
COMUNE di BALSORANO
(PROVINCIA di L’AQUILA)

UFFICIO TECNICO COMUNALE
(Settore LL. PP.)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 12.T del 10/03/2015

OGGETTO:
Realizzazione di un complesso scolastico da adibire a scuola materna e scuola media in località
Abbatello del Capoluogo – I° lotto funzionale variato – Costruzione Scuola media. Liquidazione
spese tecniche, geologiche e compenso di cui all'art. 92 comma 5 D. lgs 163/2006

CUP: B44B13000460004 CIG: 572657030F

L’anno Duemilaquindici il giorno Dieci del mese di Marzo nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

Con delibera di Giunta Comunale n. 28 del 01/03/2014 è stato approvato il progetto definitivo dei
lavori di cui all’oggetto, con un importo TOTALE di € 1.061.503,67 di cui € 863.651,49 per lavori
a base d’asta comprensivi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Con delibera di Giunta Comunale n. 46 del 17/04/2014 integrata dalla delibera di Giunta Comunale
n. 47 del 26/04/2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all’oggetto, con un
importo TOTALE di € 1.061.503,67 di cui € 863.651,49 per lavori a base d’asta comprensivi oneri
per la sicurezza e del costo del personale non soggetti a ribasso d'asta;

Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico LL. PP. N. 93  del 17/07/2014 i lavori di
cui all'oggetto sono  stati aggiudicati definitivamente all'Impresa Costruzioni  Geom. Nicoletti
Loreto S.r.l.  con  sede in 03039 Sora (FR)  via S. Lucia n. 41  con un ribasso d’asta del 0,6 % (zero
virgola sei per cento) e quindi per il prezzo di €  860.106,14 compresi oneri della sicurezza e costo
del personale non soggetti a ribasso d'asta e l'assestamento del nuovo quadro economico di spesa
post gara;

Con Determina LL. PP. n. 105 del 04/09/2014, rettificata con Determina LL. PP. n. 106 del
04/09/2014, è stata liquidata la somma di € 86.010,00 I.V.A. compresa al 10%, quale anticipazione
del 10% dell'importo contrattuale all'impresa appaltatrice Costruzioni Geom. Nicoletti Loreto S.r.l.;



Con delibera di Giunta Comunale n. 6 del 14/02/2015 è stata approvata una Perizia di Variante e
Suppletiva e il relativo contratto d'appalto.
Il Q.E. previsto nella perizia di cui sopra è il seguente:

A) Somme per lavori € 862.401,39
(compreso oneri per la sicurezza e costo del personale non soggetti a ribasso)

B) Somme a disposizione dell’Amm.ne

1) Indagini geologiche €      20.000,00
2) Accantonamento art. 133 c.3 e 4 D.Lgs 163/2006 €      17.326,03
3) pese tecniche €      39.000,00
4) Rilievi, accertamenti e indagini €      19.900,00
5) Oneri variante €           930,00
6) IVA sui lavori €      86.240,14
7) I.V.A. e C.N.P.A.I.A. su 3) e 4) €      15.314,00
8) Economie €           392,11

Sommano €   199.102,28_
TOTALE € 1.061.503,67;

Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico LL. PP. N. 4.T  del 20/02/2015 è stato
approvato il I° SAL dei lavori di che trattasi e liquidato il I° certificato di pagamento dei lavori di
che trattasi per un importo di € 278.080,00;

Con Determina del responsabile del Servizio LL. PP. N. 123  del 31/12/2013 è stato affidato all'ing.
TATANGELO Aquilino l'incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavori etc

Con Determina del responsabile del Servizio LL. PP. N. 124 del 31/12/2013 è stato affidato al Geol
Dott. MARSELLA Domenico Donato l'incarico per la esecuzione delle indagini geologiche e
relativa relazione;

Vista la parcella professionale rimessa dall'ing. TATANGELO Aquilino in data 17/02/2015;

Vista la fattura n. 13 del 25/10/2014 rimessa in data 30/10/2014 dal Geol. Dott. MARSELLA
Domenico Donato

Ritenuto che è opportuno altresì liquidare il compenso incentivo di cui all'art. 92 c.5 D.Lgs
163/2006 come ridefinito dall'art. 13 bis della Legge n. 114/2014;

Visto altresì in tal senso il regolamento per il fondo incentivante per la progettazione approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 03/08/2004 in questa circostanza applicabile, unitamente
all'art. 92 c.5 del D. Lgs 163/2006, in quanto ci si riferisce a prestazione svolta in data antecedente
al 19 agosto 2014, data di entrata in vigore della legge n. 114/2014;

Visto il Q. E. del progetto approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 6  del 14/02/2015;



DATO ATTO che sono stati acquisiti:
- la certificazione prevista dalla L. n. 136/2010 artt. 3 e 6 “tracciabilità dei flussi finanziari”;
- la certificazione prevista in materia contributiva (DURC);
- la certificazione di non inadempienza di EQUITALIA;

Visto il D. Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D. Lgs n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni,

DETERMINA

1) Di liquidare, dal punto di vista tecnico, le prestazioni di cui al presente prospetto:

N. DITTA CREDITRICE PARCELLA/ FATTURA IMPORTO      ANNOTAZIONI
n.                data                        liquidato

1 Ing. TATANGELO Aquilino 17/02/2015 52.694,41 Parcella
2    Dott. MARSELLA Domenico     13           25/10/2014              19.068,60 Fattura
3    Ing. MAZZONE Pietro                                                               17.273,03 Incentivo

==============
TOTALE € 89.036,04

2) Di stabilire che la somma sarà quietanzata così come segue:
- quanto ad € 52.694,41 mediante accredito Codice IBAN: IT 50S0312440450000000231067
(BANCA DEL FUCINO BALSORANO)
- quanto ad € 19.068,60 mediante accredito Codice IBAN: IT 80W0623074370000040028817
(CARIPARMA CASSINO)
- quanto ad € 17.273,03 dall'Ing. Pietro MAZZONE, nato a Sora (Fr) il 25/03/1958;

3) Dare atto che la complessiva spesa di € 89.036,04 trova copertura finanziaria sul Cap. 2640/0
Codice 2040301;

4) Dare atto che le somme di cui sopra saranno liquidate non appena accreditate da Cassa DD. PP.

A norma dell’Art. 8 della Legge n.241 del 1990, si rende noto, che Responsabile del procedimento è
l’ing. Pietro MAZZONE e che potranno essere richiesti chiarimenti telefonando al n. 0863/950742.

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio online dell’Ente ;
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa
al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(ing. Pietro MAZZONE)

_______________________________________________________________________________



LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO
(Artt. 184 e 185 del D. Lgs. N. 267 del 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che la fattura liquidata con il provvedimento che precede:
 è stata redatta in carta intestata dalla ditta creditrice e riportato l’indicazione del codice fiscale;
 è regolare agli effetti dell’IVA e/o della tassa di quietanza;

Accertata che la spesa liquidata rientra nei limiti dell’impegno assunto;

A U T O R I Z Z A

l’emissione del mandato di pagamento di € 89.036,04

a favore della ditta creditrice come sopra identificata imputandone la spesa sul Cap. 2640/0
Codice 2040301 residui 2013.

Dalla Residenza Comunale, lì ________

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Rag. Massimo MARCHIONNI)

Emesso mandato n. ______ in data _________________

IL  CONTABILE

______________________


