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VERBALE DI DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO 
REGISTRO CRONOLOGICO   N.007  DEL  13.02.2016 
======================================================================= 
Oggetto: Lavori di riparazione dei danni connessi al sisma del 06.04.2009 e ristrutturazione edile ed 
impiantistica interna dell’edificio scolastico sito in Campotosto capoluogo – Approvazione 1° sal. 
======================================================================= 
L’anno duemilasedici il giorno tredici del  mese di febbraio 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
Premesso che con contratto di appalto n.648 del 11.12.2015, registrato presso l’Agenzia delle 
Entrate di L’Aquila il 24.12.2015 al n.277 serie 1°, sono stati affidati all’impresa Edo Costruzioni 
srl con sede a Sora (Fr) in via Baiolardo n.59, i lavori di riparazione dei danni connessi al sisma del 
06.04.2009 e ristrutturazione edile ed impiantistica interna dell’edificio scolastico sito in 
Campotosto capoluogo per un importo complessivo di Euro 122.251,30 al netto del ribasso del 
30,126 %; 
Considerato che i lavori risultano regolarmente consegnati come da relativi verbali in atti; 
Visti gli atti contabili, redatti dal direttore dei lavori Ing. Annalisa Zilli di Roma, relativi al 1° s.a.l. a 
tutto il 05.01.2016 ed in particolare lo stato di avanzamento dei lavori ammontante ad Euro 
67.633,94 al netto del ribasso d’asta del 30,126 %; 
Visto il certificato di pagamento n.1 della prima rata di Euro 67.295,77; 
Dato atto che gli stessi sono stati sottoscritti dall’impresa appaltatrice senza alcuna riserva; 
Vista la positiva certificazione durc online  n.1728283 del 19.11.2015; 
Dato atto che l’intervento viene realizzato con i fondi specifici da parte dell’U.S.R.C e del bilancio 
comunale; 
Viste le disposizioni della legge 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni nonché il 
D.P.R. 207/2010 e smi; 
Visto il D. L.vo 267/2000; 

determina 
1) di approvare lo stato di avanzamento n.1 a tutto il 05.01.2016 ammontante ad Euro 67.633,94 al 
netto del ribasso d’asta del 30,126 % così come redatto dal progettista e d.l. e sottoscritto 
dall’impresa appaltatrice senza riserve. 
2) di approvare il certificato di pagamento n.1 dell’importo di Euro 67.295,77, debitamente 
sottoscritto dal RUP Geom. Antonio Ranieri. 
3) di liquidare e pagare ai sensi dell’art.1, comma 629, della Legge 190/2014, la fattura n.1 del 
19.01.2016 in favore della ditta Edo Costruzioni srl con sede a Sora (Fr) in via Baiolardo n.59 la 
somma di Euro 67.295,77 e all’Erario dello Stato la somma di Euro 6.729,58 relativa alla quota 
dell’iva specificata nella fattura n.1 del 19.01.2016 (CIG n.638166193 E CUP B47E13000470001). 
Campotosto, Lì  13.02.2016 

f.to Il Responsabile del Servizio Tecnico 
Il Sindaco 

Antonio Di Carlantonio   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Attestazione della copertura finanziaria. 
 
 
          IL RAGIONIERE 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio dichiara che il presente provvedimento è affisso da oggi 
13.02.2016 n. 58 all’albo pretorio Comunale per quindici giorni. 
 
Campotosto lì 13.02.2016 

F.to Il Responsabile del Servizio 
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