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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ritenuta la competenza del sottoscritto Dirigente del 1°Settore Tecnico/Ambiente, nominato con Decreto Sindacale n. 53
del 30.12.2019.
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 460 del 30.06.2020 con la quale è stata indetta la procedura telematica per
l’affidamento dei lavori in oggetto.
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 572 del 22.07.2020, con la quale sono stati affidati i “Lavori di pronto intervento e
di manutenzione ordinaria degli immobili di proprietà o concessi in uso dal comune di Grottaferrata” all’Impresa I.R.C.I.
s.r.l., con sede legale in Roma Viale Parioli, 73 P. Iva 05460481004, per l’importo di € 33.840,05 oltre Iva di legge (22%), a
seguito di ribasso percentuale offerto del 16,10%, di cui:
 € 31.840,05, per lavori ribassati;
 € 2.000,00, per oneri della sicurezza.
Visto il contratto d'appalto sottoscritto digitalmente il 10.11.2020.
Visto il 1° Consuntivo dei lavori, effettuati alla data del 16.12.2020, Allegato “A”, redatto dal Direttore dei Lavori e R.U.P.
Arch. Aldo ZICHELLA, con un importo netto accertato di € 25.638,29 (euro venticinquemilaseicentotrentotto/29), oltre Iva di
legge (22%).
Accertato che il suddetto consuntivo è stato firmato dalla Direzione dei Lavori/Responsabile del Procedimento e
dall’impresa senza riserve.
Dato atto che in base al suddetto consuntivo l’impresa affidataria I.R.C.I. s.r.l., con sede legale in Roma Viale Parioli, 73
P. Iva 05460481004, risulta essere a credito dell’importo netto di € 25.638,29 (euro venticinquemilaseicentotrentotto/29) oltre
Iva di legge (22%) per un importo totale di € 31.278,71 (euro trentunomiladuecentosettantotto/71).
Ritenuto di dover procedere all’approvazione del 1° Consuntivo dei lavori alla data del 16.12.2020.
Dato atto che il sottoscritto dirigente dichiara di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere
quindi in posizione di conflitto di interesse.
Vista la L. 17 luglio 2020, n. 77, di conversione con modificazioni, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto
Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che al comma 3-bis dell’art.106 si prevede il differimento per la
deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre.
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 16.05.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
Finanziario 2020-2022 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D. Lgs. n. 118/2011).
Visto il D. Lgs. n. 50/2016.
Visto il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora vigente.
Visto il D. Lgs. n. 267/2000.
Visto l’art. 61 dello Statuto del Comune di Grottaferrata approvato con atto del Consiglio Comunale n. 79 del 07.12.2000.
Visto il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 09.06.2011 per
quanto applicabile.
DETERMINA
Posta la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto:
1. Di approvare, come in effetti con il presente atto approva, il 1° Consuntivo dei lavori effettuati alla data del 16.12.2020,
redatto e firmato dal D.L./R.U.P. Arch. Aldo ZICHELLA e accettato senza riserve dall’impresa affidataria, dal quale risulta
un credito netto, a favore della stessa impresa, di € 25.638,29 (euro venticinquemilaseicentotrentotto/29) oltre Iva di legge
(22%) per un importo totale di € 31.278,71 (euro trentunomiladuecentosettantotto/71).
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2. Di dare atto che la somma, determinata dalla documentazione in questione e dovuta all’impresa affidataria, in pagamento
del 1° consuntivo dei lavori eseguiti alla data del 16.12.2020, pari complessivi € 31.278,71 (euro
trentunomiladuecentosettantotto/71), trova copertura finanziaria nel seguente modo:
- capitolo uscita 1.03.02.09.008 – 382, Programma 06 Missione 01 – Impegno n. 1509.
3. Di dare atto che la suddetta spesa complessiva di € 31.278,71 (euro trentunomiladuecentosettantotto/71) è finanziata con
entrate correnti.
4. Di provvedere con successivo atto a liquidare l’importo di cui sopra, secondo quanto disposto dal Capitolato Speciale
d’appalto, e della presentazione di regolare fattura e a seguito di accertata regolarità contributiva della ditta in questione,
con le modalità operative di pagamento e di accredito che saranno indicate per iscritto dall’appaltatore al Servizio
Ragioneria rispettando gli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010.
5. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.
Lgs. n. 267/2000.
6. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1,
del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio.
7. Di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga esecutiva
con l’apposizione del visto di regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio.

Il Responsabile del Procedimento
ZICHELLA ALDO

Il Responsabile del Servizio
f.to ZICHELLA ALDO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 13/01/2021 al 28/01/2021 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 39
Data, 13/01/2021

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to ZICHELLA ALDO

La presente determinazione viene inviata:
1.
2.

Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
Alla Segreteria Generale in originale.
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