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Il sottoscritto Responsabile del Servizio:  Franco Grill

CONSIDERATO
- che si reso necessario avviare una procedura di gara per i lavori l’affidamento del servizio
sgombero neve delle strade comunali per gli anni 2019 - 2021 così come approvato con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 23/07/2019;
- che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 75 del 06/08/2019 si è avviata
“Indagine di mercato ai sensi delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, propedeutica all’espletamento della
procedura negoziata ex art. 36, comma 2), lettera b) del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento del
“Servizio sgombero neve dalle strade comunali anni 2019 – 2021";

DATO ATTO che l’unica impresa che ha manifestato l’interesse alla gara per l’affidamento è stata
l’impresa Barus Luciano di Barus Paolo & C. S.n.c. con sede in Loc. Goutagliò n. 1 – 10060 Prali
con nota proto n. 02/10/2017 prot.n. 3809;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 113 del 07/11/2019 con cui si affidava
l'incarico per la realizzazione del servizio sgombero neve per gli anni 2019 - 2021 all’Impresa Edile
Barus Luciano di Barus Paolo & C. S.n.c. con sede in loc. Goutagliò n. 1 – 10060 Prali (P. I.V.A.
02734620012) alle condizioni tutte dell'offerta acquisista al protocollo comunuale al n. 4373 del
16/10/2019;

DATO ATTO che l’affidamento dell’incarico è stato perfezionato con la sottoscrizione di atto di
cottimo fiduciario sottoscritto in data09/01/2020;

VISTE
- la fattura n. 01/PA del 09/01/2020 emessa dalla dall'Impresa Edile Barus Luciano di Barus Paolo
& C. con sede in Loc. Goutagliò n. 1 – 10060 Prali (TO) (P.I.V.A. 02734620012)e acquisita alprotocollo comunale al n. 85 del 09/01/2020 che riporta un totale imponibile di € 5.683,33 oltre
I.V.A. a determinare un totale di € 6.878,76 , quale acconto n. 1;

- la fattura n. 03/PA del 30/01/2020 emessa dalla dall'Impresa Edile Barus Luciano di Barus Paolo
& C. con sede in Loc. Goutagliò n. 1 – 10060 Prali (TO) (P.I.V.A. 02734620012)e acquisita alprotocollo comunale al n. 435 del 31/01/2020 che riporta un totale imponibile di € 5.683,33 oltre
I.V.A. a determinare un totale di € 6.878,76 , quale acconto n. 2;

DATO ATTO che il servizio affidato è stato svolto con capacità e competenza da parte dell'impresa
affidataria;

RITENUTO per tanto opportuno procedere alla liquidazione delle sopra descritte fatture a
tacitazione di ogni dare ed avere da parte dell'impresa affiddataria del servizio;

VERIFICATA la regolarità contributiva dell’Impresa Edile Barus Luciano di Barus Paolo & C. S.n.c.
attraverso Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva INAIL n. 20876692 rilasciata in data
20/03/2020 e valida sino al 16/07/2020;

VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del D. Lgs.267/2000;

DETERMINA

- di richiamare tutto quanto citato in premessa a fare parte del presente determinato”;

- di liquidare
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a) la fattura n. 01/PA del 09/01/2020 emessa dalla dall'Impresa Edile Barus Luciano di
Barus Paolo & C. con sede in Loc. Goutagliò n. 1 – 10060 Prali (TO) (P.I.V.A. 02734620012)eacquisita al protocollo comunale al n. 85 del 09/01/2020 che riporta un totale imponibile di €
5.683,33 oltre I.V.A. a determinare un totale di € 6.878,76 , quale acconto n. 1;

b) la fattura n. 03/PA del 30/01/2020 emessa dalla dall'Impresa Edile Barus Luciano di
Barus Paolo & C. con sede in Loc. Goutagliò n. 1 – 10060 Prali (TO) (P.I.V.A. 02734620012)eacquisita al protocollo comunale al n. 435 del 31/01/2020 che riporta un totale imponibile di €

5.683,33 oltre I.V.A. a determinare un totale di € 6.878,76 , quale acconto n. 2;;

- di imputare la somma derivante dal presente atto per complessivi € 13.757,52 per € 6.878,76 al
Codice di bilancio 1.03.02.99.999 - Capitolo 1934/1  del bilancio 2020 in corso di formazione
gestione residui 2019 e per 6.878,76 Codice di bilancio 1.03.02.99.999 - Capitolo 1934/1 del
bilancio 2020 in corso di formazione  gestione competenza

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Franco Grill
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Determina n. 24 del 26-03-2020

AREA SEI

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PERSONALE

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la
sopraestesa determinazione, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.
267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.

Prali, li 26-03-2020
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                               F.to  Graziano Solaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni

consecutivi, con decorrenza dal giorno 30-03-2020

Prali, lì 30-03-2020  IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
   F.to Graziano Solaro

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Prali, lì 30.03.2020

                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                   (Graziano Solaro)
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