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COMUNE DI MARZIO 
PROVINCIA DI VARESE 

Via Marchese Menefoglio n. 3 - CAP. 21030 - TEL 0332.727851 – FAX 0332.727937 

E-mail: info@comune.marzio.va.it – PEC:comune.marzio@pec.regione.lombardia.it 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinazione  

 del Responsabile dei Servizi  

n. 88 del 12.08.2017  
(art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: 'INTERVENTI  MANUTENTIVI  A  SALVAGUARDIA  

DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA   IN   VARIE  VIE  DEL  PAESE  '.  STATO  

FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE   CIG: ZE61CB889         
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L’anno duemiladiciassette, il giorno dodici del mese di agosto, presso la residenza municipale 

di Marzio  
 

 

 
IL SOTTOSCRITTO CAV. GEOM.  FRONTALI MAURIZIO   

Responsabile del servizio  manutentivo  

in base alle proprie competenze 
  

 

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 1 del 27.05.2014 con il quale, ai sensi dell’art. 53, comma 23, 

della Legge 28/12/2001, n. 448, il sottoscritto è stato nominato “Responsabile dei Servizi 

Economico-Finanziario-Tributi; personale; demografici/stato civile/elettorale; istruzione;  cultura; 

commercio;  sport e turismo; manutenzione ordinaria patrimonio comunale”, del Comune di 

Marzio; 

 

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 31.05.2016 di approvazione del Bilancio di 

Previsione anno 2016; 

 
Ritenuta la propria competenza all’adozione del presente provvedimento;  

 

Visto il D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili; 

 

Rilevato che il presente atto è assunto nel rispetto dell’art. 147-bis del TUEL come modificato con 

D.L. 174/12 convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica; 

 

Premesso che: 

• l’Amministrazione Comunale ha deliberato di procedere alla realizzazione di vari interventi 

di  manutenzione su strade e fabbricati a salvaguardia dell’incolumità pubblica  in Varie Vie del 

paese;  ;   
 

• l’intervento in questione è stato previsto nel bilancio di previsione anno 2016 approvato con 

deliberazione del consiglio comunale n. 9 del 31.05.2016;  
 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 in data 19.12.2016 sono stati approvati gli 

atti tecnico contabili dell’interventi in oggetto, comportante una spesa complessiva di euro 

19.000,00, di cui euro 16.956,81 per lavori ed euro 2.043,19 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione come dal seguente quadro economico: 
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n.

ord.
Descrizione Importo Totale

1 IMPORTO OPERE SOGGETTE A RIBASSO € 16.456,81

2 ONERI DELLA SICUREZZA € 500,00

TOTALE INTERVENTO € 16.956,81

QUADRO ECONOMICO GENERALE

1 € 16.956,81

2 Somme a disposizione dell'Amministrazione per:

a IVA 10% sulle opere € 1.695,68

b speste tecniche art. 113 d lgs. 50/2016 € 339,14

c arrotondamenti € 8,37

3 TOTALE COMPLESSIVO € 19.000,00

IMPORTO DELLE OPERE ed oneri per la sicurezza

QUADRO RIASSUNTIVO DEI COSTI D'INTERVENTI

 
 

 

 • con determinazione a contrattare (art. 32 c.2 del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 192 del d.lgs. n. 

267/2000) del settore Tecnico n. 226 del 27.12.2016 sono stati individuati gli elementi del 

contratto e i criteri di affidamento dell’appalto per gli INTERVENTI MANUTENTIVI A 

SALVAGUARDIA DELL’INCOLUMITA’ PUBBLICA IN VARIE VIE DEL PAESE ”;   

  

 • con determinazione N. 18 del 17.01.2017 è stato approvato il verbale di gara ed il report di 

procedura identificato al n. 82304256, inerente l’affidamento dell’appalto alla ditta VAR.COS. 

SRL, Via Tarca n. 30, 21037 Lavena Ponte Tresa P.I. 02112050121, dei lavori di 

“INTERVENTI MANUTENTIVI A SALVAGUARDIA DELL’INCOLUMITA’ PUBBLICA 

IN VARIE VIE DEL PAESE ”, avendo la stessa offerto un  ribasso del 4,85% sull’importo 

soggetto a ribasso di gara di euro 16.456,81 e, pertanto, per euro 15.158,65 oltre oneri per la 

sicurezza di euro 500,00 determinando un importo contrattuale di euro 16.158,65 oltre IVA in 

misura di legge; 

 

 

Considerato che il Direttore dei Lavori, in data 22.07.2017,  ha redatto il Certificato di Regolare 

Esecuzione, unitamente alla contabilità finale dei lavori e alla Relazione del D.L. sul conto finale; 
 

Visto il SAL finale delle opere redatto dal Direttore dei Lavori, dal quale si evince che l’impresa ha 

eseguito lavori per l’importo di euro 16.158,62 costi per la sicurezza compresi, oltre IVA in misura 

di legge; 

 

Visti la Relazione Sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori, redatti dalla 

Direzione Lavori alla data del 22.07.2017, da cui si evince che la ditta Var.cos srl, , vanta un credito 

per opere e costi della sicurezza di euro 16.158,65 oltre IVA  di legge; 
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Verificata la la regolarità contributiva dell’impresa appaltatrice; 

 

Ravvisata l’opportunità di disporre la liquidazione della suddetta somma previa emissione della 

relativa fattura elettronica;  

 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare gli atti tecnico contabili relativi allo Stato Finale delle opere denominate: 

“INTERVENTI MANUTENTIVI A SALVAGUARDIA DELL’INCOLUMITA’ 

PUBBLICA IN VARIE VIE DEL PAESE”, da cui si evince che l’impresa Var.cos srl via 

Tarca, 30 21037 Lavena Ponte Tresa (VA), P.I. 02112050121, ha realizzato lavori per euro 

16.158,65 oltre IVA, comprensivi dei costi della sicurezza, vanta un credito di euro 

16.158,65 oltre IVA in misura di legge, per un totale di € 17.744,51; 

 

2. di liquidare ed ammettere a pagamento, previa presentazione di regolare fattura, l’impresa 

Var.cos srl, l’importo di euro 17.744,51 IVA compresa, - spesa riferita al CIG: 

ZE61CB889; 

 

3. di prendere atto che l’importo di € 339,14, quota di accantonamento del 2% sull'importo dei 

lavori posti a base di gara, relativo agli “Incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 

113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 sarà ripartito con apposito successivo atto redatto dal 

settore competente; 

 

4. di dare atto che la spesa totale di progetto pari ad euro 19.000,00, precedentemente 

approvata con deliberazione di G.C. N. 41 del 19.12.2016, è stata impegnata con 

determinazione N. 18 del 17.01.2017 e che la somma dei lavori da liquidare pari                    

€ 17.744,51= è inserita nel quadro economico di progetto. 

 

5. di dare atto della regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 147 - bis, comma 1 del 

T.U.E.L.; 

 

6. di sottoporre il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il controllo 

preventivo ai sensi dell’art. 147 - bis, comma 1 del T.U.E.L. mediante rilascio del parere di 

regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, nonché, trattandosi di atto 

di liquidazione, di trasmettere il presente atto ai sensi dell’art. 184 del T.U.E.L. per i 

conseguenti adempimenti; 

 

7. di iscrivere il presente atto nel registro delle determinazioni del Settore Tecnico, disporne la 

raccolta in formato cartaceo nell’archivio comunale e conseguentemente la pubblicazione 

sull’Albo Pretorio on line all’indirizzo www.comune.marzio.va.it; 

 

8. di disporre la pubblicazione dei dati relativi al presente atto sul sito web comunale 

www.comune.marzio.va.it - sezione “trasparenza” ai sensi e per gli effetti della Legge 

190/2012. 

  
                                                                               Il Responsabile del Servizio Manutentivo 

F.to Cav. Geom. Maurizio FRONTALI 

 
 

 

 

http://www.comune.marzio.va.it/
http://www.comune.marzio.va.it/


 

 5 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 22.10.2017   sul sito web istituzionale 

(www.comune.marzio.va.it)  di questo Comune accessibile al pubblico, ex art. 32 comma 1, della legge 18 

giugno 2009 n. 69, e vi  rimarrà per gg. 15 consecutivi. 

 

Dalla Sede Municipale 22.10.2017 

N.   269    Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 

F.to Enrica LOMBARDO 


