COMUNE DI BRESCIA
settore Mobilità, eliminazione barriere architettoniche
e trasporto pubblico

Determinazione dirigenziale n. 2131 - 22/10/2019

OGGETTO: ACQUISIZIONI EFFETTUATE AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO
DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E
SS.MM.II., DELL'ART. 32, COMMA 2, NONCHE’ DELL’ART. 92
DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ. LIQUIDAZIONE DI €
29.128,33 ALLA SOCIETA’ S.O.S. DIVING TEAM SRL PER
ESECUZIONE DI SCAVI CAUTI NELL’AMBITO DELLA BONIFICA
BELLICA PER LA REALIZZAZIONE DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO
DI VIA ROSE, OPERE PUBBLICHE INSERITE NEL PROGETTO
“OLTRE LA STRADA” INTERVENTO IN.3 - 1° ACCONTO
Il Responsabile della struttura
“SETTORE MOBILITÀ, ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E
TRASPORTO PUBBLICO“

Premesso che il Settore Mobilità, Eliminazione Barriere
Architettoniche e Trasporto Pubblico, ha provveduto ad effettuare
acquisizioni, mediante ordinazione conformemente al combinato
disposto dell’art. 36, comma 2, lett. a, dell’art. 32, 2 comma,
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché dell’art. 92 del
Regolamento di contabilità, secondo le competenze stabilite dal
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – Il
sistema
organizzativo,
in
particolare
per
quanto
attiene
all’esecuzione di scavi cauti nell’ambito della bonifica bellica
per la realizzazione del sottopasso ferroviario di via Rose,
nell’ambito delle opere pubbliche inserite nel progetto “Oltre la
strada” di cui al bando approvato con D.P.C.M. 25 maggio 2016 –
intervento in.3” –
CUP. C81B16000460005 CIG. ZD829302B0
affidata alla SOS DIVING TEAM SRL – TEOLO (PD) per un importo
complessivo pari a € 36.569,00 (oltre Iva al 22%);
Dato atto che nel capitolato prestazione era previsto che
lo scavo potesse essere eseguito in fasi successive, su due o più
lotti distinti, con emissione dei relativi attestati di bonifica;
–

Area

Considerato che la prestazione, relativa alla prima fase
Ovest, è stata eseguita regolarmente, come confermato

dall’emissione del relativo attestato di bonifica e risulta dunque
possibile procedere alla liquidazione delle attività fin qui
eseguite per l’importo di € 23.995,66 (Iva 22% esclusa, pari a €
29.274,71 Iva 22% inclusa);
Precisato che su tale importo netto progressivo della
prestazione, ai sensi dell’art. 30, comma 5/bis, del Codice dei
contratti pubblici, deve essere operata una ritenuta dello 0,50%,
pari ad € 119,98 (Iva al 22% esclusa - pari a € 146,38 Iva al 22%
inclusa) e che pertanto a titolo di acconto si riconosce l’importo
di € 23.875,68 (Iva al 22% esclusa) pari a € 29.128,33 ( Iva 22%
inclusa);
Vista la fattura presentata dalla società S.O.S. DIVING
TEAM S.r.l. di cui all’elenco allegato per complessivi €
29.128,33;
Verificato che, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento
delle entrate comunali, il predetto soggetto non risulta debitore
nei confronti dell’amministrazione comunale;
Ritenuto pertanto di procedere alla relativa liquidazione
precisando che i successivi pagamenti relativi alle ulteriori
prestazioni
previste
in
contratto
saranno
effettuati
con
disposizione di liquidazione da parte del Responsabile di settore
e che per ogni stato avanzamento lavori si applicherà la ritenuta
di garanzia dello 0,50%, in ottemperanza a quanto integrato nel
D.Lgs. 19.04.2017 n. 56, art. 30, comma 5 bis;



Visti:
il comma 3, lettera d) dell’art. 107 del Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
n. 267/2000;
l’art. 76 dello Statuto del Comune;
d e t e r m i n a

a)

di liquidare, per i motivi di cui in premessa, la fattura di
cui all’elenco allegato, per un importo di € 23.875,68 (I.V.A.
22% esclusa);

b)

di dare atto che la spesa complessiva di € 29.128,33 (Iva
inclusa), è imputata come da allegato finanziario;

c)

di dare atto che le successive liquidazioni per l’importo
residuo relative alle ulteriori prestazioni previste in
contratto verranno effettuate con disposizione di liquidazione
dal Responsabile di Settore;

d)

di dare comunicazione della presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

22%

e)

di comunicarla alla Giunta Comunale.

Il responsabile
SBARDELLA STEFANO / Poste
Italiane S.p.A.

