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06/11 

CENTRO DI RESPONSABILITA’: SETTORE XI – Strade –  

 

CENTRO DI COSTO:  SEZIONE B/1 

 

     QUALIFICA E FIRMA  

                                                        DEL RESPONSABILE                 (Arch. Marco Siletti) 

  

U.T. – LAVORI DI RIFACIMENTO STRADE COMUNALI PER REALIZZAZIONE 

SOTTOSERVIZI 2016  -  LIQUIDAZIONE 3° SAL IMPRESA SOCIETA’ GENERALE DI 

EDILIZIA S.R.L.  -   CIG     69113702F3     CUP I47H16000370004 

 

DETERMINAZIONE  DI  LIQUIDAZIONE 

B1   885   del  26/10/2017 

IL DIRIGENTE DEI LAVORI PUBBLICI 

Premesso che: 

 

- con determinazione di impegno n. 65 del 23/01/2017 sono stati aggiudicati i lavori di 

RIFACIMENTO STRADE COMUNALI PER REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI 2016 alla 

SOCIETA' GENERALE DI EDILIZIA SRL con sede in Torre Le Nocelle (AV), Via Grifi 37 

(P.IVA 02666740648),  per l'importo contrattuale di Euro 297.002,80 I.V.A. esclusa, tenuto conto 

del ribasso offerto del 23,642 % pari ad Euro 89.611,02 sull’importo a base di gara; 

 

Vista: 

 

- il 3° S.A.L., emesso dal direttore dei lavori, dal quale risulta che l’Impresa ha eseguito lavori per 

un importo di €  264.744,01 a tutto il 29/09/2017; 

 

- il 3° certificato di pagamento, emesso dal Responsabile del procedimento in data 02/10/2017, il 

quale certifica che si può pagare alle imprese esecutrici la somma totale di €  + IVA 22% per un 

totale di €  140.555,48; 

 

- la fattura n°  18/17 del  17/10/2017 emessa dalla SOCIETA' GENERALE DI EDILIZIA SRL con 

sede in Torre Le Nocelle (AV), Via Grifi 37 (P.IVA 02666740648) per un importo IVA compresa 

di € 24.002,18; 

 

- quanto indicato nell’allegata distinta di liquidazione n° 3113  del  26/10/2017 dell’importo di € 

24.002,18; 

 

- l’articolo 184 del decreto legislativo 18/08/2000, n°267; 

- il vigente Regolamento di Contabilità 

 

Dato atto che le forniture e/o prestazioni di cui all’atto di impegno sono state rese nel rispetto delle 

pattuizioni contrattuali; 
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Rilevato che la scelta del contraente è avvenuta nel rispetto del vigente Regolamento sui contratti e che 

l’onere conseguente alla fornitura e/o prestazione non contrasta con il disposto di cui all’art. 59 – 

comma 5 – della legge 23/12/2000, n° 388, nonché dell’art. 26, comma 3 della Legge n° 488/1999; 

 

DETERMINA 

 

1. di liquidare e pagare la fattura n° 18/2017 del  17/10/2017 emessa dalla SOCIETA' 

GENERALE DI EDILIZIA SRL con sede in Torre Le Nocelle (AV), Via Grifi 37 (P.IVA 

02666740648) per un importo di € 19.673,92 + IVA 22% per un totale di € 24.002,18 

beneficiario n. 41325; 
 

 

2. Di dare atto  ai fini delle rilevazioni patrimoniali, che: 

 

� con la disposta liquidazione non conseguono variazioni  nella consistenza patrimoniale 

patrimoniale; 

- con la disposta liquidazione conseguono variazioni immediate nella consistenza 

patrimoniale immobiliare; 

- con la disposta liquidazione conseguono variazioni nella consistenza patrimoniale di beni 

mobili; 

- con la disposta liquidazione conseguono variazioni nelle immobilizzazioni in corso del 

patrimonio immobiliare. 
 

3. Di dare atto che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità 

contributiva (Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa. 

 

4. Dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione: 

 

- di aver rispettato le disposizioni di cui all’art.26, comma 3 della legge 488/1999, in quanto 

ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni 

nella Legge 30.07.2004, n. 191 all’epoca della adozione della determinazione a contrattare 

e della stipulazione del contratto, non erano attive Convenzioni Consip che riguardassero 

beni o servizi comparabili con quelli oggetto del contratto; 

� che l'oggetto della presente liquidazione non rientra nella disciplina prevista dall'art. 26, 

comma 3, della legge 23.12.1999 n.488 in materia di acquisto di beni e servizi; 

- di aver rispettato le disposizioni di cui all'art. 26, comma 3 della legge 488/1999, in quanto 

sono state utilizzate le Convenzioni presenti in Consip alla data di adozione della 

determinazione a contrattare e della stipulazione del contratto; 

- di aver rispettato le disposizioni di cui all'art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in quanto 

sono stati utilizzati i parametri di qualità e prezzo come limiti massimi del costo del/dei 

bene/servizio, acquisti, così come descritti nella convenzione Consip num. ____in data 

_________, che riguarda beni o servizi comparabili con quelli oggetto del contratto, come 

attesta il prezzo di acquisto, inferiore del _______% ai prezzi indicati nella citata 

convenzione; 

- la prestazione è stata resa e/o la fornitura è stata effettuata nell'anno di riferimento 

dell'impegno; 

  
  

5. Dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione: 
 

�  di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al 

D.P.R 101/2002; 

- di essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al 

D.P.R 101/2002. 
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6. In virtù dell’obbligo sancito dal D.L. 52/2012 (convertito con modificazioni dalla L. 94/2012) di 

ricorrere al mercato elettronico della PA (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo 

inferiore alla soglia di rilievo comunitario, dichiara ed attesta contestualmente all’atto di 

liquidazione: 
 

- di essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione – ai sensi del comma 2, art. 7, del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 

52, come convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94;  

� di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione - in quanto all’epoca della adozione dell’atto di acquisizione 

non era presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli oggetto 

della procedura di acquisto. 
 

7. Dichiarazione per l’applicazione della normativa dettata dalla legge 136/2010: 
 

� il pagamento avviene sul conto corrente “dedicato” comunicato dall’appaltatore e presente in 

fattura; 

- L'oggetto delle presente liquidazione non rientra nel campo di applicazione della Legge n.136 

del 13.8.2010 

- Trattandosi di fatture emesse per forniture, prestazioni d’opera o servizi ciascuna di modesto 

importo per lavori in amministrazione diretta non è richiesto l’obbligo della tracciabilità del 

flusso finanziario mediante indicazione del C.I.G. previsto dall’art. 3 della L. 136/2010 come 

modificato dalla L. 217/2010 così come interpretato dalla Determinazione della A.V.I.C.P. n° 8 

del 18/11/2010." 

 

� Il CUP è indicato nell’ordine allegato; 

� Il CIG è indicato nell’ordine allegato; 
 

8. In virtù dell’obbligo sancito dall'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 dichiara contestualmente 

all’atto di liquidazione: 
 

� che è stata data attuazione ai disposti dell'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 

- che la spesa di cui trattasi non rientra nel campo di applicazione dell'art. 26 del D.Lgs 

14/03/2013 n. 33; 
 

9. di dichiarare, sotto la propria responsabilità, che la spesa derivante dal presente atto è inerente al 

progetto per il quale è stato concesso il finanziamento di cui all’impegno di spesa sul quale la stessa 

viene imputata; 

 

10. che la prestazione è stata resa nell’anno di riferimento dell’impegno; 

 

 

 

 

                                                                                  IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP. 

          Dott. Arch. Graziano Patergnani 


