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DETERMINAZIONE N° 442/ LL.PP. DEL 12.08.2013 

OGGETTO:	 LAVORI DI COMPLETAMENTO DI UNA VERANDA ADIACENTE 
ALL'EDIFICIO USUFRUITO DAL CIRCOLO RICREATIVO E SPORTIVO LA 
ROSTA. 
APPROVAZIONE S.A.L. n. 1, CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 1, 
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDIL P.I.R. S.r.l. 
(CIG) 452514294D - (CUP) D78GII000380006. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

VISTO: 

Premesso che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 20.04.2012, veniva approvato 

il progetto esecutivo dei lavori di "COMPLETAMENTO DI UNA VERANDA ADIACENTE 

ALL'EDIFICIO USUFRUITO DAL CIRCOLO RICREATIVO E SPORTIVO LA ROSTA" per 

un importo a base d'asta di € 36.579,39 di cui € 1.900,00 per oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso; 

che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 537/LL.PP. del 27.09.2012, a 

seguito di gara, indetta con la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara 

(combinato. disposto degli artt. 122, comma 7-bis, e 57 del codice dei contratti), con il 

criterio di aggiudicazione del prezzo più basso (art. 82 del codice dei contratti), è risultata 

aggiudicataria la ditta EDIL P.I.R. S.r.l., con sede in Via Roma, n. 185/d - 05022- Amelia 

Terni, che ha offerto il ribasso del 4,85% (quattrovirgolaottantacinque%) è quindi per un 

importo netto di € 32.997,44 oltre € 1.900,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

per complessivi € 34.897,44 diconsi euro trentaquattromilaottocentonovantasette/44; 

il contratto stipulato in data 11.10.2012 al n. 20/12 di repertorio; 



che il Geom. Claudio CORCOS in qualità di progetti sta e Direttore dei Lavori ha presentato 

con prot. 9119 del 30.07.2013 lo stato d'avanzamento dei lavori n. 1, certificato di 

pagamento, Libretto delle misure, stato d'avanzamento lavori, Registro di Contabilità e 

sommario del Registro di Contabilità, dal quale risulta che la ditta ha eseguito lavori a tutto 

il 12.07.2013 per un importo di € 23.582,46 oltre IVAIO% per un importo complessivo di € 

25.940,71 ; 

VISTI i pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi degli art. 49 del Dlgs 

267/2000; 

VISTO il regolamento comunale di contabilità, in merito alle procedure di assunzione delle 

prenotazioni e degli impegni di spesa; 

DETERMIN A 

di approvare il I? Stato d'Avanzamento dei Lavori ed il relativo certificato di pagamento 

alla ditta esecutrice EDIL P.I.R. S.r.l., con sede in Via Roma, n. 185/d - 05022- Amelia-

Temi; 

di prendere atto che il Codice identificativo gara (CIG) è 452514294D e il Codice unico di 

progetto (CUP) è D78GII000380006; 

di liquidare il certificato di pagamento n. 1 (allegato A), alla ditta EDIL P.I.R. S.r.l. per la 

somma di € 23.582,46 oltre IVA 10% per un importo complessivo di € 25.940,71 sul C/C 

bancario dedicato n. IT 61KOl03072530000000435957 intestato a EDIL P.I.R. S.r.l.; 

di prendere atto che a seguito del I? S.A.L. la ripartizione della spesa complessiva risulta 

cosi suddivisa: 

- .€ 25.292,19 a carico della Regione Lazio pari al 97,50%; 

- € 648,52 a carico del Comune di Riano pari a 2,50%; 

di prendere atto che la spesa di € 57.566,16 è finanziata con un contributo della Regione 

Lazio L.R. 11.08.2009 n. 22 art. 1 commi 50 e 51 e L.R. 3/2010 art. 1 commi 29 e 33 per € 



----

56.127,01 pari al 97,50% della spesa complessiva, ed € 1.439,15, pari al 2,50%, della spesa, 

con fondi propri di bilancio con imputazione sull 'intervento 206030 l, bilancio 20 Il; 

IZIO 

La presente determinazione: 

o anche ai fini della pubblicità degli sarà pubblicata 

all'albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi. 

O	 esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione 

dopo il suo inserimento nel registro di raccolta delle determinazioni. 

O	 non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio 

finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nel registro di raccolta delle 

determinazioni. 

O	 Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la 

prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria e diverrà esecutiva con 

l'apposizione della predetta attestazione. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

In relazione al disposto dell'art. 49, comma l, del T.V. 8 agosto 2000, n. 167, 

APPONE il visto di regolarità contabile e ATTESTA la copertura finanZiaria~ellaa.sp 

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento capitolo 1zP,6.()~ ..6.T.~.L? in 

data odierna. ~'f. 1...J)IJ . U ff 

Riano lì 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 

amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 

15..I.~J:..l~.~.V*" al ..L2 ..l9.}IJ.gl4-~-<~ 
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