
 Determina N.116 del 10.12.2018 
    
  

      Comune di Pieranica 

Provincia di Cremona 
 

 
OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO E DI MESSA IN SICUREZZA DI TR ATTI 
STRADALI URBANI E DI REALIZZAZIONE DI FERMATA PER T RASPORTO 
PUBBLICO (Codice CUP D23D18000520006). 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;  
 
PRESO ATTO della delibera di giunta n. 48 del 01.12.2014 si rinnovava l’assunzione a tempo 
determinato del tecnico comunale per lo svolgimento di funzioni previste dall’art. 110 dlgs 267/00;  
 
RICHIAMATO il contratto individuale di nomina a Responsabile dell’Area Tecnica approvato con 
delibera di giunta n. 48 del 01.12.2014; 
 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n.55 del 03.09.2018, esecutiva ai sensi di 
legge, ha approvato il Progetto Esecutivo dell’opera pubblica “Lavori di rifacimento e di messa 
in sicurezza di tratti stradali e di realizzazione di fermata per trasporto pubblico ”, 
comportante un quadro economico generale di spesa di €.66.600,00 così costituito: 

A)  COSTO DELLE OPERE (€.56.500,00) 
IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO …………………….................. €. 56.500,00 

      B)  SOMME A DISPOSIZIONE (€.10.100,00) 
I.V.A. 10% su IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO ….……..…….. €.    5.650,00 
SPESE TECNICHE GENERALI (Dl. e contabilità, Coord. sicurezza cantieri) .… €.    2.500,00 

 CONTRIB. PREV. 4% ED I.V.A. 22% (su Spese tecniche generali) ….……... €.       672,00 
 INCENTIVI (ex Art.113 Codice contratti pubblici) …………………..…….. €.   1.130,00 

SPESE DI PUBBLICITA’ ……………………………………………………. €.         80,00 
VARIE ED IMPREVISTI …………………………………………………….. €.         68,00 

 
RICORDATO CHE, relativamente all’opera pubblica in trattazione, il COMUNE DI PIERANICA ha 
ottenuto un cofinanziamento di €.46.620,00 nell’ambito del bando promosso da Regione 
Lombardia con D.G.R. XI/498 del 02.08.2018 e successivo D.d.u.o. n.11954 del 10.08.2018 
afferente “Realizzazione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione di infrastrutture per la 
mobilità e opere connesse alla loro funzionalità” (rif. D.d.u.o. n.16360 del 12.11.2018); 
 
RICORDATO al riguardo che, ai fini della immediata programmazione ed esecuzione dei lavori in 
trattazione: 
• con propria Determinazione n.80 in data 17.09.2018, in situazione ante concessione del 

cofinanziamento regionale suddetto e con le sole risorse proprie dell’ente, procedeva 
all’affidamento diretto (Codice CIG Z3B24C86F8)   - 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) -   di parte 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 €.16.431,62 oltre all’I.V.A. 10% (€.1.643,16), pari ad una spesa lorda 
complessiva di €.18.074,78; 



 
 
• con propria Determinazione n.106 in data 27.11.2018, sulla scorta del cofinanziamento 

regionale suddetto procedeva all’affidamento diretto (Codice CIG ZD625B822D)   - 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) -   dell’ultima parte 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 €.38.585,00 oltre all’I.V.A. 10% 
(€.3.858,50), pari ad una spesa lorda complessiva di €.42.443,50;  

• con propria Determinazione n.108 in data 27.11.2018, sulla scorta del cofinanziamento 
regionale suddetto procedeva all’affidamento diretto (Codice CIG Z062615937)   - 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 di segnaletica, 
in favore dell’impresa  Riva Segnaletica di Ferdinando Riva con sede in Cassano d’Adda (MI), 
il tutto verso un importo netto contrattuale di €.980,00 oltre all’I.V.A. 22% (€.215,60), pari ad 
una spesa lorda complessiva di €.1.195,60; 

 
PRESO ATTO CHE tutti i lavori in trattazione sono stati regolarmente avviati ed eseguiti e che, 
pertanto, si può ora procedere alla formale conclusione ed alla certificazione dei medesimi, nonché 
alla liquidazione delle competenze in favore degli affidatari interessati; 
 
CHE, si può procedere alla approvazione del Conto finale dei lavori e del Certificato di regolare 
esecuzione; 
 
RICHIAMATA al riguardo la documentazione relativa, costituita da: 
• Conto finale di tutti i lavori eseguiti, pari all’importo netto finale di €.55.996,62 (€.16.431,62 + 

€.38.585,00 + €.980,00), Oneri per la sicurezza inclusi ed I.V.A. esclusa (€.5.717,26), pari ad 
una spesa lorda complessiva di €.61.713,88; 

• Certificato di regolare esecuzione; 
 
RICORDATO inoltre che, con propria Determinazione n.107 in data 27.11.2018, sempre sulla 
scorta del cofinanziamento regionale suddetto procedeva all’affidamento diretto (Codice CIG 
Z1825B81F3)    - 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; 
 
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; 
• 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 assicurato contro gli infortuni degli operai ed impiegati nei lavori; 
• i lavori eseguiti sono quelli previsti nel Progetto Esecutivo approvato, salvo lievi modificazioni 

che si riconoscono pienamente giustificate, ammissibili e conformi alle prescrizioni di contratto; 
• l’importo finale dei lavori come risultante dal succitato Conto finale ammonta a netti 

€.55.996,62 (€.16.431,62 + €.38.585,00 + €.980,00), Oneri per la sicurezza inclusi ed I.V.A. 
esclusa (€.5.717,26), pari ad una spesa lorda complessiva di €.61.713,88; 

• l’importo finale dei lavori coincide con l’importo contrattuale dei medesimi; 
 
RILEVATO inoltre che, l’Architetto Morris Cicognini, ha regolarmente assolto l’incarico conferito e  



che, pertanto, si può procedere alla liquidazione delle relativa spettanze; 
 
DATO ATTO infine che, la devoluzione degli incentivi (ex Art.113 Codice dei contratti pubblici) 
avverrà con le forme interne e procedurali dell’ente; 
 
RICHIAMATO il D.Lgs.50/2016 “Codice dei contratti pubblici” modificato ed implementato dal 
D.Lgs.56/2017 ed s.m.i. (Codice); 
 
EVIDENZIATO infine che, sulla scorta di tutti gli affidamenti eseguiti e delle procedure espletate, il 
Quadro economico generale di spesa finale dell’opera pubblica “Lavori di rifacimento e di messa 
in sicurezza di tratti stradali e di realizzazione di fermata per trasporto pubblico ” in 
argomento comporta una spesa finale di €.66.015,88 così costituita: 

A)  COSTO DELLE OPERE APPALTATE (€.55.996,62) 
IMPORTO LAVORI REALIZZATI ………………….…………….................... €. 55.996,62 

      B)  SOMME A DISPOSIZIONE (€.10.019,26) 
I.V.A. (parte 10% e parte 22%) su IMPORTO LAVORI REALIZZATI…….. €.   5.717,26 
SPESE TECNICHE GENERALI (Dl. e contabilità, Coord. sicurezza cantieri) ….… €.   2.500,00 

 CONTRIB. PREV. 4% ED I.V.A. 22% (su Spese tecniche generali) ……….…... €.      672,00 
 INCENTIVI (ex Art.113 Codice contratti pubblici) ………………………..….. €.   1.130,00 

SPESE DI PUBBLICITA’ ……………………………………………...….……. €.         / 
VARIE ED IMPREVISTI ……………………………………………...….…….. €.         / 

 
DATO ATTO CHE nulla osta a procedere alla approvazione dei documenti succitati e alla 
conclusione dei lavori in trattazione; 
 
RICORDATO CHE la procedura in argomento non è stata attratta dalla Centrale Unica di 
Committenza; 
 
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 rifacimento e di messa in 

sicurezza di tratti stradali e di realizzazione di fermata per trasporto pubblico ” in 
argomento, promossi dal Comune di Pieranica; 

 
2. Di approvare la documentazione relativa, costituita dai seguenti atti: 

• Conto finale di tutti i lavori eseguiti, pari all’importo netto finale di €.55.996,62 
(€.16.431,62 + €.38.585,00 + €.980,00), Oneri per la sicurezza inclusi ed I.V.A. esclusa 
(€.5.717,26), pari ad una spesa lorda complessiva di €.61.713,88; 

• Certificato di regolare esecuzione; 
 
3. 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; 

• 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 assicurato contro gli infortuni degli operai ed impiegati nei 

lavori; 
• i lavori eseguiti sono quelli previsti nel Progetto Esecutivo approvato, salvo lievi 

modificazioni che si riconoscono pienamente giustificate, ammissibili e conformi alle 
prescrizioni di contratto; 

• l’importo finale dei lavori come risultante dal succitato Conto finale ammonta a netti 
€.55.996,62 (€.16.431,62 + €.38.585,00 + €.980,00), Oneri per la sicurezza inclusi ed 
I.V.A. esclusa (€.5.717,26), pari ad una spesa lorda complessiva di €.61.713,88; 

• l’importo finale dei lavori coincide con l’importo contrattuale dei medesimi; 
 
4. Di dare atto che si può pertanto procedere alla liquidazione finale delle spettanze connesse 

ai lavori in trattazione; 
 
5. Di dare atto che la devoluzione degli incentivi (ex Art.113 Codice contratti pubblici) avviene 

con le forme interne e procedurali dell’ente; 
 

6. Di dare atto che, sulla scorta degli affidamenti eseguiti e delle procedure espletate, il Quadro 
economico generale di spesa finale dell’opera pubblica “Lavori di rifacimento e di messa 
in sicurezza di tratti stradali e di realizzazione di fermata per trasporto pubblico ” in 
argomento comporta una spesa finale di €.66.015,88 così costituita: 

A)  COSTO DELLE OPERE APPALTATE (€.55.996,62) 
IMPORTO LAVORI REALIZZATI ………………….….............................. €. 55.996,62 

B)  SOMME A DISPOSIZIONE (€.10.019,26) 
I.V.A. (parte 10% e parte 22%) su IMPORTO LAVORI REALIZZATI …. €.   5.717,26 
SPESE TECNICHE GENERALI (Dl. e contabilità, Coord. sicurezza cantieri) …. €.   2.500,00 

 CONTRIB. PREV. 4% ED I.V.A. 22% (su Spese tecniche generali) ……….... €.      672,00 
 INCENTIVI (ex Art.113 Codice contratti pubblici) ………………………... €.   1.130,00 

SPESE DI PUBBLICITA’ ……………………………………..…...….…….. €.         / 
VARIE ED IMPREVISTI ……………………………………………...……... €.         / 

 
7. Di confermare l’imputazione della spesa complessiva di €.66.015,88 come segue: 
          

- € 18.074,78 Codice di bilancio 20810111(1) Missione 8 Programma 1 
- € 40.659,71 Codice di bilancio 20810110(1) Missione 5 Programma 5 
- €   7.281,39 Codice di bilancio 20810110(1) Missione 5 Programma 5  

          
 
8. Di comunicare il presente provvedimento alle imprese, al professionista e a tutti gli 

interessati; 
 
9. 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; 

 
10. 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 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

******************************************************************************************************* 

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 17.12.2018. 
  
         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 17.12.2018.  
         IL SEGRETARIO COMUNALE 
        BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 
 
 


