CITTÀ

di

VENTIMIGLIA

Provincia di Imperia
Ripartizione 5

DETERMINAZIONE N° 154 DEL 12/02/2018
( Settoriale n° 44/ Rip. V )
Responsabile Procedimento
Dirigente
Resp. Amministrazione Trasparente

Ing. Cesare CIGNA
Cesare Cigna / INFOCERT SPA
Dott. Antonino Germanotta

Oggetto: PROGETTO “NATURA E CULTURA PER TUTTI” - OBIETTIVO 3.1
“INCREMENTARE IL TURISMO SOSTENIBILE NELL'AREA ALCOTRA” - APPROVAZIONE
CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ALLA IMPRESA DE VILLA
GROUP COSTRUZIONI SRL DI VENTIMIGLIA (IM)
PER I LAVORI URGENTI IN
OTTEMPERANZA ORDINANZA SINDACALE N. 288/2017: INTERVENTO 6 LOTTO 5
MESSA IN SICUREZZA DI VIA IULIA AUGUSTA.
CIG ZA721859BC

IL DIRIGENTE DELLA 5^ RIPARTIZIONE
Ing. Cesare Cigna
Premesso:
-che il Comune di Ventimiglia con atto di GC n. 191 del 27/08/2015 ha aderito in qualità di partner al programma
INTERREG-ALCOTRA – obiettivo specifico 3.1 “incrementare il turismo sostenibile nell'area Alcotra” mediante la
partecipazione al progetto dal titolo “Natura e Cultura per tutti” di cui l’Area Protetta Regionale Giardini Botanici
Hanbury risulta essere la capofila;
- che con atto di Giunta Comunale n. 192 del 11/09/2015 è stato approvato in linea tecnica il progetto preliminare per la
riqualificazione sentieristica e la realizzazione delle aree verdi attrezzate in località Capo Mortola, Capo Garavan e Varase,
opera che è stata inserita nel citato programma e beneficerà dei previsti finanziamenti;
- che parte delle opere progettate sono state affidate a diverse ditte esterne in ottemperanza all’Ordinanza Sindacale n.
288/2017 emessa in data 22/12/2017 prot. 45404/2017 per eliminare le varie situazioni di pericolo presenti in vari tratti
dei sentieri i cui percorsi sono inseriti all’interno del progetto preliminare in argomento ed oggetto di finanziamento;
- che, in particolare, con Determinazione Dirigenziale n. 1315/gen del 28.12.2017 sono sati affidati
all’Impresa De Villa Group Costruzioni srl di Ventimiglia (IM) i lavori indicati in oggetto per un importo dei lavori
pari a €. 37.069,98 compresi oneri di sicurezza stimati in €. 2.600,00 oltre IVA 10% per complessivi €. 43.636,98;
Considerato che le opere sono state regolarmente eseguite e terminate il 02/02/2018 e quindi entro i termine contrattuale;
Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Cesare Cigna che ha anche curato la Direzione Lavori
delle opere;
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Vista la lettera-contratto n. prot. 45960/2017 del 29/12/2017 con la quale sono stati formalizzati i rapporti con l’impresa
esecutrice;
Visto il Certificato di Regolare Esecuzione datato 05/02/2018 dal quale si evince che i lavori eseguiti all’Impresa De
Villa Group Costruzioni srl di Ventimiglia (IM) sono stati regolarmente eseguiti;
Vista la contabilità dei lavori depositata agli atti dell’Ufficio nonché lo Stato Finale e Certificato di Pagamento
ammontante a €. 39.653,63 oltre IVA 10% pari a €. 3.965,36 per complessivi €. 43.618,99;
Vista la fattura dell’Impresa De Villa Group Costruzioni srl di Ventimiglia (IM), N. 1/PA del 08/02/2018 prot.
5603 di importo pari al certificato di pagamento;
Visto il mod. DURC INPS-INAIL-CNCE (ns prot. 45789/2017) emesso a nome dell’Impresa De Villa Group
Costruzioni srl di Ventimiglia (IM),) con scadenza validità il 31/03/2018;
Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.
15 del 30/01/2016 ed aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 30/03/2017;
Vista l’Ordinanza Sindacale n. 288 del 22/12/2017 prot. 45404;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 20/12/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio
di Previsione 2018/2020;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2018, esecutiva, di approvazione e di assegnazione del P.E.G.
2018/2020;
Visto il vigente Statuto dell’Ente e il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA
di approvare, per i presupposti di diritto e di fatto indicati in premessa che qui si intendono integralmente riprodotti e
trascritti, il Certificato di Regolare Esecuzione datato 05/02/2018 e la relativa contabilità delle opere dal quale si evince
che i lavori eseguiti dall’Impresa De Villa Group Costruzioni srl di Ventimiglia (IM), relativi alle opere urgenti
realizzate in ottemperanza Ordinanza Sindacale n. 288/2017: Intervento 6 Lotto 5 Messa in sicurezza di Via Iulia
Augusta sono stati regolarmente eseguiti;
di liquidare, a favore dell’Impresa De Villa Group Costruzioni srl di Ventimiglia (IM), l’importo di €. 39.653,63
per lavori oltre IVA 10% pari a € 3.965,36 per complessivi €. 43.618,99 come da Certificato di Pagamento, a fronte della
fattura N. 1/PA del 08/02/2018 per i lavori in argomento;
di effettuare il pagamento dell’importo dovuto all’Impresa De Villa Group Costruzioni srl di Ventimiglia (IM)
mediante bonifico sul conto della Banca di Caraglio Filiale di Vallecrosia, IBAN: IT38E0843949100000120107441
come indicato dall’Impresa medesima nella fattura emessa;
di provvedere al versamento in favore dell’Erario dell’importo di €. 3.965,36 (IVA) , ai sensi dell’art. 17-ter del DPR
633/72 modificato dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 “split payment” (scissione dei pagamenti).

di imputare la suddetta spesa complessiva di € 43.618,99 al Cap. 2616051 imp. 715/2017.

Ventimiglia, 12/02/2018
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
Piazza della Libertà 3 – 18039 VENTIMIGLIA – Provincia di Imperia – Tel. 0184 2801 – Fax 0184 352581
Sito Internet: www.comune.ventimiglia.it – E-Mail Certificata: comune.ventimiglia@legalmail.it
P. IVA / C.F. : 00247210081
Pag. 2 di 3

Il Dirigente della Ripartizione
Cesare Cigna / INFOCERT SPA
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