COMUNE DI SENIGALLIA
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
U F F I C I O STRADE, MOBILITA', TERRITORIO
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 1093 del 30/07/2019
Oggetto: LAVORI DI AMPLIAMENTO AREA A PARCHEGGIO STAZIONE FF. SS.
VIALE BONOPERA - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE
Premesso che con Delibera di Giunta Municipale n. 91 del 15/05/2018 è stato approvato il progetto
di “Ampliamento area a parcheggio stazione FF.SS. Viale Bonopera”, dell’importo complessivo di €
225.000,00 di cui € 172.071,54 per lavori e € 52.928,46 per somme a disposizione;
Visto che con Determinazione dirigenziale n. 1653 del 19/11/2018 sono stati affidati i lavori in
oggetto alla ditta IN.CO.BIT. SUD s.r.l. con sede in Ancona che si impegnava ad eseguirli per l’importo
contrattuale di € 133.668,39 + I.V.A.
Visto il verbale di consegna dei lavori redatto in data 17/01/2019.
Visto il certificato di ultimazione dei lavori del 08/07/2019 con cui si dichiaravano terminati i lavori
in data 05/07/2019 e pertanto entro il termine utile contrattuale
Preso atto che in data 20/06/2019 è stato emesso il Documento unico di regolarità contributiva prima
dell’approvazione dello stato finale dei lavori da cui risulta la regolarità
Preso atto che in data 24/07/2019 la direzione lavori a redatto la contabilità finale dei lavori in
oggetto.
Visto lo stato finale dei lavori redatto dalla DD.LL. da cui si evince che la ditta IN.CO.BIT. SUD
s.r.l. con sede in Ancona ha eseguito lavori per l’importo complessivo di € 153.399,66 da cui detratti gli
acconti in corso d’opera di € 139.874,39 rimane un credito di € 13.525,27+ I.V.A..
Visto il Certificato di regolare esecuzione redatto dalla DD.LL., da cui si evince che la ditta Fiori
Costruzioni s.r.l. con sede in Sassoferrato (AN) ha regolarmente eseguito i lavori per cui si può procedere
all’approvazione del certificato.
Preso atto che ai sensi del D.lgs. 241/90 è individuato il Responsabile del Procedimento nel funzionario
dell’Ufficio strade, Geom. Maurizio Piccinini

DETERMINA
1.

DI APPROVARE il stato finale stato dei lavori, redatto dalla DD.LL., da cui si evince che la ditta
IN.CO.BIT. SUD s.r.l. con sede in Ancona ha eseguito lavori per l’importo complessivo di € 153.399,66
da cui detratti gli acconti in corso d’opera di € 139.874,39 rimane un credito di € 13.525,27+ I.V.A. al
22%;

2.

DI APPROVARE la Relazione sul conto finale e il Certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto

in data 14/06/2019;
3.

DI DEMANDARE a successivo atto la liquidazione dello stato finale alla ditta IN.CO.BIT. SUD s.r.l.
con sede in Ancona;

4.

DI NOTIFICARE il presente atto alla ditta esecutrice dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 234 del
D.P.R. n. 207/2010

Movimenti Contabili della Determina:
Tipo Movimento Esercizio

Capitolo

Cod. Armonizzato
Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope
Libro IVA

CIG

IL DIRIGENTE
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
(Ing. Gianni Roccato)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

