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DETERMINAZIONE AREA TECNICA 
 

DEL 28-11-2017  N.110  
          COPIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Premesso che con deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 09.05.2017 e n. 28 del 
30.05.2017 è stato approvato, nel rispetto dell’art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016, il progetto 
definitivo e esecutivo dei “lavori di riqualificazione Via Resegone con installazione di 
barriere in legno e acciaio” redatto in data Maggio 2017 dal professionista Sig. ing. 
Perucchini Stefano 
 
Rilevato che con determinazione del sottoscritto Responsabile del Servizio n. 37 del 
11.04.2017 è stato affidato l’incarico per la progettazione e d.l. all’ing. Stefano Perucchini 
di Carenno 
 
Rilevato che con determinazione del sottoscritto Responsabile del n. 38 del 19.04.2017 è 
stato affidato al geom. Tarcisio Missaglia l’incarico per il coordinamento di fase di 
progettazione ed esecuzione per il cantiere in oggetto  
 
Dato atto che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 
e succ. modif., recante “Piano straordinario contro le mafie” e di cui alle relative 
disposizioni interpretative ed attuative contenute nell’art. 6 della legge n. 217/10, 
relativamente all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai suddetti lavori è stato 
attribuito il CIG n. Z321F1352F e la ditta affidataria dei lavori dovrà fornire alla stazione 
appaltante e a tutti i restanti soggetti per i quali si applicano dette norme, il proprio conto 
dedicato alle commesse pubbliche; 
 
Dato atto che per i suddetti lavori pubblici è stato attribuito il codice CUP n. 
F27H17000560004 (Codice Unico di Progetto); 
 
Considerato che con determinazione n. 62 del 11.07.2017 è stato affidato alla ditta Binda 
s.r.l. l’appalto delle opere in oggetto tramite affidamento diretto  con il criterio del prezzo 
più basso alla ditta Binda S.r.l. di Valbrona  con un ribasso del 12,26%  ed un importo, al 
netto di IVA, di € 26.325,26,  
 

Oggetto: APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E C.R.E. LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE VIA RESEGONE CON INSTALLAZIONE 
BARRIERE IN LEGNO ED ACCIAIO ED ASFALTATURA  Codice 
CUP: F27H17000560004 Codice CIG: Z321F1352F. LIQUIDAZIONE 
DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI AI TECNICI INCARICATI. 
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Considerato che, a seguito dell’avvenuto esperimento della suddetta gara, l’importo 
netto contrattuale di aggiudicazione dell’appalto dei lavori pubblici in oggetto è stato 
così determinato: 

Importo dei lavori posto a base di gara (soggetto a ribasso): €  28.863,99 

Oneri sicurezza art.86, c.3-ter, D.Lgs. 163/06 (non soggetti a 

ribasso): €   1.000,00 

Costo personale art. 82, c.3-bis, D.Lgs. 163/06 (non soggetto a 

ribasso): €           === 

Ribasso offerta economica: 12,26% da applicare su importo A: €    3.538,73 

Importo netto dei soli lavori (ribassato): (A-D): €   25.325,26 

Importo netto contrattuale appalto: (E+B+C) €   26.325,26 

al netto dell’ I.V.A. applicabile, secondo l’aliquota di legge; 
 
Dato atto che è stata sottoscritta lettera commerciale sottoscritta tra le parti in data 
18.07.2017 per l’importo di € 26.325,26 
 
Visto il verbale di consegna lavori in data  04.09.2017  
 
Constatato che con relazione del 25.09.2017, pervenuta in data 03.10.2017 il Direttore dei 
Lavori, dott. ing, Perucchini Stefano  ha trasmesso una perizia suppletiva e di variante 
 
Dato atto che la perizia di variante è stata approvata con determinazione n. 85 del 
03.10.2017: 

 
Rilevato che il quadro economico di perizia è il seguente : 

A – Importo netto dei lavori di Perizia      €   26.561,71 

-  Oneri di sicurezza        €     1.000,00 
 
B – Somme a disposizione dell’Amministrazione 
       così suddivise : 
- IVA lavori 22%     € 6.063,58 
- Spese Tecniche     € 3.429,36 

- spese tecniche coord. Sic    € 1.876,92 
- R.U.P. e arrotondamenti    €    625,46 
- imprevisti      €        0,00 
          €   11.995,32 
TOTALE LORDO DI PERIZIA       €   39.557,03 

 

Visto l’atto di sottomissione relativo alle opere aggiuntive di cui alla predetta perizia, 
esecutivo a norma di Legge ed il verbale di concordamento nuovi prezzi approvato con la 
stessa perizia; 

 

Dato atto che i lavori in questione si sono regolarmente conclusi in data 03.10.2017, 
come attestato dal relativo certificato in atti, al quale a fatto seguito la contabilità finale e 
il certificato di regolare esecuzione dei medesimi redatto dal direttore dei lavori, nonché 
progettista in data 06.11.2017, come risulta dal relativo provvedimento pure in atti 
depositato, dal quale si certifica che l'ammontare complessivo del conto finale è di Euro 
27.502,04 oltre iva  oltre iva  

 
Dato altresì atto che ai sensi ed effetti del combinato disposto dell'art. 141, 3° c. - 

D.Lgs. n. 163/2006 (ora art. 102 3° c. del D.Lgs. n. 50/2016) e art. 237 - D.P.R. n. 207/2010, 
detto certificato ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla 
succitata data di emissione, quindi al 06.11.2019, dando atto a tal proposito che nell'arco 
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di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera 
denunciati dalla stazione appaltante, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del 
saldo; 

 
Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla liquidazione a saldo di quanto sopra, il 

cui pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 
1666, II° comma del c. c. e di autorizzare, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve 
ex art. 1669 c. c., lo svincolo della cauzione definitiva prestata mediante polizza 
assicurativa numero 1089256 in data 14.07.2017 rilasciata dalla Elba Assicurazioni s.p.a. per 
l'importo di euro 3.227,49  pari al 12,26 per cento dell'importo di contratto prestata a 
garanzia degli obblighi contrattuali ex art. 103, I° comma del citato nuovo “Codice  
Contratti – D.Lgs. 50/2016  

 
Considerato che la sopracitata ditta appaltatrice, in riferimento alla Legge n. 

136/2010 è stata obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti 
dell'art. 3 di detta legge e che, da parte della ditta in questione è stata già presentata, ai 
sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente 
dedicato in atti depositata; 

 
Visto inoltre: 

- la legge n. 241/90 e s.m.i; 
- il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici ex D.P.R. n. 
207/2010 e in particolare gli artt. 235 e 237; 
- il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e in particolare l'art. 141,III 
comma, ora sostituito dall'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016; 
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali); 
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti; 
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Tanto premesso, 

D E T E R M I N A 
 

• che la premessa è parte integrante e sostanziale dell'atto; 
• di prendere atto ed approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione 

dei  lavori di riqualificazione Via Resegone con installazione di barriere in legno e 

acciaio” eseguiti dalla Impresa Binda S.r.l. di Valbrona, così come attestato dal 
relativo provvedimento del 06.11.2017  in atti depositato, redatto dal direttore lavori 
dott. ing. Stefano Perucchini , da cui risulta l'importo finale di Euro 27.502,04 oltre iva 
22% pari a € 33.552,49 

• di precisare che detto certificato di regolare esecuzione, ai sensi ed effetti del 
combinato disposto dell'art. 141, 3 c. - D.Lgs. n. 163/2006 (ora art. 102 3° c. del D.Lgs. 
n.  50/2016) e art. 237 - D.P.R. n. 207/2010, ha carattere provvisorio divenendo 
definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 06.11.2019, 
dando atto a tal proposito che, nell'arco di tale periodo, l'appaltatore sarà tenuto 
alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera denunciati dall'Ente appaltante, 
indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, ai sensi del citato art. 
102, 5° comma, D.Lgs. n. 50/2016; 

• di liquidare quindi, a favore della succitata ditta appaltatrice, la rata a saldo dei 
lavori eseguiti dell'importo di Euro 27.502,04 oltre iva 22% pari a € 33.552,49  

• di precisare, come esposto in premessa, che in riferimento alla Legge n. 136/2010 
sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la sopracitata ditta esecutrice ha già 
presentato la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato ai sensi ed 
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effetti dell'art. 3, comma 7 di detta legge, come da modulo in atti depositato (CIG: 
Z321F1352F); 

• di autorizzare, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 C.C., lo 
svincolo della cauzione definitiva prestata mediante polizza n. 1089256 in data 
14.07.2017 rilasciata dalla Elba Assicurazioni s.p.a. per l'importo di euro 3.227,49  pari 
al 12,26 per cento dell'importo di contratto prestata a garanzia degli obblighi 
contrattuali ex art. 103, I° comma del citato nuovo “Codice  Contratti – D.Lgs. 
50/2016; 

• di autorizzare il pagamento delle competenze professionali ai tecnici incaricati: Ing. 
Stefano Perucchini € 3.429,36, IVA e contributi compresi; Geom. Missaglia Tarcisio € 
1.876,92, IVA e contributi compresi. 

Il Responsabile del Settore 
f.to ALBORGHETTI MIRKO 

******************************************************************************** 
Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del D.L.vo 18.08.2000, n. 267, e 

per l'imputazione della spesa. 
Erve, li 28-11-2017         
 

Il Responsabile  del Servizio Finanziario 
  f.to VALSECCHI GIAN CARLO 

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area Istituzionale, che della 
presente determinazione viene iniziata oggi, 13-12-2017 e per 15 giorni consecutivi fino al 28-12-2017,  la 
pubblicazione all’Albo pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge 
n. 69/2009.                                                                                                                                                            
Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata è stato pubblicato 
all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs n.  267/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni.  Registro delle pubblicazioni n. ___. 
 
Erve, li 13-12-2017                  
    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

   Bolis Monica 
 Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Erve, lì 13-12-2017 
 

 

La Responsabile dell’Area Istituzionale 
(Bolis Monica) 

        
 


