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COMUNE  DI  PIERANICA 
PROVINCIA  di  CREMONA 

============================================================================== 

AREA  TECNICA COMUNALE 
 
 
 
 

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE TRONCHI  DI CIVICA FOGNATUR A NERA IN VIALE 
LOMBARDIA ED OPERE CONNESSE E PERTINENTI ALL’APPALT O. APPROVAZIONE DEL 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DE LLE TRATTENUTE E SVINCOLO 
DELLA CAUZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DELL’APPALTATOR E IMPRESA EDILE DE CARLI 
ANDREA S.R.L. (CUP D26D13000490004  –  CIG 5673168E 52) 
 
 

IL  RESPONSABILE  DELL’AREA  TECNICA COMUNALE 
 
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, N.267; 
 
VISTO il D. Lgs. 165/2001; 
 
VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;  
 
VISTO l’Art.109, comma 2^, del D.Lgs. 267/2000, che prevede l’attribuzione ai responsabili dei servizi di tutti 
i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo 
politico; 
 
RICHIAMATO  il Decreto Sindacale n.10 in data 08.07.2014 di nomina del Responsabile dell’Area Tecnica 
comunale; 
 
RICORDATO CHE, con Deliberazione di Giunta Comunale N.10 in data 20.02.2014, esecutiva ai sensi di 
legge, l’approvazione del Progetto Esecutivo dell’opera pubblica “REALIZZAZIONE TRONCHI  DI CIVICA 
FOGNATURA NERA IN VIALE LOMBARDIA ED OPERE CONNESSE  E PERTINENTI ALL’APPALTO ”, 
tutto per un quadro economico complessivo di spesa (comprensivo delle spese tecniche) di €.210.000,00; 
 
CHE, con Determinazione del precedente Responsabile dell’Area Tecnica comunale N.43 in data 
19.05.2014, i lavori in argomento sono stati definitivamente aggiudicati alla IMPRESA EDILE DE CARLI 
ANDREA S.R.L. con sede in Capralba (CR), il tutto con un ribasso offerto del 9,05% sul dato d’asta soggetto 
a ribasso (€.103.822,89), corrispondente ad €.9.395,97, offrendo così un prezzo per i lavori di €.94.426,92 a 
cui si sommano €.3.576,00 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) ed €.48.627,11 per incidenza 
della manodopera (anch’essa non soggetta a ribasso), determinando così un importo netto complessivo 
contrattuale di €.146.630,03, I.V.A. 10% esclusa; 
 
CHE, data l’urgenza di procedere alla realizzazione dei lavori, i medesimi sono stati formalmente consegnati 
in data 20.05.2014 (rif. Verbale di Consegna dei Lavori Prot. Comune N.2127 in data 23.05.2014), in 
pendenza e nelle more di stipula del relativo Contratto d’Appalto;  
 
CHE, con Determinazione dello scrivente Responsabile dell’Area Tecnica comunale N.55 in data 
27.08.2014, veniva autorizzata la proroga del termine ultimo previsto per l’ultimazione dei lavori; 
 
CHE, in data 15.10.2014, Rep. n.510 a rogito del Segretario Comunale, tra le parti interessate COMUNE DI 
PIERANICA (Committente) e l’IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA S.R.L. (Appaltatore) è stato stipulato il 
relativo Contratto di Appalto (registrato a Crema il 30.10.2014 al num. 80 Serie 1); 
 
CHE, con Determinazione dello scrivente Responsabile dell’Area Tecnica comunale N.89 in data 
15.12.2014, veniva approvato il 1^ Stato di Avanzamento Lavori (1^ S.A.L.) a tutto il 09.12.2014, pari ad un 
importo netto (comprensivo degli oneri per la sicurezza) di €.103.512,87 I.V.A 10% esclusa ed ad un 
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corrispondente Certificato di Pagamento N.01 dell’importo, al netto delle garanzie e trattenute, di 
€.102.995,31 oltre all’I.V.A. 10% (€.10.299,53), tutto per una spesa lorda complessiva di €.113.294,84; 
 
CHE, i lavori in argomento sono stati condotti e portati a definitivo compimento in data 16.05.2015 (rif. 
Verbale di Ultimazione Lavori); 
 
CHE, con Determinazione dello scrivente Responsabile dell’Area Tecnica comunale N.56 in data 
13.06.2015, veniva approvato il 2^ Stato di Avanzamento dei Lavori (2^ S.A.L.) corrispondente allo Stato 
Finale a tutto il 29.05.2015, pari ad un importo netto (comprensivo degli oneri per la sicurezza) di 
€.146.630,03 I.V.A esclusa coincidente con l’importo contrattuale dei lavori, e ad un corrispondente 
Certificato di Pagamento N.02 pari all’importo, al netto delle garanzie e trattenute, di €.42.901,00 oltre 
all’I.V.A. 10% (€.4.290,10), tutto per una spesa lorda complessiva di €.47.191,10; 
 
PRESO ATTO dell’avvenuta pubblicazione dell’Avviso ad Opponendum all’Albo Pretorio comunale; 
 
PRESO ATTO CHE tutti gli adempimenti sono stati regolarmente assolti dall’Appaltatore; 
  
ATTESA  dunque la necessità di procedere alla conclusione di tutte le fasi d’appalto; 
 
VISTA al riguardo la documentazione presentata al protocollo comunale in data 26.06.2015 (Prot. Comune 
n.2434/2015) dal Direttore dei Lavori NICHETTI Ing. ADRIANO, costituita dai seguenti documenti: 
• Conto Finale dei lavori; 
• Liquidazione trattenute e garanzie dell’importo netto di €.733,72 oltre all’I.V.A. 10% (€.73,37), tutto per 

una spesa lorda complessiva di €.807,09; 
• Certificato di Regolare Esecuzione; 
 
PRESO ATTO: 
• della regolare ultimazione delle varie fasi realizzative dei lavori, da parte dell’Appaltatore; 
• che l’importo del Conto Finale dei lavori realizzati (€.146.630,03 I.V.A. esclusa), coincide con l’importo 

contrattuale degli stessi; 
• che l’Appaltatore ha sottoscritto tutte le contabilità, ivi inclusi quella finale ed il Certificato di Regolare 

Esecuzione senza riserve o eccezioni; 
• che durante l’esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni a lavoratori e/o impiegati a vario titolo 

nell’appalto in questione; 
• che tutti i danni causati durante l’esecuzione dei lavori a cose e/o proprietà pubbliche e private sono 

stati riparati e/o risarciti dall’Appaltatore; 
 
RITENUTO, pertanto, di procedere: 
• all’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione;  
• alla liquidazione in favore dell’Appaltatore delle trattenute e garanzie ancora pendenti, dell’ammontare 

netto di €.733,72 oltre all’I.V.A. 10% (€.73,37), tutto per una spesa lorda complessiva di €.807,09; 
• allo svincolo della Cauzione definitiva presentata dall’Appaltatore (polizza Groupama Assicurazioni 

S.p.A. – Agenzia G435 Soncino, polizza n. G435 / 00A0434665 del 08.05.2014, presentata al protocollo 
comunale in data 17.05.2014, Prot. Comune n.2038/2014); 

 
PRESO ATTO della situazione di sostanziale regolarità contributiva dell’Appaltatore; 
 
INFORMATA , al riguardo, la Giunta Comunale; 
 
RICHIAMATO  l’Art.183 del D.Lgs. 18/08/2000, N.267; 
 
PRESO ATTO CHE, la presente determinazione, è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 

DETERMINA 
 
1. DI approvare, nell’ambito dell’opera pubblica “REALIZZAZIONE TRONCHI  DI CIVICA FOGNATURA 

NERA IN VIALE LOMBARDIA ED OPERE CONNESSE E PERTINE NTI ALL’APPALTO ”, la 
documentazione presentata al protocollo comunale in data 26.06.2015 (Prot. Comune n.2534/2015) dal 
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Direttore dei Lavori NICHETTI Ing. ADRIANO, costituita dal Certificato di Regolare Esecuzione  dei 
lavori eseguiti dall’Appaltatore in dipendenza del citato Contratto d’Appalto; 

 
2. DI prendere atto: 

• dell’avvenuta regolare ultimazione delle varie fasi realizzative dei lavori, da parte dell’Appaltatore; 
• che l’importo del Conto Finale dei lavori realizzati (€.146.630,03 I.V.A. esclusa), coincide con 

l’importo contrattuale degli stessi; 
• che l’Appaltatore ha sottoscritto tutte le contabilità, ivi inclusi quella finale ed il Certificato di 

Regolare Esecuzione senza riserve o eccezioni; 
• che durante l’esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni a lavoratori e/o impiegati a vario 

titolo nell’appalto in questione; 
• che tutti i danni causati durante l’esecuzione dei lavori a cose e/o proprietà pubbliche e private 

sono stati riparati e/o risarciti dall’Appaltatore; 
 
3. DI procedere alla liquidazione in favore dell’Appaltatore delle trattenute e garanzie ancora pendenti, 

dell’ammontare netto di €.733,72 oltre all’I.V.A. 10% (€.73,37), tutto per una spesa lorda complessiva di 
€.807,09; 

 
4. DI procedere allo svincolo della Cauzione definitiva presentata dall’Appaltatore (polizza Groupama 

Assicurazioni S.p.A. – Agenzia G435 Soncino, polizza n. G435 / 00A0434665 del 08.05.2014, 
presentata al protocollo comunale in data 17.05.2014, Prot. Comune n.2038/2014); 

 
5. DI imputare la somma di €.733,72 all’intervento 2.09.04.01 (10) e la somma di €.73,37 all’intervento 

2.01.08.01(2) RR.PP. del Bilancio di previsione 2015; 
 
6. DI dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere alla liquidazione delle spettanze 

in argomento ad avvenuta emissione della relativa parcella/fattura; 
 
7. DI trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio Ragioneria, ai sensi degli Art.183 comma 

9^ ed Art.151 comma 4^ del D.Lgs. 267/2000 per le determinazioni di relativa competenza. 
 
8. DI trasmettere all’A.T.O., ai fini del riconoscimento dei costi di intervento, copia della presente 

determinazione nel rispetto di quanto previsto nell’Allegato B – Sezione 2 dell’Accordo di Programma 
sottoscritto tra il Comune di Pieranica e l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Cremona ai fini 
dell’attuazione dell’opera pubblica in argomento nell’ambito del POA 2013 (codice intervento 
13ANT201401); 

 
   Il Responsabile dell’Area Tecnica 

                            (GUFFI Arch. ALESSANDRO) 
  
 *******************************************************************************************************       
 

Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lg s. 267/2000 
Visto di regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria 
 
 

 
Pieranica, lì   06.07.2015 
          IL SEGRETARIO COMUNALE 
       BONOLDI Dott.ssa ELVIRA NELLY 
 
 
Si attesta che la presente determinazione  viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del 
Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
Pieranica, lì   06.07.2015 
 
 
          IL SEGRETARIO COMUNALE 
       BONOLDI Dott.ssa ELVIRA NELLY 


