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DETERMINAZIONE N.  134/2021
OGGETTO:  Lavori di sistemazione strade comunali esterne mediante livellamento, ripulitura di arbusti e
                         cespugli spontanei e ricarica di detrito di cava ove necessario. -Liquidazione
 
L’anno 2021, il giorno  26 del mese di  ottobre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione di G.M. n. 51 del 12.06.2021 con la quale è stato preso atto della relazione tecnica
e preventivo di spesa  predisposto dall’Ufficio tecnico comunale per i lavori di sistemazione delle strade
comunali denominate: Valle Rulla-Piano della Selva-Sirienze, Cese, Colle Pagano, Fonte Agosto, S.
Erasmo (vasca antincendio),  Ceserine- Colle La Licia,  Colle S. Simone – Fosso Gliungano,  Fosso
Gliungano, Vigne Carbone,  Colle Alto,  Fondo di Ficora, per il serbatoio Trignete,  S. Stefano,
Bocca Rossa, Foreste ponte Cancellaro, loc. Cannavina e in loc. S. Chirico, mediante la rimozione di
pietre che si sono riversati sulla strada  e nella  cunetta  laterale   al fine  di una corretta  regimentazione
delle acque piovane, oltre ad eliminare profondi solchi dovuti  al ruscellamento  delle forti piogge
torrenziali dei mesi scorsi  mediante ricarica di stabilizzato ove necessario e ripulitura di arbusti e cespugli
spontanei, per un importo  di €  9.850,00, oltre IVA e salvo imprevisti, di cui € 8.050,00 per lavori e €
1.800,00 per la fornitura di circa 120 mc di detrito di cava, oltre IVA;   
 
VISTA la nota n. 2646 di Prot del 15.06.2021 con la quale è stata interpellata la Ditta FV Rent  di Fardella
Vincenzo, P.IVA 00964200943, CF. FRDVCN89A18E335W,   a formulare un’offerta di ribasso
sull’importo di € 8.050,00;
 
VISTA la nota dell’impresa  datata  21.06.2021 ed acquista in data 22.06.2021al n. 2743 di Prot, con la quale
evidenzia che alcune strade  indicate nella relazione  sono  in pessime condizioni pertanto necessita un
intervento straordinario;
 
VISTA la nota n. 3169 di Prot del 20.07.2021, sentita l’Amministrazione,  la quale ha deciso che
l’intervento previsto sulla strada denominata Valle Rulla Piano della Selva –Sirienze indicata con il n. 1
nell’elenco degli interventi verrà stralciata, e quindi posticipata nel prossimo programma di manutenzione;
 
INTERPELLATA per le vie brevi la Ditta FV Rent  di Fardella Vincenzo, P.IVA 00964200943, CF.
FRDVCN89A18E335W,   la quale  si è  dichiarata  disponibile ad eseguire i lavori di  Sistemazione strade
comunali esterne mediante livellamento, ripulitura di arbusti e cespugli spontanei e ricarica di
detrito di cava ove necessario.
 
VISTA la nota della Ditta acquisita in data 26.07.2021 al  n. 3238 di Prot. con la quale offre un importo di €
8.000,00, pari ad un ribasso dello 0,62%;
 
VISTO il verbale di affidamento lavori in data 27.07.2021, n. 3251, per un importo netto di € 8.000,00 oltre
IVA;
 
CHE i lavori sono stati consegnati con  verbale in data 18.08.2021;
 
CHE i lavori sono stati ultimati come da verbale in data 13.10.2021;  
 
VISTA la Relazione Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione;
 
VISTA la fattura n. 3/PA del 25.10.2021,   dell’ importo di €  8.000,00, oltre IVA del 22%, presentata dalla
Ditta FV Rent  di Fardella Vincenzo, P.IVA 00964200943, CF. FRDVCN89A18E335W;
 



VISTO il DURC richiesto d’uffici con la validità fino al 20.02.2022;
 
ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 6/2019 del 06/06/2019 prot. n. 3955, di
nomina  del Responsabile dei Servizi Ricompresi nell’Area-Unità Organizzativa II, adottato ai sensi dell’art.
50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto dagli artt. 107, comma 2 e 3, e 109,
comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
 
DATO che risultano ancora in corso i termini per la conclusione del procedimento;
 
DATO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del
Procedimento, non essendo stato individuato altro Responsabile;
 
VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;
 
RITENUTO necessario provvedere all’impegno e alle liquidazione per  la fornitura in oggetto;

  D E T E R M I N A
APPROVARE, come in effetti approva la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare
Esecuzione per i lavori di Sistemazione strade comunali esterne mediante livellamento, ripulitura
di arbusti e cespugli spontanei e ricarica di detrito di cava ove necessario di cui al preventivo allegato
alla deliberazione di G.M. n. 51/2021, decurtato del punto 1;
 
LIQUIDARE, come in effetti  liquida alla Ditta FV Rent  di Fardella Vincenzo,   la fattura indicata in
premessa;
 
IMPUTARE la spesa sul Cap. 5482, Classificazione n. 10.05.2.202 del bilancio 2021-2023;  
 
CHE il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e che, in alternativa,  può
essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
 
DI PUBBLICARE la presente all’Albo Pretorio on-line per la durata di gg. 15;
 
DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi del D.Lgs 14 marzo
2013, n. 33;
La presente determinazione, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per  gli ulteriori
adempimenti di competenza.                                                              
 
 
 



 

 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO DI CICCO GAETANO

 
 
 
 
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di 
regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto.
 
Longano lì 26-10-2021

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA

 
 

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 

  IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO CETRONE BERNARDO 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Longano lì 26-10-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI CICCO GAETANO

 
 

 
 


