COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Determinazione n° 125 del 18/09/2019
Servizio Proponente: 4S - ISTRUZIONE-CULTURA-TRASPORTI-SPORT-TURISMOSPETTACOLO
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GRASSO FORNITURE S.R.L. PER
INTERVENTI FINALIZZATI ALL'AGIBILITÀ E RELATIVA CERTIFICAZIONE
ANTINCENDIO DEL TEATRO A. MUSCO - INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIATURE DI SICUREZZA E MESSA A NORMA DI STRUTTURE
ESISTENTI PER UN IMPORTO DI € 29.158,00 (IVA INCLUSA) - CPV: 50413200-5; C.I.G.
Z5E26495E6
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
- CON DETERMINAZIONE N. 126/2018 si è proceduto a:
• INDIVIDUARE la PROCEDURA NEGOZIATA con il criterio di selezione del “PREZZO PIÙ BASSO” (ex
artt. 36 e 95 del Codice dei Contratti Pubblici, Decreto legislativo 50/2016, n. 50 e ss. mm. e ii.)
quale forma di affidamento cui quale fare ricorso per l'individuazione dell'affidatario degli
interventi di cui trattasi;
• DARE AVVIO a idonea procedura sul M.E.P.A. pubblicando nelle forma previste una Richiesta di
Offerta (RDO 2175621) aperta a tutti i soggetti abilitati prevedendo che l'eventuale sorteggio del
criterio per la determinazione della soglia di anomalia di cui all'art. 97 del Codice venisse affidato
all'apposito software della piattaforma telematica MEPA APPROVANDO la scheda tecnica
descrittiva degli interventi da eseguire inserita tra la documentazione della RDO;
• IMPEGNARE la somma complessiva di € 30.500,00 (per € 3.500 impegno contabile 48499, cap.
11012.02.0418 “EX 153002 UTILIZZO QUOTA VINCOLATA 50% ONERI DI URBANIZZAZ.NE PER
MANUTENZ. STRAORD. BENI COMUNALI” e per € 27.000 impegno contabile 48500 cap.
01062.02.0326, “EX 71008 COPERTURA DEBITI FUORI BILANCIO PER ESPROPRI E SERVITU'
ONEROSE”;
- CON Determinazione n° 6 del 08/01/2019 si è AFFIDATA l'esecuzione degli interventi in oggetto alla ditta
GRASSO FORNITURE SRL, con sede in VIA RUILIO N. 20, 95100, CATANIA (CT), Partita Iva: 04872170875, per
un importo di € 29.158,00 (euro ventinovemilacentocinquantotto/00) - iva inclusa - procedendo quindi
alla stipula del relativo contratto in forma digitale sul MEPA;
DATO ATTO CHE:
• gli interventi previsti (meglio descritti nelle Determine cit. e nella Fattura allegata) sono stati
regolarmente effettuati;
• in data odierna il RUP ha preso in consegna tutta la documentazione e certificazioni che la Ditta era
tenuta a produrre per le pratiche di agibilità in oggetto;
ESAMINATA e constatata la regolarità della Fattura nr. FATTPA 58_19 del 08/07/2019 per un importo di
23.900,00 oltre IVA e quindi € 29.158,00 iva inclusa;
DANDOSI ATTO altresì che:
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•
•
VISTI:







si è verificata la regolarità della ditta riguardo agli obblighi I.N.P.S. e I.N.A.I.L. attraverso il D.U.R.C.
che si allega alla presente determinazione;
si è verificata l'assenza di situazioni debitorie della Ditta Grasso srl nei confronti dell'Agenzia delle
Entrate attraverso la liberatoria anch'essa allegata;
i dd. leg.vi 30.03.2001 n.165 e 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
il d.lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
le ll.rr.11.12.1991 n. 48 e 23.12.2000 n. 30;
l'art. 34 dello STATUTO comunale;
gli artt. 47-48-49-50-51 del REGOLAMENTO comunale di CONTABILITA';
il vigente REGOLAMENTO comunale sull’ordinamento degli UFFICI e dei SERVIZI;



DETERMINA

1. LIQUIDARE alla ditta GRASSO FORNITURE S.R.L, Partita IVA: IT04872170875, Sede: Via Ruilio, 20 -

95126 - Catania (CT) , l'importo complessivo di € 29.158,00 (euro ventinovemilacentocinquantotto
e cent. zero) - meno iva split payment € 5.258,00 per un netto di € 23.900,00 del bilancio 2019 e
l'accertamento autoincrementante n. 24875 ex cap. 76000. Si da atto che le somme trattenute per i
motivi suesposti verranno regolarmente imputate dal Servizio competente al cap. ex 994000 per il
relativo versamento all'erario;

2. UTILIZZARE per il pagamento per € 2.158,00 l'impegno n. 48499 - cap. 11012.02.0418
per € 27.000,00 l'impegno n. 48500 - cap. 01062.02.0326
3. EFFETTUARE il pagamento con bonifico bancario sul conto corrente IBAN: IT 45 I 0503616900 CC
0451294522, conto corrente dedicato ai sensi della L. 136/2010 [art. 3 c.1] segnalato dalla Ditta in
sede di gara;
4. TRASMETTERE la presente DETERMINAZIONE al SERVIZIO “ BILANCIO ED ECONOMATO “ ai sensi
dell'art. 184 – commi 3 e 4 -del T.U.LL.O.EE.LL. approvato con decreto legislativo 18.08.2000 n. 267
e dell'art. 33 – del Regolamento comunale di contabilità;
5. DARE ATTO che:
• il SERVIZIO “BILANCIO ECONOMATO” espletate le incombenze di pertinenza, invierà la
DETERMINAZIONE medesima – ai sensi e per gli adempimenti di cui agli artt.7 dello Statuto
comunale, 33, comma 2 e 3, del Regolamento comunale di contabilità e 76, comma 7, del
Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – al SERVIZIO “
AMMINISTRAZIONE GENERALE ”, trasmettendone copia a QUESTO SERVIZIO, dandone – altresì comunicazione al SINDACO, all’ASSESSORE competente, al CONTROLLO AMM.VO e all'ORGANO DI
REVISIONE;

•

questo servizio curerà la pubblicazione per estratto della presente determinazione, ai sensi dell'art.
18 della L.R. 11/2015, sul sito internet comunale [art.18 L.R. 22/08];

•

la presente determinazione verrà pubblicata per estratto nella home-page del sito dell'ente
nell'ambito della sez. "amministrazione trasparente”, sotto-sezione “bandi di gara e contratti”, ai
sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1. comma 32. della L. 190/2012.

fine determinazione

Gravina di Catania, 18/09/2019
Il Responsabile del Procedimento:
F.to Vincenzo Bontempo

Il Responsabile del Servizio
BONTEMPO VINCENZO / ArubaPEC S.p.A.
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