COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

Determinazione N. 53 del 20/09/2018
Area Servizi Tecnici

OGGETTO:

INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI GUARD RAIL E STRUTTURA PONTILE
DANNEGGIATI A SEGUITO INCIDENTE STRADALE CAUSATO DA
PRIVATO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA PARTE RELATIVA AI
LAVORI DI NATURA EDILE ALLA DITTA IMPRESA EDILE MUNARETTO
DANIELE DI SALCEDO (VI);
Il Responsabile Area Servizi Tecnici

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n° 94 del 13.12.2017 avente ad oggetto
“Intervento di riparazione di guard-rail e struttura pontile danneggiati a seguito di incidente stradale
causato da privato. Incarichi per ripristino e messa in sicurezza arteria comunale. Assunzione
impegni di spesa con rivalsa presso compagnia assicurativa; (CIG Z692146DB1 per i lavori
afferenti la parte edile); (CIG Z182146F64 per i lavori afferenti la parte strutturale)”, con la quale si
affidavano i lavori rispettivamente alla ditta Impresa Edile Munaretto Daniele di Salcedo (VI) per
l’importo di €. 5.124,00 ed alla ditta Fr.lli Conte snc di Villanova (PD) per l’importo di €. 1.708,00
per un totale complessivo, IVA compresa, pari ad €. 6.832,00;
DATO ATTO che:
- i lavori di cui all’oggetto, relativi alla parte edile (ripristino delle parti murarie danneggiate con
rifacimento delle partiture esterne realizzate in sasso a faccia vista e consolidamento della
struttura pontile laddove danneggiata dallo sradicamento dei montanti di sostegno dell’esistente
guard-rail) sono stati regolarmente eseguiti e completati da parte della Ditta Impresa Edile
Munaretto Daniele in ogni loro parte nel rispetto delle condizioni/caratteristiche e modalità
concordate e richiamate dal provvedimento sopra menzionato;
- non si sono verificati durante l’esecuzione dei lavori incidenti o danni di sorta;
- la Ditta ha provveduto a trasmettere la relativa fatturazione inerente all’intervento, pari ad €.
5.124,00 il cui importo risultava essere coperto dalla rivalsa presso la compagnia assicuratrice del
privato;
- per l’intervento in oggetto era stato acquisito il CIG Z692146DB1;
RITENUTO conseguentemente opportuno provvedere alla liquidazione degli importi dovuti alla
ditta Impresa Edile Munaretto Daniele di Salcedo (VI) per l’importo comprensivo di IVA pari ad €.
5.124,00;
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL_11022992 con scadenza al
10.10.2018, agli atti dell’ufficio tecnico comunale, dal quale risulta che la stessa ditta è in regola
con il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali;
PRECISATO che, ai fini dell’individuazione dell’esigibilità delle obbligazioni giuridiche, la spesa è
stata prevista nell’anno 2017;
EVIDENZIATE le disposizioni introdotte dal nuovo articolo 17-ter del DPR 633/1972 con
riferimento al cosidetto “Split Payment”, che:
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-

-

si applica a tutte le operazioni fatturate dal 1° gennaio 2015 a carico delle P.A. da parte
dei fornitori di beni e servizi, esclusi i lavoratori autonomi che prestano servizi assoggettati
a ritenuta alla fonte (come professionisti);
prevede il pagamento al fornitore del solo imponibile ai fini IVA, mentre l’IVA esposta
in fattura deve essere versata dalla Pubblica Amministrazione destinataria della fornitura
all’Erario ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972.

ACCERTATO, ai sensi dell’art 9, comma 1, lett A) del D.L. n. 78/2009, convertito dalla Legge n.
102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del
presente provvedimento, è consultabile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica;
DATO ATTO, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del vigente D. Lgs n. 267/2000, della
regolarità tecnica della presente determinazione e della correttezza dell’azione amministrativa che
si persegue con la stessa;
VISTI:
- il D. Lgs. 19 aprile 2016 n° 50 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
e normative attinenti;
- la Legge n° 136 del 13.08.2010 “Piano straordinario contro la mafia nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia” come modificato dal D. L. n° 180 del 12.11.2010 ed in particolare
l’ex art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari”;
- il D. Lgs. 23.06.2011 n° 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
- di DPCM del 28.12.2011 “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi di cui all’art. 34 del D. Lgs. n°
118/2011”;
- il vigente regolamento di contabilità per quanto compatibile con il nuovo sistema contabile
armonizzato;
RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n.2/2017 in data
01/12/2017 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento
professionale);
DETERMINA

-1) le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
-2) di liquidare e pagare alla ditta Impresa Edile Munaretto Daniele di Salcedo (VI) sopra rubricata
a tacitazione di ogni suo diritto ed avere in ordine all’esecuzione dei lavori in oggetto (ripristino
delle parti murarie danneggiate con rifacimento delle partiture esterne realizzate in sasso a faccia
vista e consolidamento della struttura pontile laddove danneggiata dallo sradicamento dei montanti
di sostegno dell’esistente guard-rail) secondo il prospetto di seguito riportato per i singoli importi e
con l’imputazione contabile indicata per un totale che complessivamente ammonta ad €. 5.124,00
previa trattenuta dell’IVA, se necessario, come previsto dalla normativa denominante Splyt
Payment;
Ditta

N° fattura

Impresa Edile
8
MUNARETTO
DANIELE
N° totale fatture liquidate

Data

Oggetto

11.08.2018

Intervento ripristi=
no parti edili pon=
til loc. Marchi
Totale
liquidato €

01

Importo

Imp.

Capitolo

Anno

Codice
bilancio

5.124,00

313/
2017

5005_0

2017

7.02.99.99.999

5.124,00
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-2) di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stessi stanziamenti indicati nel bilancio di previsione e con i nuovi vincoli di finanza pubblica, ai
sensi dell’art. 9 del D.L. 01/07/2009, n. 78 convertito nella Legge n. 102/2009;
-3) di provvedere alla trasmissione del presente provvedimento alla ditta Impresa Edile Munaretto
Daniele di Salcedo (VI) nonché successivamente, a completamento delle operazioni di totale
liquidazione dei lavori per l’intervento in oggetto, assoggettati alla rivalsa assicurativa, anche alla
compagnia assicuratrice interessata;
-4) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs.
19.04.2016 n° 50, è il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici;
-5) di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale ai fini dell’inserimento
nella Sezione Trasparenza di tutti i dati previsti dall’art. 15 del D. Leg.vo 14.03.2013 n° 33;
*****

Il Responsabile del Settore
F.to Geom. Maurizio Covolo
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20/09/2018

Area servizi tecnici

OGGETTO:

DATA ESECUTIVITA’

20/09/2018

INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI GUARD RAIL E STRUTTURA
PONTILE DANNEGGIATI A SEGUITO INCIDENTE STRADALE
CAUSATO DA PRIVATO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA
PARTE RELATIVA AI LAVORI DI NATURA EDILE ALLA DITTA
IMPRESA EDILE MUNARETTO DANIELE DI SALCEDO (VI);
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal
08/10/2018 al 23/10/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell’art.
124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.
Lì, 08/10/2018
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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