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DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO E DI VIGILANZA
N. REG. GENERALE 565 DEL 22/09/2017

N. 231
Del 22/09/2017

OGGETTO: - Interventi di completamento per l’adeguamento alla normativa
antincendio e per la sicurezza statica della Scuola secondaria di Primo grado.
PAGAMENTO 4° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA
ANGELO SCANO CUP : G91E13000310001 – CIG : 601825444F

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO E DI VIGILANZA

VISTO il decreto sindacale n. 3 del 02.01.2017, con il quale è stata assegnata la responsabilità di
posizione organizzativa del Servizio tecnico e vigilanza all’Arch. Gianfranco Sedda sino al
31.12.2017;
Premesso che, in relazione ai lavori degli Interventi di completamento per l’adeguamento alla
normativa antincendio e per la sicurezza statica della Scuola secondaria di Primo grado, sono stati
assunti, tra gli altri, i seguenti atti:
-

deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 20.11.2014 di approvazione del progetto
definitivo-esecutivo relativo ai lavori per gli “Interventi di completamento per
l’adeguamento alla normativa antincendio e per la sicurezza statica della Scuola secondaria
di Primo grado”, finanziato dal MIUR con il programma di Edilizia Scolastica “Scuole
Sicure”, redatto con progettazione interna dall’arch. Gianfranco Sedda, Responsabile

dell’Area Tecnica, per l’importo complessivo di € 2.390.648,16 di cui € 1.737.023,78 per
lavori a base d’asta, € 109.458,60 per gli oneri di sicurezza ed € 503.604,54 per somme a
disposizione dell’Amministrazione
-

determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 244 del 23.12.2014 e successiva
determina n. 23 del 04.02.2015, con cui i lavori sopra indicati sono stati definitivamente
aggiudicati alla ditta SCANO ANGELO con sede in Cagliari, Via Santa Maria Chiara, n. 82,
con il ribasso del 23,351%, per l’importo complessivo di € 1.440.869,96 di cui € 1.331.411,36
per lavori ed € 109.458,60 per gli oneri di sicurezza e con determina n. 150 del 05/08/2015
presa d’atto dell’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva;

-

contratto di appalto in data 08.04.2016 con n. di Rep. n. 11 e registrato in data 12.04.2016
presso l’Agenzia delle Entrate di Oristano al n 151, serie 1, stipulato con l’impresa Scano
Angelo;

-

verbale di consegna dei lavori sono stati consegnati il lavori, ai sensi dell’art 153 del D.P.R.
05.10.2010 n. 207, datato 28 aprile 2016;

-

proroga dei termini per la ultimazione dei lavori di 120 giorni con concessione del del
Responsabile unico del Procedimento, geom. Francesca Angela Pinna, del 27.01/2017
prot.369 e ulteriore proroga dei termini di 120 giorni con concessione del RUP, geom.
Francesca Angela Pinna, del 25.05.2017 prot. 2069

Preso atto che :
-

-

con atto di liquidazione , determina del responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza, n.
174 del 05/08/2015 era stato disposto il pagamento dell’anticipazione del 10% del prezzo
di appalto, per l’importo di € 144.086,99
più € 14.408,70 per IVA al 10% e
complessivamente € 158.495,6;
che il Direttore dei lavori Arch. Gianfranco Sedda ha consegnato la contabilità dei lavori
relativa al Quarto Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 19/09/2017, al raggiungimento
di € 1.398.069, così composta:
- Libretto delle misure N.4;
- Registro di contabilità;
- Stato avanzamento lavori n. 4

Visto il Certificato di Pagamento n. 4 emesso dal RUP datato 22/06/2017 dal quale risulta un
credito di impresa di € 316.620,53, al netto dei certificati di pagamento precedenti, delle
ritenute di legge e della quota di anticipazione percepita, oltre IVA di Legge;
Dato atto:
che è stata verificata la regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC n.
protocollo INAIL n. 8734529 con scadenza validità 03/01/2018;
che gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge 136/2010 sono quelli
risultanti dalla dichiarazione agli atti contenente le generalità delle persone delegate ad
operare su tale conto;
della fattura n. 10/E 21/09/2017 trasmessa dall’impresa Scano Angelo, Codice Fiscale
SCNNNGL45C17B354C, per complessivi € 348.282,58 di cui € 31.662,053 per IVA al 10%
protocollata in data 22/09/2017 al n.3659;

Visto l’art. 184 del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto della necessità di approvare lo Stato di Avanzamento Lavori e di liquidare le somme
dovute;
DETERMINA
1) Di approvare la contabilità dei lavori relativa al Terzo Stato di Avanzamento Lavori così
composta:
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Stato Avanzamento Lavori n. 4
2. Di approvare il certificato di pagamento n. 4 della Quarta rata dello Stato di Avanzamento lavori
emesso dal RUP, geom Francesca Angela Pinna, datato 19/09/2017 dal quale risulta un credito
di impresa di € 316.620,53 oltre IVA di Legge,
3) Di liquidare la fattura n. 10/E 21/09/2017 all’impresa Scano Angelo, con sede in Cagliari, Via
Santa Maria Chiara, n. 82, per l’importo complessivo di € 348.282,58 di cui € 31.662,053 per
IVA al 10%, sull’impegno di spesa assunto con determina n. 4 dell’11.01.2016
La spesa viene imputata al capitolo 8301, relativo ai fondi del finanziamento del MIUR per i lavori
di cui al presente atto.

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO E DI VIGILANZA
f.to Arch. Gianfranco Sedda

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal

22/09/2017

al

07/10/2017

La presente copia è conforme all’originale

