente che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Federico Modonesi, designato
con decreto dirigenziale n. 103 del 28.07.2016;
DETERMINA

1. Di revocare, per errata imputazione della spesa, la DTD n. 25 del 10.01.2017;
2. di liquidare e pagare la fattura n. 45 del 15/12/2016, Ns. prot.70273/2016, dell'importo di €
49.407,18 oltre IVA 10% di € 4.940,72 per un totale complessivo di € 54.940,72, emessa
dalla Ditta TRENTIN & FRANZOSO SRL con sede in Via Porta a Mare 12/M Rovigo e relativa al 1° stato d’avanzamento lavori di cui in premessa, e che la spesa trova copertura nell’ambito del finanziamento progettuale con quota parte mutuo della Cassa DD.PP. n.
4496577/00 al cap. 060201/4996 denominato “ Manutenzione straordinaria beni immobili”
tutta con esigibilità 2016 del bilancio di previsione 2016, e precisamente per € 54.940,72 Impegno di spesa n.1412 sub.3 cap. 060201/4996 denominato “Manutenzione straordinaria
beni immobili” tutta con esigibilità 2016 (in entrata al cap.210530/4103 Acc.1089 sub.15
anno 2006);
3. di precisare che il pagamento della somma testè liquidata verrà effettuato in regime di
cessione di credito direttamente al cessionario del credito come in premessa specificato e
precisamente mediante Bonifico Bancario – BANCA IFIS SPA – FILIALE DI PADOVA,
codice IBAN: IT97Y 03205 02000 0000 0000 0070;
4. di dare atto che l'ufficio ragioneria applicherà ai sensi della Legge di stabilità per l'anno
2015 (legge 190/2014 art.1 c.629) l' Istituto dello split payment trattandosi di fattura emessa
a partire dal 1° gennaio 2015, trattenendo l'importo dell'IVA per versarla direttamente allo
Stato;
5. di precisare che:
•

CUP: G11B14000420004;

•

CIG: 67895344B3;

6. di trasmettere il presente atto al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di competenza e per l’emissione del mandato di pagamento agli aventi diritto, con le modalità di
cui sopra, specificando che la fattura deve essere pagata entro il 15/2/17 (tempi contrattuali
60 gg dalla data di emissione fattura);
7. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione cui all'art. 10 c, 2 e c. 3 e
art. 11 del Codice di comportamento aziendale e dell'art. 6/bis della legge n. 241/90 per cui
sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto né in capo al responsabile del
procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi
partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento;
8. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministra-
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zione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti" del sito web dell'ente.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell’art.147bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza
dell'azione amministrativa.
In assenza di conflitto di interessi di cui al combinato disposto degli articoli 6 bis della
Legge 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013.
IL DIRIGENTE
Michele Cavallaro / INFOCERT SPA
Documento sottoscritto con firma digitale

