LAVORI PUBBLICI
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

*********
DETERMINAZIONE

Determ. n. 244 del 06/04/2021

Oggetto: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI
RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEL FOSSO RE NEL TRATTO COMPRESO TRA LA VIA
DAMIANO CHIESA E LA VIA ISONZO - DITTA MACCHI COSTRUZIONI SRL CON SEDE IN
VENEGONO INFERIORE - CIG Z142FEA3F0 .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso:
- che con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente n. 56 del
19.01.2021 sono stati affidati i lavori di rifacimento della copertura del Fosso Re nel tratto
compreso tra la Via Damiano Chiesa e la Via Isonzo alla ditta MACCHI COSTRUZIONI srl
con sede in Venegono Inferiore per un importo complessivo di euro 40.179,55 iva
compresa;
- che con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente n. 169 del
02.03.2021 è stato integrato l’importo contrattuale per la somma di euro 969,90 oltre iva per
mero errore formale;
- che il corretto quadro tecnico economico che risulta essere il seguente:
importo lavori
ribasso del 3,01%
costi della sicurezza
Importo contrattuale
iva 22%
spese tecniche di progettazione e D.L.
spese tecniche 2%
Imprevisti
IMPORTO FINANZIATO

33.100,00
996,21
1.800,00
33.903,69
7.458,81
3.425,76
700,00
2.511,74
48.000,00

- che a seguito della proposta di determinazione n. 881/2021 il quadro economico risulta essere il
seguente:
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importo lavori
ribasso del 3,01%
costi della sicurezza
Importo contrattuale
iva 22%
spese tecniche di progettazione e D.L.
spese tecniche 2%
spurgo fognatura
imprevisti
IMPORTO FINANZIATO

33.100,00
996,21
1.800,00
33.903,69
7.458,81
3.425,76
2.262,97
2.511,74
948,77
48.000,00

Preso atto che i lavori sono ultimati in data 08.02.2021;
Visto il certificato di regolare esecuzione dei lavori in parola emesso in data 18.02.2021 dal quale
risulta un importo complessivo dei lavori pari a euro 34.681,37 oltre iva superiore all’importo
contrattuale di euro 33.903,69 oltre iva per una somma di euro 777,68 oltre iva dovuta ad un
intervento di consolidamento del tratto stradale di Via Damiano Chiesa in corrispondenza del
Fosso Re, non previsto dal progetto;
Preso atto che l’importo complessivo dei lavori a seguito del certificato di regolare esecuzione
ammonta ad euro 34.681,37 oltre iva e che pertanto occorre integrare tale importo come segue:

Importo lavori
iva 22%
spese tecniche di progettazione e D.L.
spese tecniche 2%
Pulizia tronco fognario
Imprevisti
IMPORTO FINANZIATO

34.681,37
7.629,90
3.425,76
2.262,97
48.000,00

Visti:
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 28.12.2020 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2020/2022 e relativi allegati di legge;
 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, artt. 107, 183;
 il Decreto Legge 07.05.2012, n. 52 convertito in Legge 06.07.2012, n. 94;
 il Decreto Legge 06.07.2012, n. 95 convertito in Legge 07.08.2012, n. 135 che prevede
l’obbligo di adesione alle convenzioni Consip per alcune categorie merceologiche;
 l’art. 26 della Legge 23.12.1999, n. 488 e successive modificazioni;
 il Regolamento per la disciplina dei contratti;
 il Regolamento di contabilità;
Visto il DURC dell’operatore economico, prot. INAIL_ 26229713 _, il quale risulta regolare ed
avente validità fino al 19.06.2021;
Richiamato il decreto sindacale n. 21 del 30.11.2020, con il quale l’ing. Marco Cassinelli è stato
incaricato per la posizione organizzativa del Settore Lavori Pubblici e Ambiente dell'Ente e al quale
sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/00;
Ritenuto di dover provvedere ad assumere un idoneo impegno di spesa di euro 948,77 iva
compresa a favore della ditta MACCHI COSTRUZIONI SRL con sede in Venegono Inferiore per
l’integrazione dell’importo contrattuale dei lavori di rifacimento della copertura del Fosso Re nel
tratto compreso tra la Via Damiano Chiesa e la Via Isonzo come segue:
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capitolo
208010141814

codice bilancio
U.2020109012

euro
948,77

sub - impegno
107/2021

del Bilancio di Previsione 2021/2023;

DETERMINA
1. di integrare l’importo contrattuale, per le motivazioni di cui in premessa, i lavori di
“Rifacimento della copertura del Fosso Re nel tratto compreso tra la Via Damiano Chiesa e
la Via Isonzo” alla ditta MACCHI COSTRUZIONI SRL con sede in Venegono Inferiore per
un importo complessivo pari a euro 948,77 iva compresa;
2. di prendere atto, altresì, del nuovo seguente quadro economico:
Importo lavori
iva 22%
spese tecniche di progettazione e D.L.
spese tecniche 2%
Pulizia tronco fognario
Imprevisti
IMPORTO FINANZIATO

34.681,37
7.629,90
3.425,76
2.262,97
48.000,00

3. di imputare la spesa assunta con il presente provvedimento al capitolo 208010141814 (FP)
codice bilancio U.2020109012 Sub impegno n. 107/2021 - del Bilancio di previsione
2021/2023, annualità 2021;
4. di dare atto che il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive
assegnate;
5. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
6. di dare atto che il presente atto verrà pubblicato - ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 33/2013 sul sito web del Comune di Tradate;
7. di dichiarare ai sensi dell'art. 183 comma 8 TUEL che il programma dei pagamenti
conseguenti all'assunzione della presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di
cassa;
8. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2021.

Sottoscritta dal Responsabile
(MARCO CASSINELLI)
con firma digitale
Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PRP - 958 / 2021
E-S
S

Capitolo/Art.
208010141814 / 0

Imp. / Acc.
1568 / 2020

Sub-Impegno

Liquidazione

107 / 2021
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Mandato

Tipo
Sub-Impegno

Esercizio 2021

Importo

Pagina 1 di 1

Descrizione
948,77

APPROVAZIONE CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI
RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEL
FOSSO RE

Determina N. 244 del 06/04/2021

UFFICIO LAVORI PUBBLICI
Proposta n° 958/2021
Oggetto: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI
DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEL FOSSO RE NEL TRATTO
COMPRESO TRA LA VIA DAMIANO CHIESA E LA VIA ISONZO - DITTA
MACCHI COSTRUZIONI SRL CON SEDE IN VENEGONO INFERIORE - CIG
Z142FEA3F0 .

Visto di Regolarità contabile.
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Tradate, 09/04/2021
Sottoscritto dal Responsabile di Area
(ELENA VALEGGIA)
con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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