Parco Regionale del Serio
Ente di diritto pubblico

Determinazione n°

COPIA

data

184

03.08.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

Oggetto

OGGETTO: LIQUIDAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PICCOLE OPERE DI DIFESA
SPONDALE DEL FIUME SERIO – MOVIMENTAZIONE DI MATERIALE GHIAIOSO IN ALVEO
NEL TRATTO DEL COMUNE DI MADIGNANO (CR) – LOCALITA’ MARZALE
Cod. C.I.G. X2201E7BE4

Spesa determinata
Codice
Capitolo

€.

4.499,99.=
2.09.06.01
3365

Bilancio 2012 – gestione residui

PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo dell’Ente, per conoscenza ai terzi, il giorno
08.08.2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 08.08.2012 al 23.08.2012 senza effetti giuridici sulla
sua efficacia ed esecutività.
Addì, 08.08.2012
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E VIGILANZA

F.TO Geom. Rosangela Frigè
Per copia conforme
Addì,08.08.2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E VIGILANZA
(Geom. Rosangela Frigè)
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IL RESPONSABILE DI SETTORE
VISTI:
•
Il vigente Regolamento di Contabilità;
•
Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
•
Il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e l’esecuzione di lavori in economia;
•
il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i.;
•
La deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 14 del 18.04.2012 avente per oggetto: “ l’approvazione del Bilancio di previsione 2012, del Bilancio
Pluriennale 2012-2014 e della Relazione Previsionale e Programmatica anni 2012-2014”;
•
La deliberazione del Consiglio di Gestione n. 024 del 30.05.2012 avente per oggetto l’approvazione dell’incarico di direttore del Parco Regionale del
Serio in sostituzione temporanea del facente funzione;

Visti:
-

-

-

il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i., in particolare gli artt. 56, 57, 122 e 125, così come modificati dal Decreto
Legislativo 11 settembre 2008, n° 152, in merito alla disciplina specifica per i contratti di lavori sotto soglia ed all’espletamento
delle procedure negoziate previste per legge;
la necessità di affidare dei piccoli interventi di movimentazione di materiale presente nell’alveo del fiume Serio, in virtù del Nulla
osta idraulico all’intervento di movimentazione di materiale ghiaioso nel fiume Serio, in Comune di Madignano (CR), località
Marzale, pervenuta dall’AIPO (Agenzia Interregionale per il fiume Po) al protocollo del Parco del Serio in data 08/06/2011, prot. n°
2626/2011/cat. 6/cl. 6.09;
la presenza nella zona, poco più a valle, di un cantiere per la realizzazione delle OPERE DI DIFESA SPONDALE DEL FIUME
SERIO – TRATTO MONTODINE/CREMA – RIATTIVAZIONE LANCA E REALIZZAZIONE GARZAIA, nella quale è presente la
ditta affidataria, Impresa B&B Tecnoscavi srl, con sede in Via Matteotti, 20 a Grontardo (CR), la quale, sentita nel merito, si è resa
disponibile ad eseguire anche queste minime lavorazioni in alveo, stagione metereologica permettendo, valutando l’intervento in
un’entità economica pari ad € 4.500,00.=;

Ritenuto opportuno:
- procedere all’affidamento dei lavori di che trattasi;
- procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa dell’importo lordo di € 4.500,00 a favore della B&B Tecnoscavi srl, con
sede in Via Matteotti, 20 a Grontardo (CR) p.i. 01333260196, giusta determinazione n. 353 del 28.10.2011;
Vista la fattura n. 176 del 13.07.2012, nostro prot. n. 3070/12 del 17.07.2012, emessa dalla B&B Tecnoscavi srl, con sede in Via Matteotti,
20 a Grontardo (CR) p.i. 01333260196 dell’importo di € 4.499,99 Iva di legge inclusa per i lavori di realizzazione di piccole opere di difesa
spondale del Fiume Serio -movimentazione materiale ghiaioso in alveo nel tratto in Comune di Madignano Località Marzale;
Verificata la regolare esecuzione dei suddetti lavori;
Tenuto conto della verifica della regolarità contributiva della ditta affidataria, ad atti di questo Ente in data 01.08.2012, prot. n° 3286/12/cat.
4/cl. 4.05 che ne attesta la regolarità e consente quindi di procedere alla liquidazione;
Preso atto della disponibilità finanziaria;
Ritenuto di dover procedere alla relativa liquidazione

DETERMINA
1. Di liquidare, per quanto esposto in narrativa alla Ditta B&B Tecnoscavi s.r.l. di Grontardo (CR), i lavori di
“Realizzazione di piccole opere di difesa spondale del fiume Serio – movimentazione materiale ghiaioso nel
fiume Serio” per l’importo complessivo di € 4.499,99.=;
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2. Di dare atto che la suddetta spesa di € 4.499,99.= IVA di legge, imprevisti ed oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso di gara compresi, trova imputazione al codice 2.09.06.01 (capitolo 3365) gestione Residui
del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario anno 2012;
3. Di demandare al Responsabile del Settore Finanziario l’emissione di regolare mandato di pagamento.

per IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO-URBANISTICO
arch. Laura Comandulli
f.TO il dott. Danilo Zendra

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 151 – 4° COMMA - DEL D.LGS. 18.08.2000, N.267
Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario,
Vista la proposta di determinazione in oggetto,
APPONE
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa da imputare all’intervento e capitolo indicati nel provvedimento,
che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che con tale visto la determinazione di cui sopra è esecutiva a tutti gli effetti di legge.

Addì 03.08.2012
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.TO Dr.ssa Mariangela Premoli
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