COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"
ROCCA PRIORA
DETERMINAZIONE COPIA
Numero 170 del 23-06-2015
OGGETTO: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RECUPERO STRUTTURALE DI VILLA
GAMMARELLI I° LOTTO - SALDO PARCELLA COLLAUDATORE STATICO
AREA TECNICA
ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL RESPONSABILE DELL'AREA
VISTO il Decreto L.vo n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal competente Ufficio;
VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con atto di Consiglio n. 17 del 21.10.2011;
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta
n. 50 del 20.06.2013;
VISTA la delibera di Consiglio n. 5 del 10.04.2015 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2015;
RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 31 del 19.05.2015, relativa all’assegnazione della dotazione
finanziaria per l’esercizio 2015 ai Responsabili dei Servizi;

Considerato che con delibera di giunta n° 33 del 23/06/2012 è stato approvato il quadro economico assestato a seguito
dell’appalto dei lavori in oggetto per un importo di € 948.895,33;

Che nel quadro economico anzidetto risulta prevista la somma di € 8.674,44 IVA ed oneri previdenziali compresi,
per oneri di collaudo statico e specialistico;

Che con determinazione del sottoscritto n° 194 del 04/07/2012 è stato nominato collaudatore statico delle opere in
oggetto l’Ing. Gustavo Fernez, con studio professionale in Via Vecchia della Fontana 154 00040 ROCCA PRIORA (
RM) – C. Fis. FRN GTV 54 R17 A 487 M e Partita IVA 00294811005 iscritto all’Albo degli ingegneri di Roma al n.
13274 dal 30/05/1984 per una spesa presunta di € 5.140,00 oltre cassa Previdenza 4% ed IVA di Legge;

Considerato che i lavori sono stati completati dalla Ditta esecutrice il 19/02/2015 come rilevabile dal certificato di
ultimazione lavori trasmesso dal Direttore dei lavori al prot 555 del 03/03/2015;

Che il collaudatore nel corso dei lavori ha svolto più sopralluoghi al fine di verificare l’andamento degli stessi;

Dato atto che le somme necessarie al pagamento di quanto sopra sono previste nel quadro economico dell’opera
approvato con D.G. 33/2012 e trovano copertura nel bilancio con i fondi così iscritti :
- Per € 750.000,00 previsti all’intervento 2 02 03 01 ex cap 34520 RR.PP: 2003 del bilancio Codice gestionale
2113,
- Per € 418.571,42 previsti all’intervento 02 02 03 01 ex cap 34006 rr.pp. 2011 del bilancio Codice gestionale 2113
Mutuo con la Cassa DD.PP. Posizione 4522539;
Vista la delibera di giunta n° 22 del 10/04/2015 di riaccertamento straordinario dei residui;
Dato atto che al servizio di Collaudo Statico dei lavori in questione L’Autorità dei Lavori pubblici ha attribuito il
seguente N° C.I.G. Z38059E5F3

Dato atto che il collaudatore in data 21 maggio 2015 al prot. n. 1349 ha presentato “ certificato di collaudo statico
delle strutture “ con esito positivo e depositato lo stesso presso il SITAS del Genio Civile della Regione Lazio il
21/05/2015 con prot 2015-0000277614 Posizione 89076/ V ,

Dato atto che con determinazione del sottoscritto n. 211 del 09/09/2015 è stata liquidata all’Ing Gustavo Fernez la
somma di € 2.824,45 oltre 4% cassa previdenziale ed IVA 22% per totali € 3.583,66 quale acconto a tutto il 2° SAL
della parcella di collaudo statico;

Considerato che con nota pervenuta al prot. 1781 del 18/06/2015, il collaudatore trasmetteva prospetto di calcolo di
avviso di parcella relativo al saldo della parcella di collaudo statico dell’opera, quantificata in € 2.315,55 oltre 4%
cassa previdenziale ed IVA 22% per totali € 2.937,97 al lordo di ritenuta d’acconto;

Vista la fattura elettronica cod. ID SDI 11093687 ricezione Pec del 19/06/2015 Prot. n. 1798.- fattura n. 5/PA del
18/06/2015, dell’importo di € 2.937,97 Cassa Prev 4% e- IVA22% inclusa relativa al saldo sulle prestazioni di
collaudo statico ed accertatane la regolarità;

Vista la regolarità contributiva del professionista rilasciata dall’INARCASSA con nota acquisita al prot. 1872 del
18/06/2015;

Ritenuto di poter liquidare il saldo richiesto;

DETERMINA
1. Di liquidare e pagare nei modi indicati all’ing. Gustavo Fernez C. Fis. FRN GTV 54 R17 A 487 M e Partita
IVA 00294811005 iscritto all’Albo degli ingegneri di Roma al n. 13274 la somma di € 2.937,97 a saldo della
fattura elettronica n° 5/PA del 18/06/2015 sopradetta prto 1798 del 19/06/2015, quale saldo per la parcella di
collaudo statico ( pratica Genio Civile R. Lazio Posizione 89076/ V ) delle opere previste nel progetto in
oggetto N° C.I.G. Z38059E5F3;
2. Di imputare la suddetta spesa all’intervento 2 02 03 01 ex cap 34520 del bilancio Codice gestionale 2113
Classificazione Bilancio Conoscitivo: Missione 05 - Programma 01 -Macroaggregato 202 – Piano
Finanziario 2.2.1.09.002 del Bilancio di Previsione 2015 in quanto totalmente esigibile nel presente esercizio
3.
la presente determinazione sarà pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Ente per dieci giorni
consecutivi e nel sito istituzionale dell’Ente sezione “Amministrazione trasparente-> Bandi di gara e
contratti” ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D. LGS. 33/2013 ed inserita nell’elenco annuale di cui all’art. 1,
comma 32, della Legge 190/2012.

Rocca Priora, 23-06-2015

AREA TECNICA
F.TO LIBERTINI GIOVANNI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di
questo Comune dal 23-06-2015 al 08-07-2015 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
Rocca Priora, 23-06-2015

AREA TECNICA
F.TO LIBERTINI GIOVANNI

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO
AREA TECNICA
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