Area Lavori pubblici e Territorio
Viabilità, espropri, licenze e concessioni

Determinazione n. 3691
del 22/12/2014

Oggetto: Liquidazione fattura n. 40 del 16/12/2014 a favore della ditta IT Energy srl di Roma.,
Lavori di manutenzione straordinaria della rete viabile provinciale, esercizio 2013. Cup
G37H13002310003 – Cig 5741438086
Il Dirigente
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19/14936 del 04/04/2014
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione bilancio di Previsione 2014 –
Bilancio pluriennale 2014-2016 e Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016”;
RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta Provinciale n. 125/29580 del 02/07/2014, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) ed il piano della Performance per
l'anno 2014;
VISTO l'art. 107 del dlgs del 18/08/2000 n. 267;
VISTO l'art. 31 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi – Sistema decisionale –
adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 142/36421 del 25 settembre 2000;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 302/57058 in data 30/12/2013, con la
quale è stato approvato, nell'importo di € 311.540,00 il progetto esecutivo relativo ai lavori di
manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale;
ATTESO che con determinazione dirigenziale n. 2188 del 28/07/2014 i lavori sono stati aggiudicati
alla ditta IT Energy srl di Roma per l'importo di € 210.976,10 IVA esclusa;
RICHIAMATO il contratto n. 5658 di repertorio in data 25/09/2014 con il quale sono stati regolati i
rapporti con la ditta appaltatrice dei lavori;
RICHIAMATO lo stato finale emesso dal Direttore dei Lavori e vistato dal Responsabile del
Procedimento in data 12/12/2014;
ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta sopra indicata tramite acquisizione del D.U.R.C.;
determina
1) di liquidare l'importo di € 257.351,06 (€ 210.943,49+IVA 22% di € 46.407,57) a favore della
ditta IT Energy srl di Roma per liquidazione dello Stato Finale inerente i lavori di manutenzione
straordinaria della rete viabile provinciale, esercizio 2013, fattura n. 40 del 16/12/2014;
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2) di dare atto che la somma da corrispondere, pari ad € 257.351,06 IVA 22% inclusa, è finanziata
con i fondi di cui al capitolo n. 26050/13/U, impegno n. 2013/897;
3) di disporre la liquidazione della fattura suddetta mediante il conto corrente dedicato e dichiarato
dal professionista in questione, acceso presso la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Ag. di
Roma 8 IT94M0539003208000000092510;
4) di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria e, successivamente, alla Direzione
Generale – Servizio Affari amministrativi per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o
notificazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni
dalla sua comunicazione o notificazione.
Allegati: 1) Originale della fattura n. 40/2014 del 16/12/2014 prot gen 54482 del 17/12/2014
il Dirigente
– arch. Valerio GASPARETTO –
…………………………
Gasparetto Valerio

