COPIA

Unione delle Serre Salentine
Aradeo, Seclì, Neviano, Tuglie e Collepasso
Sede legale: Municipio di Aradeo - Piazza del Municipio – 73040 ARADEO
Sede operativa: Municipio di NEVIANO – VIA DANTE 4 - 73040 NEVIANO (LE)

___________________________________________
SETTORE “AFFARI GENERALI”
Reg. Sett. n. 1 del 28.02.2019

Reg. Gen. n. 8 del 28.02.2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO:

“Mobilità lenta nei Comuni dell’Unione delle Serre Salentine”. Liquidazione Stato
Finale Lavori. CUP: J61B13000710002 – CIG: 59153068ED.

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno VENTOTTO del mese di FEBBRAIO nel
proprio ufficio
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
PREMESSO:
 che con determinazione del RUP, ing. Alessandro Rocco Verona, n. 03 del 03.12.2014, sono stati, tra
l’altro, affidati definitivamente i lavori per l’intervento di “Mobilità Lenta” dell’Unione delle Serre Salentine
alla ditta Nuova Fise srl da Galatone (Le), per l’importo di €. 136.182,64, oltre €. 4.489,54 per oneri
sicurezza e quindi per il complessivo importo contrattuale di €. 140.672,18, oltre IVA e alle condizioni
dell’offerta tecnica proposta;
 che in data 10.12.2013 è stato sottoscritto il contratto d’appalto tra l’Unione delle Serre Salentine e la ditta
Nuova Fise srl, Rep. n. 27920;
 che con propria determinazione n. 2 del 18.12.2017 sono stati, tra l’altro, approvati il 2° ed ultimo SAL e
lo Stato Finale dei Lavori per il suddetto intervento, emesso dalla D.L. in data 12.10.2017 e pervenuti al
prot. n. 286 del 01.12.2017, da cui risulta che può liquidarsi alla ditta NUOVA FISE srl la rata di saldo di
€. 90.463,15, oltre IVA 10%, per l’intervento di “Mobilità Lenta” dell’Unione delle Serre Salentine;
 che, sempre con la propria suddetta determinazione n. 2/2017, è stato disposto di liquidare e pagare alla
ditta NUOVA FISE srl, con sede in Galatone alla Z.I. – SS. 101 km. 19+500, P.IVA 02279190751, la
somma di €. 99.509,47, compreso IVA 10%, quale saldo sullo Stato Finale, per l’intervento di “Mobilità
Lenta” dell’Unione delle “Serre Salentine”;

 che con propria determinazione n. 2 del 13.02.2018, per le motivazioni in essa contenute, si procedeva
alla modifica della propria determinazione n. 2 del 18.12.2017, nella parte in cui si dispone la liquidazione
a saldo della fatturazione della ditta NUOVA FISE s.r.l. n. PA119/17 del 12/05/2017, per l’importo di €.
90.463,15, oltre IVA, mediante la liquidazione della sola somma di € 45.000,00, compresa IVA, quale
acconto su tale fatturazione;
CONSIDERATO:
 che, con nota prot. n. 312 dell’11.10.2018, la ditta NUOVA FISE s.r.l. comunicava che, per mero errore,
nella fattura n. PA66/15 del 27/10/2015 era stata applicata IVA al 22% invece dell’aliquota al 10%;
 che, come da contratto e Stato Finale dei Lavori, l’importo definitivo da riconoscere alla ditta NUOVA
FISE srl ammonta ad €. 140.672,18 oltre €. 14.067,22 per IVA;
 che, ad oggi, sono stati liquidati e pagati alla ditta esecutrice i seguenti importi:
• 1° SAL: €. 50.209,00 come imponibile;

€. 11.045, 98 per IVA;

• 2° SAL: €. 40.909,09 come imponibile;

€. 4.090 ,91 per IVA

e quindi per un totale di €. 91.118,09 come imponibile ed €. 15.136,89 per IVA;
 che, a seguito di errata applicazione dell’aliquota IVA nella fattura n. PA66/15 del 27/10/2015 da parte
della ditta NUOVA FISE srl, ad oggi, per i due pagamenti effettuati sono stati versati €. 6.025,08 in più per
IVA;
 che, pertanto, la somma da liquidare in favore della ditta NUOVA FISE srl ammonterebbe ad €. 54.509,50
(€. 49.554,09 come imponibile ed €. 4.955,41 per IVA), ma per effetto dall’IVA versata in più sulla fattura
n. PA66/15 del 27/10/2015, l’importo totale da liquidare a saldo, risulta pari ad €. 48.484,42;
RITENUTO:
 pertanto, di procedere alla liquidazione della somma di € 48.484,42, quale saldo ed ultimo S.A.L. e Stato
Finale dei Lavori e della fatturazione della ditta NUOVA FISE s.r.l. n. PA119/17 del 12/05/2017;
VISTA:
 la fattura elettronica n. PA119/17 del 12/05/2017 della ditta NUOVA FISE s.r.l. per l’importo di €.
90.463,15, oltre IVA;
 le proprie determinazioni n. 2 del 18.12.2017 e n. 2 del 13.02.2018;
DETERMINA
1. Di procedere alla liquidazione a saldo della fatturazione della ditta NUOVA FISE s.r.l. n. PA120/18 del
29.08.2018, per l’importo di €. 48.484,38, quale saldo ed ultimo S.A.L. e Stato Finale dei Lavori;
2. Di liquidare e pagare alla ditta NUOVA FISE srl, con sede in Galatone alla Z.I. – SS. 101 km. 19+500,
P.IVA 02279190751, la somma di € 48.484,38, quale saldo ed ultimo S.A.L., approvato con propria
determina zione n. 2/2017, e della fatturazione n. PA120/208 del 29.08.2018, il tutto, per l’intervento di
“Mobilità Lenta” dell’Unione delle “Serre Salentine”, nel modo seguente:
 €. 48.484,38 alla ditta NUOVA FISE s.r.l. mediante bonifico bancario Cod. IBAN: IT 59 T03 06779
82000 0000000167;
3. Di imputare la relativa spesa di €. 48484,38 al Cap. 40000011;

IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI
DELL’UNIONE
f.to Dott.ssa Daniela CALO’

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti delle disponibilità esistenti;
Visto l’art.184 del D.L.vo 18/8/2000 n.267.

AUTORIZZA
L’emissione del mandato di pagamento, relativo alla liquidazione, a favore dei soggetti identificati
nell’atto e con l’imputazione indicata
Neviano lì 28.02.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Stefano DE PASCALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. 8 del Registro delle pubblicazioni all’Albo Pretorio
Il sottoscritto Segretario dell’Unione, su conforme attestazione dell’incaricato della tenuta
dell’Albo Pretorio, certifica che la presente determinazione è affissa all’Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi, agli effetti della pubblicazione, il giorno 28.02.2019
Neviano lì 28.02.2019

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
f.to Dott.ssa Maria Elena MEGHA

La presente è copia conforme all'originale.
Neviano, lì 28.02.2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Daniela CALO’

