
                                                                                                          Determina n. 63 del 26.06.2019 
     

              Comune di Pieranica 
Provincia di Cremona 

 
 

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, DI MESSA IN 
SICUREZZA E DI RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DEL PATRIM ONIO VIABILISTICO 
COMUNALE (Codice CUP D27H19000250005). APPROVAZIONE  CONTO FINALE, 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO ECONOMI CO GENERALE DI 
SPESA FINALE 
 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
 
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, N.267; 
 
VISTO il D.Lgs. 165/2001; 
 
VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;  
 
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n.04 in data 18.06.2019, afferente la nomina del 
Responsabile dell’Area Tecnica comunale nella persona dell’Architetto Alessandro Guffi; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n.10 in data 04.03.2019, esecutiva ai sensi di 
legge, afferente l’approvazione del Progetto Esecutivo dell’opera pubblica “Lavori di 
manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza e  di riqualificazione di parte del 
patrimonio viabilistico comunale”  redatto dallo scrivente Architetto Alessandro Guffi in qualità di 
Responsabile dell’Area Tecnica comunale e comportante un quadro economico generale di spesa 
di €.46.000,00 (Euro quarantaseimila/00) così costituito: 

 A)  COSTO DELLE OPERE (€.38.210,00) 
       IMPORTO NETTO LAVORI A BASE D’APPALTO           €.38.210,00 

di cui: 
Importo netto lavori soggetti a ribasso d’asta:  €.36.210,00. 
Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d’asta:  €.2.000,00. 

       B)  SOMME A DISPOSIZIONE (€.7.790,00)  
       I.V.A. 10% su IMPORTO LAVORI      €. 3.821,00 
       SPESE TECNICHE (per Coord. sicurezza cantieri ed attività varie) €. 3.172,00 
       INCENTIVI RUP        €.    764,20 
       VARIE ED IMPREVISTI       €.      32,80 

       TOTALE (A + B)                                                                                           €.    46.000,00 
 
 
ATTESO CHE i lavori consistevano nella messa in sicurezza di parte della viabilità del centro 
abitato allo scopo di: 
• consentire l’utilizzo in condizioni di adeguata sicurezza; 
• mantenere in perfetta efficienza e condizione il patrimonio comunale; 
 
CHE, l’opera in trattazione: 
• non rientrava nella Programmazione Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 e nell’Elenco 

Annuale delle Opere Pubbliche Comunali – Anno 2019 approvati. 
• era conforme alla vigente strumentazione urbanistica vigente costituita dal Piano di Governo 

del Territorio (P.G.T.) comunale; 
• consisteva in interventi di manutenzione straordinaria e nella messa in sicurezza di parte del 

patrimonio viabilistico esistente; 
• non comportava consumo di suolo, in quanto sono concentrati su superfici già destinate a 

viabilità esistente; 
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CHE, la copertura finanziaria dell’opera pubblica in trattazione, era stata così definita: 
• €.40.000,00 derivanti dal contributo assegnato nell’ambito dell’Articolo 1, comma 107^ della 

Legge 30 dicembre 2018, n.145 “Legge di Bilancio 2019”; 
• €.6.000,00 con fondi di bilancio resi disponibili nell’ambito della contabilità dell’ente; 
 
CHE, in particolare, l’importo netto dei lavori posti a base d’appalto era pari ad €.38.210,00 oltre ad 
I.V.A.10%, di cui: 
• €.36.210,00 per Importo lavori a base d’asta (soggetti a ribasso d’asta); 
• €.2.000,00 per Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta). 
 
EVIDENZIATO CHE, ai fini dell’immediata programmazione ed esecuzione dei lavori in trattazione: 
• con propria Determinazione n.27 in data 08.04.2019, procedeva all’affidamento diretto   - ai 

sensi dell’Articolo 36 comma 2^ lettera a) del D.Lgs.50/2016 “Codice dei contratti pubblici” 
modificato ed implementato dal D.Lgs.56/2017 ed s.m.i. (Codice) -   delle prestazioni tecniche 
professionali in materia di sicurezza generale cantieri in favore del professionista CICOGNINI 
Arch. MORRIS con studio in Cappella Cantone (CR), il tutto verso un corrispettivo netto di 
€.2.500,00 oltre al contributo previdenziale 4% C.N.P.A.I.A. e all’I.V.A. 22%, pari ad una spesa 
lorda complessiva di €.3.172,00; 

• con propria Determinazione n.28 in data 08.04.2019, procedeva all’affidamento diretto  - ai 
sensi dell’Articolo 36 comma 2^ lettera a) del D.Lgs.50/2016 “Codice dei contratti pubblici” 
modificato ed implementato dal D.Lgs.56/2017 ed s.m.i. (Codice) -   dei lavori in argomento, in 
favore dell’impresa GAMBARINI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Trescore Cremasco (CR), 
il tutto verso un importo netto contrattuale di €.38.000,00 (I.V.A. 10% di legge esclusa) di cui 
€.36.000,00 per lavori ed €.2.000,00 per oneri per la sicurezza, pari ad un importo lordo 
complessivo (I.V.A. 10% inclusa) di €.41.800,00; 

 
RISCONTRATO CHE nelle more del ricorso alla stipula del contratto d’appalto, in data 18.04.2019 
u.s. veniva sottoscritto il Verbale di consegna dei lavori; 
 
CHE, in data 29.04.2019 u.s., tra le parti interessate COMUNE DI PIERANICA (Ente Committente 
e Stazione Appaltante) e l’impresa GAMBARINI COSTRUZIONI S.R.L. (Appaltatore), veniva 
stipulato il Contratto d’appalto dei lavori in trattazione (rif. Rep.n.18 del 29.04.2019 - Atto 
sottoscritto in forma di scrittura privata soggetta a registrazione solo in caso d’uso); 
 
 
 
CHE tutti i lavori in trattazione sono stati regolarmente avviati in data 18.04.2019 u.s. e sono stati 
integralmente eseguiti ed ultimati alla data del giorno 08.06.2019 u.s. nel rispetto dei tempi 
contrattuali previsti; 
 
CHE, nel periodo di esecuzione dei lavori, a decorrere dalla data di sottoscrizione del Verbale di 
consegna e fino alla data di sottoscrizione del Certificato di Ultimazione dei Lavori: 
• non sono intervenute variazioni nei prezzi unitari previsti dai documenti di contratto; 
• non si sono verificati e/o non sono stati prodotti o provocati danni di sorta; 
• non sono stati eseguiti lavori in economia; 
 
VISTO CHE i lavori in argomento sono stati regolarmente eseguiti e conclusi e che, sono state 
inoltre acquisite tutte le certificazioni relative ai materiali impiegati ed agli impianti realizzati; 
 
PROCEDUTO alla ricognizione dei lavori e dei luoghi interessati dagli stessi, il tutto eseguito in 
contraddittorio con l’Appaltatore Gambarini Costruzioni S.r.l.; 
 
ATTESO CHE, si può procedere alla approvazione del Conto finale dei lavori e del Certificato di 
regolare esecuzione; 
 
RICHIAMATA al riguardo la documentazione presentata al protocollo comunale in data 17.06.2019 
u.s. (rif. Prot. Comune n.2040/2019), costituita da: 
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• Conto finale di tutti i lavori eseguiti, pari all’importo netto finale   - come coincidente con 

l’importo contrattuale degli stessi -   di complessivi €.38.000,00 (I.V.A. 10% di legge esclusa) 
di cui €.36.000,00 per lavori ed €.2.000,00 per oneri per la sicurezza, pari ad un importo lordo 
complessivo (I.V.A. 10% inclusa) di €.41.800,00; 

• Verbale di ultimazione dei lavori; 
• Relazione del Direttore dei lavori; 
• Registro contabilità / Libretto misure; 
• Certificato di regolare esecuzione; 
 
RICHIAMATO in particolare il Certificato di regolare esecuzione, dal quale si evince che: 
• in fase d’opera, non si è reso necessario procedere alla definizione e all’approvazione di 

perizie suppletive e/o di variante ai sensi del Codice; 
• nel periodo di esecuzione dei lavori, a decorrere dalla data di sottoscrizione del Verbale di 

consegna e fino alla data di sottoscrizione del Verbale di ultimazione dei lavori: - non sono 
intervenute variazioni nei prezzi unitari previsti dai documenti di contratto; - non si sono 
verificati e/o non sono stati prodotti o provocati danni di sorta; - non sono stati eseguiti lavori in 
economia; 

• i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili; 
• i prezzi applicati alle singole categorie dei lavori e prestazioni sono quelli contrattuali; 
• nessun infortunio si è verificato durante l’esecuzione dei lavori; 
• l’Appaltatore è regolarmente assicurati contro gli infortuni degli operai ed impiegati nei lavori; 
• i lavori eseguiti sono quelli previsti negli atti approvati, salvo lievi modificazioni che si 

riconoscono pienamente giustificate, ammissibili e conformi alle prescrizioni di contratto; 
• l’importo finale di tutti i lavori realizzati, come risultante dal succitato Conto finale generale 

ammonta a netti €.38.000,00 (I.V.A. 10% di legge esclusa) di cui €.36.000,00 per lavori ed 
€.2.000,00 per oneri per la sicurezza, pari ad un importo lordo complessivo (I.V.A. 10% 
inclusa) di €.41.800,00; 

• l’importo finale dei lavori coincide con l’importo contrattuale dei medesimi. 
 
ATTESO CHE l’Appaltatore ha sottoscritto la documentazione relativa al Conto finale senza 
obiezioni e riserve e che, pertanto, si può procedere alla liquidazione in suo favore delle relative 
spettanze a saldo di ogni relativo avere, come corrispondenti al Certificato di pagamento n.01 (ed 
unico) dell’importo di netti €.38.000,00 (I.V.A. 10% di legge esclusa) di cui €.36.000,00 per lavori 
ed €.2.000,00 per oneri per la sicurezza, pari ad un importo lordo complessivo (I.V.A. 10% inclusa) 
di €.41.800,00; 
 
RILEVATO inoltre che, l’Architetto Morris Cicognini, ha regolarmente assolto l’incarico conferito e 
che, pertanto, si può procedere anche in suo favore, alla liquidazione delle relative spettanze 
corrispondenti all’ammontare lordo complessivo (Contrib. previdenziale C.N.P.A.I.A. ed I.V.A. 
inclusi) di €.3.172,00; 
 
DATO ATTO infine che, la devoluzione degli incentivi (ex Art.113 Codice dei contratti pubblici) 
avviene, di norma, con le forme procedurali interne dell’ente; 
 
EVIDENZIATO infine che, sulla scorta di tutti gli affidamenti eseguiti e delle procedure espletate, il 
Quadro economico generale di spesa a consuntivo finale ammonta a complessivi €.45.736,20 
(Euro quarantacinquemilasettecentotrentasei/20)  di cui: 

A)  COSTO DELLE OPERE REALIZZATE (€.38.000,00) 
       IMPORTO NETTO LAVORI A BASE D’APPALTO           €.38.000,00 

di cui: 
Importo netto lavori:  €.36.000,00. 
Oneri per la Sicurezza:  €.2.000,00. 

       B)  SOMME A DISPOSIZIONE (€.7.790,00)  
       I.V.A. 10% su IMPORTO LAVORI      €. 3.800,00 
       SPESE TECNICHE (per Coord. sicurezza cantieri ed attività varie) €. 3.172,00 
       INCENTIVI RUP        €.    764,20 
       VARIE ED IMPREVISTI       €.      / 

       TOTALE (A + B)                                                                                           €.    45.736,20 
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RICHIAMATO il D.Lgs.50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive modificazioni (Codice); 
 
CONFERMATO CHE i lavori eseguiti: 
• sono rispondenti al progetto e ai programmi approvati; 
• sono stati effettuati con la buona regola dell’arte; 
• hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi dell’Amministrazione comunale. 
 
DATO ATTO CHE nulla osta a procedere alla approvazione dei documenti succitati ed alla 
liquidazione delle spettanze di competenza dei soggetti coinvolti; 
 
EVIDENZIATO CHE non corso della procedura in trattazione non sono stati effettuati pagamenti in 
acconto e/o a saldo in favore dei soggetti coinvolti; 
 
CHE la procedura in argomento non è stata attratta dalla Centrale Unica di Committenza, stante 
anche le recenti modifiche introdotto dal c.d. “Decreto Sblocca Cantieri”; 
 
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; 
 
VISTO l’Art.183 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267; 
 
DATO ATTO che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: 
 

DETERMINA 
 
1. Di prendere atto dell’avvenuta regolare esecuzione dei “Lavori di manutenzione 

straordinaria, di messa in sicurezza e di riqualifi cazione di parte del patrimonio 
viabilistico comunale”  in argomento, promossi dal Comune di Pieranica; 

 
2. Di approvare la documentazione presentata al protocollo comunale in data 17.06.2019 u.s. 

(rif. Prot. Comune n.2040/2019), costituita da: 
• Conto finale di tutti i lavori eseguiti, pari all’importo netto finale   - come coincidente con 

l’importo contrattuale degli stessi -   di complessivi €.38.000,00 (I.V.A. 10% di legge 
esclusa) di cui €.36.000,00 per lavori ed €.2.000,00 per oneri per la sicurezza, pari ad un 
importo lordo complessivo (I.V.A. 10% inclusa) di €.41.800,00; 

• Verbale di ultimazione dei lavori; 
• Relazione del Direttore dei lavori; 
• Registro contabilità / Libretto misure; 
• Certificato di regolare esecuzione; 

 
3. Di approvare il Quadro economico generale di spesa a consuntivo finale che, sulla scorta 

degli affidamenti eseguiti e delle procedure espletate ammonta a complessivi €.45.736,20 
(Euro quarantacinquemilasettecentotrentasei/20)  di cui: 

A)  COSTO DELLE OPERE REALIZZATE (€.38.000,00) 
       IMPORTO NETTO LAVORI A BASE D’APPALTO                     €.38.000,00 

di cui: 
Importo netto lavori:  €.36.000,00. 
Oneri per la Sicurezza:  €.2.000,00. 

        B)  SOMME A DISPOSIZIONE (€.7.790,00)  
       I.V.A. 10% su IMPORTO LAVORI      €. 3.800,00 
       SPESE TECNICHE (per Coord. sicurezza cantieri ed attività varie) €. 3.172,00 
       INCENTIVI RUP        €.    764,20 
       VARIE ED IMPREVISTI       €.      / 

        TOTALE (A + B)                                                                                                 €.  45.736,20 
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4. Di prendere atto, in particolare, che dal Certificato di regolare esecuzione si evince che: 

• in fase d’opera, non si è reso necessario procedere alla definizione e all’approvazione di 
perizie suppletive e/o di variante ai sensi del Codice; 

• nel periodo di esecuzione dei lavori, a decorrere dalla data di sottoscrizione del Verbale 
di consegna e fino alla data di sottoscrizione del Verbale di ultimazione dei lavori: - non 
sono intervenute variazioni nei prezzi unitari previsti dai documenti di contratto; - non si 
sono verificati e/o non sono stati prodotti o provocati danni di sorta; - non sono stati 
eseguiti lavori in economia; 

• i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili; 
• i prezzi applicati alle singole categorie dei lavori e prestazioni sono quelli contrattuali; 
• nessun infortunio si è verificato durante l’esecuzione dei lavori; 
• l’Appaltatore è regolarmente assicurati contro gli infortuni degli operai ed impiegati nei 

lavori; 
• i lavori eseguiti sono quelli previsti negli atti approvati, salvo lievi modificazioni che si 

riconoscono pienamente giustificate, ammissibili e conformi alle prescrizioni di contratto; 
• l’importo finale di tutti i lavori realizzati, come risultante dal succitato Conto finale 

generale ammonta a netti €.38.000,00 (I.V.A. 10% di legge esclusa) di cui €.36.000,00 
per lavori ed €.2.000,00 per oneri per la sicurezza, pari ad un importo lordo complessivo 
(I.V.A. 10% inclusa) di €.41.800,00; 

• l’importo finale dei lavori coincide con l’importo contrattuale dei medesimi. 
 
5. Di prendere atto che l’Appaltatore ha sottoscritto la documentazione relativa al Conto finale 

senza obiezioni e riserve e che, pertanto, si può procedere alla liquidazione in suo favore 
delle relative spettanze a saldo di ogni relativo avere, come corrispondenti al Certificato di 
pagamento n.01 (ed unico) dell’importo di netti €.38.000,00 (I.V.A. 10% di legge esclusa) di 
cui €.36.000,00 per lavori ed €.2.000,00 per oneri per la sicurezza, pari ad un importo lordo 
complessivo (I.V.A. 10% inclusa) di €.41.800,00; 
 

6. Di prendere atto che, l’Architetto Morris Cicognini, ha regolarmente assolto l’incarico 
conferito e che, pertanto, si può procedere anche in suo favore, alla liquidazione delle 
relative spettanze corrispondenti all’ammontare lordo complessivo (Contrib. previdenziale 
C.N.P.A.I.A. ed I.V.A. inclusi) di €.3.172,00; 

 
7. Di dare atto che la devoluzione degli incentivi (ex Art.113 Codice dei contratti pubblici) 

avviene, di norma, con le forme procedurali interne dell’ente; 
 
8. Di confermare l’imputazione della spesa complessiva di €.45.736,20 come da provvedimenti 

in narrativa espressamente citati; 
 
9. Di comunicare il presente provvedimento all’Appaltatore GAMBARINI COSTRUZIONI S.R.L., 

al professionista CICOGNINI Arch. MORRIS e a tutti gli interessati; 
 
10. Di conferire fin d’ora mandato al Responsabile dell’Area Finanziaria di provvedere alla 

liquidazione delle varie competenze, senza la necessità di ricorrere all’emissione di ulteriori 
provvedimenti; 

 
11. Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, 

di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi 
conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale; 

 
                                                Il Responsabile dell’Area Tecnica 
              GUFFI Arch. ALESSANDRO 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Pieranica, lì 01.07.2019 
 

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                    BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del 
Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
Pieranica, lì 01.07.2019 

 
F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copia conforme all’originale  
Pieranica, 01.07.2019 

     
 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 


