Area Lavori pubblici e Territorio
Patrimonio

Determinazione n. 1726
del 28/08/2015

Oggetto: Liquidazione fattura n. 253 in data 30/07/2015 della ditta PMT Ecologia s.r.l. per
pagamento 1° stato d'avanzamento dei “Lavori di bonifica delle pavimentazioni in vinilamianto del corpo aule e segreterie dell'IPSSAR “Cipriani” di Adria”. CUP:
G64H13000160004, CIG: 59315104E5.
Il Dirigente
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Provincia n. 4/2586 del 21/01/2015 con il quale è
stata approvata la gestione provvisoria ai sensi dell'art. 163, co.2 – T.U. 267/2000;
RICHIAMATI gli articoli 107 e 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con i quali si
stabilisce che ad ogni Dirigente è affidata la gestione delle spese di competenza dell'area ad esso
assegnata per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nello stesso programma disponendo altresì
i modi di aggiudicazione delle varie spese;
VISTO l'art. 32 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi – Sistema decisionale,
adottato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 142/36421 del 25/09/2000 e s.m.i., esecutiva;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 150 in data 27/08/2014 con la quale è
stato approvato il progetto esecutivo, sotto il profilo finanziario, dei “lavori di bonifica delle
pavimentazioni in vinil-amianto del corpo aule e segreterie dell'IPSSAR “Cipriani” di Adria”
nell’importo complessivo di € 289.000,00 di cui € 228.431,41 per lavori, € 1.700,00 per oneri per la
sicurezza ed € 58.868,59 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 3451 del 04/12/2014 con la quale i lavori di cui
trattasi sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta PMT Ecologia S.r.l. di Civitavecchia (RM);
RICHIAMATO il contratto d'appalto n. 5664 di Rep. in data 19/12/2014 il quale stabilisce
espressamente che i lavori devono obbligatoriamente essere eseguiti nel periodo estivo in assenza di
attività scolastica;
VISTA la fattura n. 253 del 30/07/2014 dell'importo di € 112.821,17 relativa al primo stato
avanzamento lavori;
VISTO l'art. 4 del D. Lvo. 231/2002 e s.m.i., nonché la relativa circolare esplicativa del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1293 in data 23/01/2013, che fissano in 30 giorni il termine
massimo per il pagamento dei corrispettivi derivanti dai contratti stipulati tra imprese e pubbliche
amministrazioni;
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VISTO quanto disposto dalla Legge di Stabilità 2015 che, per quanto riguarda le fatture emesse dal
01 gennaio 2015 per forniture di beni e servizi, impone l'obbligo per tutte le amministrazioni di
effettuare il pagamento dell'IVA direttamente all'Erario;
ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta oggetto della presente liquidazione tramite
acquisizione del documento DURC allegato come file informatico alle presente liquidazione;
determina
1) di liquidare la somma di € 112.821,17 a favore della ditta PMT Ecologia S.r.l. con sede in
Civitavecchia (RM), Via Lungoporto Gramsci n. 6, per il pagamento del 1° S.A. dei “lavori di
bonifica delle pavimentazioni in vinil-amianto del corpo aule e segreterie dell'IPSSAR
“Cipriani” di Adria ”, fattura n. 253 del 30/07/2015;
2) di disporre la liquidazione della fattura suddetta mediante il conto dedicato e dichiarato dalla
ditta in questione, acceso presso Banca Unicredit s.p.a. con codice IBAN
IT29Y0200839043000010071116 ;
3) di dare atto che la somma da corrispondere, pari a € 112.821,17 è così finanziata:
- per € 78.974,82 con i fondi di cui al Cap. 22148/14/U “Rimozione pavimento vinilamianto IPSSAR “Cipriani” di Adria – fondi statali - (Cap. 42046/14/E)” – impegno n.
2014/514 ora 2015/595, reimputato con DP n. 65/18025 del 06/05/2015;
- per € 33.846,35 con i fondi di cui al Cap. 22000/14/U “Manutenzione straordinaria edifici
scolastici” – impegno n. 2014/513 ora 2015/593, reimputato con DP n. 65/18025 del
06/05/2015;
4) di dare atto altresì che pur non essendo la spesa derivante dall’adozione del presente
provvedimento compatibile con i vincoli di finanza pubblica per l'anno 2015 (art. 9 D.L.
78/2009, convertito con L. 102/2009), è comunque necessario effettuare il pagamento della
somma sopra indicata a favore delle ditta PMT Ecologia s.r.l., per le seguenti motivazioni:
•

le opere di bonifica dei pavimenti in vinil-amianto, sono state realizzate, come
contrattualmente stabilito, nel periodo estivo dell'anno in corso e quindi in assenza di attività
scolastica;

•

la fattura emessa dalla citata PMT Ecologia s.r.l., a saldo del primo stato d'avanzamento dei
lavori (n. 253 del 30/07/2014), è stata acquisita dall'Ente con protocollo n.29690 in data
30/07/2015 e pertanto deve obbligatoriamente essere liquidata entro trenta giorni dalla data
di ricevimento della stessa, secondo quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lvo. 231/2002 e s.m.i.
e dalla relativa circolare esplicativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.
1293 in data 23/01/2013, per evitare di dover corrispondere al creditore gli interessi moratori
sull'importo dovuto;

5) di trasmettere la presente determinazione all'Area Finanziaria e, successivamente alla Direzione
Generale – Servizi Affari amministrativi per gli adempimenti di sua competenza.
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Allegati: 1) Copia del DURC.
il Dirigente
– ing. Luigi FERRARI –
…………………………
Ferrari Luigi

