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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

SERVIZIO MANUTENZIONI E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE 
 

 

N. 14 DEL 27/01/2021 
 

 

OGGETTO:  Lavori di manutenzione strade comunali - interventi urgenti 2020 - 

Approvazione Stato di Avanzamento n. 1 e liquidazione del Certificato di 

Pagamento n. 1 all'impresa MB s.r.l., P.IVA 01060930011 - CIG: 

Z9B2DA892B           
 

Responsabile del Servizio: Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei 

Servizi nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti Decreto del Sindaco n. 7 del 01/04/2020 con i quali 

lo scrivente è stato nominato Responsabile del Servizio ed è stato delegato alla sottoscrizione degli 

atti; 

VISTO l’art. 183 del D.lgs. 267/2000; 

TENUTE PRESENTI le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di 

Contabilità, nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO il bilancio triennale 2020-2022, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 72 del 23.12.2019, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 13.01.2021 di 

approvazione del PEG provvisorio per l’anno 2021;           

RITENUTO NECESSARIO e POSSIBILE adottare il provvedimento in oggetto per le 

seguenti motivazioni: 
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 Richiamata la determinazione dirigenziale n. 273 del 15/07/2020 con la quale è stato approvato il 

Capitolato Speciale d'Appalto ed è stato stabilito di esperire la procedura tramite il sistema MEPA, ai sensi 

dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., mediante Trattativa Diretta da inviare alla ditta 

MB S.R.L. (P.IVA 01060930011), con sede in Cambiano (TO), via Camporelle n. 13/B, ditta valutata idonea 

a svolgere il servizio in oggetto, in particolare in funzione dell'immediato e pronto intervento richiesto in 

caso di necessità. 

 

 Vista la determinazione dirigenziale n. 285 del 21/07/2020 con la quale sono stati affidati i lavori di 

manutenzione strade comunali – interventi urgenti 2020 alla ditta MB SRL con sede in Cambiano (TO), via 

Camporelle n. 13/B, per un importo lavori di € 12.295,08 oltre IVA 22% e contestualmente veniva effettuato 

l’impegno di spesa per complessivi € 15.000,00 al codice bilancio 10.05.2 cap. 3473.13 “Interventi 

straordinari urgenti di manutenzione stradale” (Impegno 548/2020). 

 

 Con la medesima determinazione, i lavori sono stati affidati alla ditta M.B. srl con sede in Cambiano 

- Via Camporelle n. 13/B, dando atto che i lavori verranno contabilizzati a misura sulla base dell'elenco 

prezzi Regione Piemonte 2020 cui verrà applicato il ribasso unico d'asta del 10,00% offerto dalla ditta. 

 

 Vista la determinazione dirigenziale n. 395 del 20/10/2020 con la quale veniva incrementato 

l’impegno di spesa 548/2020 di ulteriori € 5.000,00, portando il totale delle somme a disposizione ad            

€ 20.000,00 complessivi, iva inclusa, al codice bilancio 10.05.2 cap. 3473.13 “Interventi straordinari urgenti 

di manutenzione stradale”. 

 

 Constatato che l’ufficio tecnico comunale ha redatto la contabilità a firma del Direttore Lavori, 

relativa al I° Stato Avanzamento Lavori a tutto il 16/12/2020 e risulta un importo lavori eseguiti pari a netti     

€ 7.983,40. 

 

 Vista la liquidazione del R.S. n. 620 del 28/10/2020 con la quale è stato liquidato l’acconto sul 1° 

Stato Avanzamento Lavori sugli interventi realizzati per un importo di € 5.000,00 + IVA per complessivi       

€ 6.100,00. 

 

 Vista la fattura elettronica trasmessa dalla ditta MB s.r.l., numero 116 in data 29/12/2020 pervenuta 

al prot. 0013557 del 30/12/2020 dell’importo residuo di € 2.940,00 + IVA 22% per complessivi € 3.586,80. 

 

 Ritenuto di dover approvare i documenti contabili sopra citati e di dover dar corso alla liquidazione 

della fattura di cui sopra all’impresa MB s.r.l. poiché è stato concluso favorevolmente il controllo tecnico del 

relativo procedimento. 

 

 Visto il DURC on line protocollo INAIL n. 24331267 dal quale risulta la regolarità contributiva della 

ditta MB s.r.l.  

 

 Acquisito il CIG relativo ai lavori in oggetto. 

 

Visto il D.Lgs.50/2016 e s.m.i. ed il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 – Regolamento di esecuzione e di 

attuazione (per quanto ancora in vigore) 

 

DETERMINA 
 

1. Di approvare i documenti contabili , depositati agli atti, relativi al I° Stato d’Avanzamento Lavori  a 

tutto il 16/12/2020, relativo a "lavori di manutenzione strade comunali – interventi urgenti 2020” 
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eseguiti dalla ditta MB s.r.l. (P.IVA 01060930011) con sede legale in Cambiano – via Camporelle         

n. 13/B, redatti dal Direttore dei Lavori Arch. Maria Leonilde SALIANI, ammontante ad € 7.983,40 

ed il relativo Certificato di Pagamento n. 1 pari a € 2.940,00,00 al netto dell’I.V.A. 22% per un totale 

complessivo di € 3.586,80. 

 

2. Di liquidare sotto il profilo tecnico le competenze relative alla fattura indicata nel seguente 

prospetto: 

 

  
N. 

 
Ditta Creditrice 

ESTREMI FATTURA Importo 
Liquidato 

Num. Data 

1 MB s.r.l. 116 29/12/2020 € 3.586,80 

   TOTALI €  3.586,80 

          c/c bancario dedicato IT74A0200830220000001965483 

 
3. Di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto emessa 

successivamente al 1° gennaio 2015. 

 

4. Di disporre il pagamento dell'IVA al 22% nell'importo di € 646,80 secondo le modalità di cui alla L. 

190/2014 e successivo decreto di attuazione.  

 

5. Di imputare la relativa spesa ammontante a € 3.586,80 al codice bilancio 10.05.2 cap. 3473.13 

“Interventi straordinari urgenti di manutenzione stradale” Piano Finanziario U.2.02.01.09.012 

(Impegno 548/2020) del corrente esercizio finanziario - residui. 

 

6. Di dare atto che il CIG relativo ai lavori in oggetto è il seguente: Z9B2DA892B . 

 

7. A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento 

amministrativo è l’Arch. Maria Leonilde SALIANI, Responsabile del Servizio Manutenzioni e 

Infrastrutture Pubbliche. 

 

8. Il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art.151, comma 4, del 

D.Lgs.n.267/2000.  

 

9. Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le 

modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104,  proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il 

T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo dello 

Stato. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

F.to: Avv. Guglielmo LO PRESTI  
Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico 

sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore 

accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. 

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il 

Registro Pubblico dei certificati di firma. 


