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DETERMINAZIONE AREA TECNICA 
 

DEL 23-07-2019  N.87  
           COPIA 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
VISTO l’art. 97 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 ed in virtù di quanto disposto dalle normative 

vigenti, adotta la seguente determinazione: 

VISTI i decreti di nomina dei responsabili dell’area tecnica n. 4 e 5 del 01.07.2019; 

PREMESSO: 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 05 febbraio 2019 dichiarata 

immediatamente esecutiva, è stato confermato il piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza per il triennio 2018/2020, approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 1 del 23 gennaio 2018; 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 17 aprile 2019, dichiarata 

immediatamente esecutiva, è stato approvato il vigente piano della performance; 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 8 del 5 febbraio 2019 dichiarata 

immediatamente esecutiva , è stato approvato il bilancio 2019/2021; 

 

Dato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 04.12.2018 è stato approvato il 

progetto esecutivo dei lavori di sostituzione manto in erba sintetica campo calcetto in via Cereda 

nel rispetto dell’art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016 ed è stato altresì deliberato di procedere 

all’affidamento del lavoro in oggetto per un importo di € 26.333,00 (IVA esclusa) mediante 

procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. citato; 

Vista la determinazione a contrarre n. 121 del 18.12.2018 per l’affidamento dell’appalto in oggetto 

mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 tramite portale 

telematico SINTEL; 

Visto il report della procedura SINTEL n. 106230539; 

Visto che l’offerta presentata tramite portale telematico SINTEL dalla ditta TIPIESSE S.R.L. con sede a 

Villa d’Adda (Bg) in via Catello n. 40 per un importo pari ad € 25.249,40 (IVA esclusa), a cui si 

aggiungono € 1.000,00 quali oneri di sicurezza, risulta essere congruo rispetto alle necessità e gli 

obiettivi di codesta amministrazione, alle caratteristiche tecniche dei lavori in oggetto e al prezzo 

del progetto esecutivo posto a base di affidamento; 

Vista determinazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto alla ditta TIPIESSE S.R.L n. N. 55 del 

25.04.2019; 

Vista la lettera commerciale prot. 1618 del 04.06.2019; 

Visto il verbale di consegna lavori in data 04.06.2019; 

Dato atto che nel corso dei lavori non sono stati approvati S.a.l.; 

Dato atto che i lavori in questione si sono regolarmente conclusi in data 10.07.2019, come attestato 

dal relativo certificato in atti, al quale a fatto seguito il Certificato di regolare esecuzione dei 

medesimi redatto dal direttore dei lavori, nonché progettista in data 09.07.2019, come risulta dal 

Oggetto: Approvazione stato finale e c.r.e. LAVORI DI SOSTITUZIONE MANTO 
IN ERBA SINTETICA CAMPO CALCETTO IN VIA CEREDA mediante 
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 a 
favore della Ditta TIPIESSE S.R.L. di Villa dAdda (Bg). Codice CUP 
F25H18000370004 CIG: Z84265E0C1 
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relativo provvedimento pure in atti depositato, dal quale si certifica che l'ammontare complessivo 

del conto finale è di Euro 25.900,56 oltre iva ; 

Dato altresì atto che ai sensi ed effetti del combinato disposto dell’ 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 09.07.2021, dando atto a al proposito che 

nell'arco 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 N. 10009110000835 della Bene Assicurazioni di Cantù 

importo € 1.049,98 e polizza per r.c. verso terzi n. E1479635 della Itas Assicurazioni agenzia Genova 

Nord 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; 

Esaminati tutti gli atti del procedimento; 

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e 

Forniture”; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 206, 

n.163”; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

Dato atto che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i 

presupposti di regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione del 

presente provvedimento ai sensi dell’art.147 bis del D.L. 10/10/2012 nr.174, convertito con 

modificazioni in legge n. 213 del 07/12/2012; 

Dato atto che sulla presente determinazione è necessario acquisire il visto concernente la regolarità 

contabile e la copertura finanziaria e che a tale data il provvedimento è esecutivo; 

 

Tutto ciò premesso 

D E T E R M I N A 

 

1. di prendere atto ed approvare il Certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto 

Importo complessivo dei lavori in appalto 25.900,56 oltre iva  Codice CUP F25H18000370004 

CIG: Z84265E0C1  eseguiti dalla IMPRESA TIPIESSE S.R.L. con sede in Via Catello, 40  Villa 

D’Adda (LC), così come attestato dal relativo provvedimento del 09.07.2019 in atti 

depositato, redatto dal direttore lavori da cui risulta l'importo finale di Euro 25.900,56, oltre iva 

22% pari a € 31.598,68 

 

2. di precisare che detto certificato di regolare esecuzione, ai sensi ed effetti del combinato 

disposto dell’ 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 

09.07.2021, 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; 

 

3. di liquidare quindi, a favore della succitata ditta appaltatrice, la rata a saldo dei lavori 

eseguiti dell'importo di Euro 25.900,56, oltre iva 22% pari a € 31.598,68  già impegnati al cap. 

9500 missione 2.02.01.09 

 

4. 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 effetti dell'art. 3, comma 

7 di detta legge, come da modulo in atti depositato CIG: Z84265E0C1; 
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5. 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. 10009110000835 della Bene 

Assicurazioni di Cantù importo € 1.049,98 e polizza per r.c. verso terzi n. E1479635 della Itas 

Assicurazioni agenzia Genova Nord prestata a garanzia degli obblighi contrattuali ex art. 

103, I° comma del citato nuovo “Codice Contratti – D.Lgs. 50/2016 

 

6. di dare atto che la presente determinazione : 

 è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante 

la copertura finanziaria; 

 va comunicata, per conoscenza, alla Giunta comunale per il tramite del segretario 

Comunale; 

 va pubblicata all’Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi; 

 va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore Segreteria; 

 
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 23-07-2019         
 

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, 30-07-2019 e per 15 giorni consecutivi fino al 14-08-2019,  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 30-07-2019                  
    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

  f.to Bolis Monica 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Erve, lì 30-07-2019 

La Responsabile dell’Area Istituzionale 
(Bolis Monica) 

 
 


