Determina n. 37 del 23.04.2018

Comune di Pieranica
Provincia di Cremona
OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI APPARATO SEMAFORICO ALL’INTERSEZIONE
TRA LA VIA ROMA E LA S.P. N.2 “CREMA-VAILATE” (CODICE CIG Z111F88DA7). AFFIDATI
ALL’IMPRESA LA TECNOPUBBLICA S.R.L. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO
DI REGOLARE ESECUZIONE

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;
RICORDATO CHE al fine di incrementare le condizioni della sicurezza stradale nel centro abitato,
l’Amministrazione comunale ha inteso promuovere la realizzazione di un dispositivo semaforico
all’intersezione tra la pubblica Via Roma e la S.P. N.2 “Crema-Vailate” all’altezza del Km 9,570;
CHE, in merito all’opera in trattazione, la Provincia di Cremona territorialmente competente, in data
14.07.2017 u.s. ha rilasciato al Comune di Pieranica il relativo Nulla-Osta n.275 (Posizione 65414);
CHE, la Giunta Comunale, con propria Deliberazione n.35 del 17.07.2017, ha conseguentemente
approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi, redatto dallo scrivente Responsabile dell’Area
Tecnica comunale in qualità di tecnico dell’ente e comportante un quadro economico complessivo di
spesa di €.20.000,00;
RICORDATO CHE, con propria Determinazione n.69 in data 28.08.2017, aveva affidato la
realizzazione dei lavori in argomento all’impresa LA TECNOPUBBLICA S.R.L. con sede in
Casalmorano (CR), il tutto verso un corrispettivo netto di €.16.142,10 (I.V.A. 22% di legge esclusa),
pari ad una spesa lorda complessiva di €.19.693,36;
CHE, i lavori in argomento sono stati regolarmente eseguiti e che, pertanto, si può procedere alla
relativa attestazione e liquidazione;
VISTA al riguardo la documentazione attestante il Conto finale ed il Certificato di Regolare
Esecuzione, costituita da:
•
Stato finale / Conto finale attestante l’importo netto finale dei lavori eseguiti in netti €.11.599,50;
•
Verbale di ultimazione dei lavori;
•
Certificato di Regolare Esecuzione;
PRESO ATTO CHE:
•
i lavori eseguiti sono quelli previsti nel Progetto Esecutivo, salvo lievi modificazioni che si
riconoscono pienamente giustificate, ammissibili e comunque conformi alle prescrizioni di
contratto;
•
l’importo finale complessivo dei lavori risultante dal Conto finale ammonta a netti €.11.599,50
oltre all’I.V.A. 22% (€.2.551,89), tutto pari alla somma complessiva di €.14.151,39;
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•
•
•
•
•
•
•

non sono stati realizzati alcuni lavori stradali;
l’Appaltatore ha sottoscritto il Conto finale senza riserve;
l’Appaltatore è regolarmente assicurato contro gli infortuni degli operai ed impiegati sul lavoro;
nessun infortunio si è verificato durante l’esecuzione dei lavori in argomento;
non si sono verificati ritardi;
non si sono verificati e/o non sono stati prodotti o provocati danni di sorta;
non sono stati eseguiti lavori in economia;

PRESO ATTO della situazione di sostanziale regolarità contributiva da parte dell’impresa
appaltatrice;
RITENUTO di procedere alla liquidazione, in favore dell’impresa appaltatrice, delle relative spettanze
in ordine ai lavori in trattazione;
RICHIAMATO al riguardo il D.Lgs. 16.04.2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici” come integrato
dal D.Lgs.56/2017;
RICHIAMATO il contratto individuale di nomina a Responsabile dell’Area Tecnica approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n.48 del 01.12.2014;
PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Comunale n.48 del 01.12.2014, afferente l’assunzione a
tempo determinato del tecnico comunale per lo svolgimento di funzioni previste dall’Art.110 D.Lgs.
267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
Dato atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA
1.

Di approvare, relativamente ai lavori in trattazione, la documentazione attestante il Conto finale
ed il Certificato di Regolare Esecuzione, costituita da:
•
Stato finale / Conto finale attestante l’importo netto finale dei lavori eseguiti in netti
€.11.599,50;
•
Verbale di ultimazione dei lavori;
•
Certificato di Regolare Esecuzione;

2.

Di procedere alla liquidazione, in favore dell’impresa appaltatrice, delle relative spettanze in
ordine ai lavori in trattazione, come risultanti dal Conto finale ammontante a netti €.11.599,50
oltre all’I.V.A. 22% (€.2.551,89), tutto pari alla somma complessiva di €.14.151,39;

3.

Di comunicare il presente provvedimento alle imprese interessate;

4.

Di notiziare il Responsabile dell’Area Finanziaria del presente provvedimento;

3.

Di confermare l’imputazione della spesa di €.14.151,39 al codice di bilancio 20810110(1)
Missione 10 Programma 5 del Bilancio di previsione 2018;

4.

Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di
interessi propri del responsabile o di 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 02.05.2018
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 02.05.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly

