COPIA

COMUNE DI MAZZE’
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO

nr. 143 in data 07/10/2020
OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE UFFICIO TECNICO AREA 4 N.
18/2020. CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE
LAVORI DI ANTISFONDELLAMENTO PRESSO SCUOLE
PRIMARIE. CONTRIBUTO AI PICCOLI COMUNI L.
160/2019.

Determina

n.

143

del

07/10/2020
OGGETTO:
LIQUIDAZIONE FATTURE UFFICIO TECNICO AREA 4 N. 18/2020. CERTIFICATO
REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI ANTISFONDELLAMENTO PRESSO
SCUOLE PRIMARIE. CONTRIBUTO AI PICCOLI COMUNI L. 160/2019.
___________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
1. Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 04/06/2020 ad oggetto:
“Comunicazione del Sindaco: utilizzo contributo di cui all’art. 1, comma 29 della Legge 27
dicembre 2019 n. 160. Attuazione intervento di cui alla lett. b) dello stesso articolo per messa in
sicurezza di edifici pubblici adibiti ad attività didattica” con cui è stato stabilito che il contributo
di € 50.000,00 concesso al Comune di Mazze’ sarebbe stato utilizzato per realizzare un
intervento di messa in sicurezza delle scuole primarie ed in specie dei solai soggetti al fenomeno
dello “sfondellamento”;
2. Richiamata la determinazione n. 97T del 25/06/2020 ad oggetto: “Affidamento servizi di
ingegneria e architettura. Studio di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto
esecutivo, direzione lavori – c.r.e., coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori di “Interventi di messa in sicurezza dei solai delle scuole primarie
comunali”. Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 previo confronto economico. CUP:
D39E20000540005 (complessivo) – CIG: ZA92D3976E (incarico professionale) – Codice
univoco ufficio: UF6AMS” con la quale è stato assegnato incarico professionale completo
inerente l’opera in oggetto all’Arch. Francesco Bo con studio in vi Orti n. 18, Chivasso (TO);
3. Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 31/07/2020 ad oggetto: “Interventi di messa
in sicurezza dei solai delle scuole primarie comunali “E. De Amicis” e “G. Cena”. Esame ed
approvazione progetto preliminare definitivo e progetto esecutivo. CUP (complessivo):
D39E20000540005 – CIG (lavori): ZDA2DDC9E6 – CIG (incarico professionale):
ZA92D3976E”, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo denominato “Interventi di
messa in sicurezza dei solai delle scuole primarie comunali “E. De Amicis” e “G. Cena””
registrato al protocollo comunale n. 7152 del 31/07/2020;
4. Richiamata la determinazione n. 120T del 14/08/2020 ad oggetto: ”Interventi di messa in
sicurezza dei solai delle scuole primarie comunali “E. De Amicis” e “G. Cena “. Affidamento
lavori. CUP (complessivo): D39E20000540005 – CIG (lavori): ZDA2DDC9E6 – CIG (incarico
professionale): ZA92D3976E” con cui i lavori in epigrafe sono stati affidati alla ditta individuale
Artecno s.r.l. con sede in via Luigi Leonardo Colli n. 20, Torino – P. iva: 1104062001, con il
ribasso percentuale di ribasso del 7,00% (diconsi settepercento), per un importo di € 34.986,80
iva esclusa compresi € 2.404,72 per oneri per la sicurezza , come da offerta acquisita agli atti
mediante la citata trattativa diretta MEPA;
5. Richiamata la determinazione n. 130T del 11/09/2020 ad oggetto: ”Interventi di messa in
sicurezza dei solai delle scuole primarie comunali “E. De Amicis” e “G. Cena “. Rettifica CIG
assegnato ai lavori affidati. CUP (complessivo): D39E20000540005 – CIG (incarico
professionale): ZA92D3976E – CIG (lavori SIMOG corretto): 8431971A95”;
6. Richiamati:
o Verbale di consegna lavori in data 27/08/2020;
o Contratto in forma digitale su Mepa in data 07/09/2020
o Certificato di ultimazione del 16/09/2020 da cui risulta l’avvenuto termine delle opere
in data 11/09/2020;
7. Richiamata la determinazione n. 135T del 17/09/2020 ad oggetto: “Interventi di messa in
sicurezza dei solai delle scuole primarie comunali “E. De Amicis” e “G. Cena “.CUP
(complessivo): D39E20000540005 – CIG (incarico professionale): ZA92D3976E – CIG (lavori
SIMOG corretto): 8431971A95. Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare
esecuzione. Codice univoco ufficio: UF6AMS”;
8. Richiamate le seguenti fatture:

Arch. Bo Francesco – fatt. n. FPA 1/20 di euro 6.776,77 ogni onere incluso relativa alle
prestazioni di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definiva/esecutiva,
direzione lavori e contabilità, coordinamento per la sicurezza;
o ARTECNO srl – F. 233 del 18/09/2020 di euro 42.683,90 ogni onere concluso per
lavori eseguiti corrispondente alla contabilità finale;
Ritenuto opportuno liquidare le fatture di cui al prospetto allegato (Fatture sopra elencate) alla
presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
Dato atto che:
la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del servizio finanziario, ai
sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
con la sottoscrizione della presente determinazione il Responsabile del servizio ha esercitato il
controllo di regolarità amministrativa verificando personalmente il rispetto della conformità
dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell’art. 7 del
Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;
sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 9 della legge 3/8/2009 n. 102 di conversione
del D.L. 78/2009 e che, stante l’attuale situazione di cassa dell’ente, i pagamenti conseguenti il
presente impegno, risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della
finanza pubblica, così come attestato dal Responsabile del servizio finanziario;
il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario
comunicato dal creditore, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010;
sono state osservate le disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, di cui al D.P.R. n. 62 del 16/4/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici del Comune di Mazzè, approvato con deliberazione di G.C. n. 66 del 24/12/2013;
Visti:
a) l’art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000;
b) il vigente regolamento di contabilità;
c) l’allegato 1 al D.P.C.M. del 28/12/2011, in forza del quale la spesa è registrata nelle
scritture contabili, quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio
in cui l’obbligazione viene a scadenza;
d) il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 183;
e) il D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, al punto 5.2 lettera b) del
Principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria;
f) il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Considerato che l’adozione del presente atto compete al sottoscritto responsabile del servizio, ai
sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
Visto e richiamato il provvedimento del Sindaco di nomina del responsabile servizio tecnico con
i poteri ad assumere atti di gestione;
o
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10.
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b)
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11.

12.
13.

DETERMINA
1. di liquidare le fatture di cui all’allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale
( fatt. n. FPA 1/20 dell’Arch. Bo Francesco - F. 233 del 18/09/2020 della ditta Artecno srl),
emettendo il relativo mandato di pagamento con l’imputazione al conto analitico, come da
allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, del Bilancio Esercizio
finanziario 2019, approvato con deliberazione di C.C. n. 21 del 14/03/2019, i cui impegni erano
stati assunti con i provvedimenti citati in premessa;
2. di dare, inoltre, atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al
controllo di regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e con la
sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole.
A norma dell’art. 8 della Legge 241/90, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il l’Arch.
Arturo Andreol e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono: 011/9835901 interno
3 o posta elettronica al seguente indirizzo: lavoripubblici@comune.mazze.to.it.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Arturo ANDREOL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la determina in oggetto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
contabile.
Mazzè, lì 07/10/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to
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