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DETERMINAZIONE  n.   129

Oggetto: Lavori di ripascimento tramite dragaggio di specchio acqueo
antistante lo scoglio della Pietra. Liquidazione alla ditta ITALTECNIC
s.r.l. della Spezia esecutrice dell'intervento - CIG: Z8618F5856

L’anno  duemilasedici il giorno  quattordici del mese di maggio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:
il Decreto n. 1 del 12/01/2016 con il quale il Sindaco, in relazione alle specifiche-
competenze ed affari del Servizio Lavori Pubblici/Ambiente e Territorio, ha provveduto ad
affidare al Responsabile le funzioni di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 28/04/2016 ad oggetto “Approvazione-
Bilancio di Previsione 2016-2018 e Documento Unico di programmazione 2016-2018”

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto;

CONSIDERATO che:
in seguito alle forti mareggiate che si sono abbattute sulla costa nel periodo invernale un-
consistente quantitativo di sabbia, asportata dal litorale dalle onde si era depositato sul
fondale prospicente il molo presso il quale attraccano i battelli che;
si è reso necessario effettuare un intervento consistente nella rimozione di parte del fondale-
sabbioso per il ripristino del fondale al fine di poter ormeggiare i battelli in completa
sicurezza;
tale intervento prevedeva il prelievo di materiale sabbioso dal fondale in Loc. La Pietra con-
successivo utilizzo interamente per il ripascimento delle spiagge poste a levante della foce
del Torrente Ghiararo;
con propria determinazione n. 92 del 24/03/2016 si è provveduto ad affidare, a seguito di-
confronto fra preventivi acquisiti, alla ditta ITALTECNIC srl (Part. IVA: 00943960112)
avente sede in La Spezia (SP), Via del Torretto n. 34, l’intervento di ripascimento tramite
dragaggio dello spazio acqueo antistante lo scoglio della Pietra
il costo complessivo a forfait dell’intervento è stato valutato in € 20.000,00 oltre IVA 22%,-
la quota della spesa spettante al Comune è stata stabilita in € 7.786,00 oltre IVA;
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VERIFICATO, inoltre, che l’intervento è stato eseguito a perfetta regola d’arte nei tempi previsti
da questo Ente e ritenuto di accettare le risultanze del Certificato di regolare esecuzione
dell’intervento stesso;

VISTA la fattura a saldo n. 062/2016 del 28/04/2016 emessa dalla ditta ITALTECNIC srl registrata
al Protocollo dell’Ente il 28/04/2016 con il n. 7529, avente importo di € 7.786,00 quale costo
dell’intervento ed € 1.712,92 per IVA 22% e complessivamente pari ad € 9.498,92;

RITENUTO, quindi, provvedere alla liquidazione alla ditta della somma dovuta;

VERIFICATA la disponibilità finanziaria negli appositi capitoli del Bilancio 2016;

VISTI:
Il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE,-
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
lo Statuto Comunale ed il regolamento di Contabilità dell’Ente;-
Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii;-

PER tutto quanto alle premesse;

DETERMINA

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;1.
Di accettare le risultanze del certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di ripascimento2.
tramite dragaggio di specchio acque antistante lo scoglio della Pietra
Di liquidare, contestualmente alla ditta, ITALTECNIC srl (Part. IVA: 00943960112) avente3.
sede in La Spezia (SP), Via del Torretto n. 34,  la fattura a saldo n. 062/2016 del 28/04/2016
emessa dalla ditta ITALTECNIC srl registrata al Protocollo dell’Ente il 28/04/2016 con il n.
7529, avente importo di € 7.786,00 quale costo dell’intervento ed € 1.712,92 per IVA 22% e
complessivamente pari ad € 9.498,92;
Di dare atto che la spesa è imputata alla Missione 9 Programma 1 Codice 2.02.02.02.001 ex4.
Cap. 2647 “Lavori straordinari di dragaggio marittimo” del Bilancio 2016;
Di dare atto che al provvedimento verrà data pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell'art.5.
23 del D.lgs 14 Marzo 2013 n° 33,

Di trasmettere il presente atto al Servizio ragioneria per gli adempimenti di competenza
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Levanto, 14-05-2016.

IL RESPONSABILE
SETTORE TECNICO LL.P.P.-AMBIENTE

( FABIO BARLETTA )
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