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L’anno duemiladiciannove, il giorno undici del mese di ottobre, presso la residenza 

municipale di Marzio  
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AREA TECNICA 

 

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 8 del 09.08.2019 con il quale, ai sensi dell’art. 53, comma 23, 

della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) e ss.mm.ii. il sottoscritto è stato nominato 

“Responsabile supplente dell’Area Tecnica” del Comune di Marzio; 

 

Dato atto che, sulla base del suddetto provvedimento ed ai disposti dell’art. 107 del  decreto 

legislativo 267/2000, la competenza del presente provvedimento  è assegnata al sottoscritto; 

 

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 22.03.2019 di approvazione del Bilancio di 

Previsione anno 2019-2021; 

 

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’art. 1, comma 107, della Legge 30.12.2018, n. 145 (c.d. Legge di Bilancio 2019) ai sensi del 

quale: “per l’anno 2019, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in 

sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 

400 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati entro il 10.01.2019 

con Decreto del Ministero dell’Interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 ab. nella 

misura di 40.000,00 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra i 2.000 ab. e 5.000 ab. 

nella misura di 50.000,00 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra i 5.001 ab. e i 10.000 

ab. nella misura di 70.000,00 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra i 10.001 ab. E 

100.000 ab. nella misura di 100.000,00 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio 2019, il Ministero 

dell’Interno dà comunicazione a ciascun Comune dell’importo del contributo ad esso 

spettante;  

- il Comune di Marzio alla data del 31.12.2018 conta 345 (trecentoquarantacinque) abitanti e 

quindi si configura nell’assegnazione di contributo per € 40.00,00= (quarantamila/00); 

- con Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero 

dell’Interno del 10.01.2019, al Comune di Marzio è stato assegnato contributo in misura di € 

40.000,00= (quarantamila/00=); 

- con deliberazione di G.C. N. 12 del 15.02.2019, esecutiva, è stato dato atto di indirizzo per 

l’utilizzo del contributo per la “MESSA IN SICUREZZA ED AMMODERNAMENTO DEL 

SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA”, demandando al Responsabile dell’Area 

Tecnica Comunale i successivi adempimenti per la definizione dell’intervento nei termini 

indicati nel Decreto Ministeriale di assegnazione del contributo; 

- con determinazione dell’Area Tecnica N. 10 del 06.04.2019 è stato affidato al Per. Ind. 

MANZOTTI CARLO con studio in Via Monferrato, 12 – Varese P.IVA 02105010124 

l’incarico per il servizio di redazione della progettazione esecutiva, direzione lavori e 

contabilità dei lavori degli interventi di “MESSA IN SICUREZZA ED 

AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA” per l’importo 

di € 1.350,00= oltre oneri ed Iva 22%  e pertanto per complessivi € 1.729,35=; 
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- con deliberazione di G.C. N. 15 del 08.04.2019, esecutiva, è stato approvato lo STUDIO DI 

FATTIBILITA’ TECNICO – ECONOMICO dell’intervento di “MESSA IN SICUREZZA ED 

AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA” per l’importo 

complessivo di € 40.000,00= di cui € 32.740,00 per lavori ed € 7.260,00= per somme a 

disposizione dell’Amministrazione Comunale; 

- con determinazione di questa Area N. 13 del 16.04.2019 è stato approvato il progetto esecutivo 

ed impegnata la spesa delle opere di “MESSA IN SICUREZZA ED AMMODERNAMENTO 

DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA” comportante una spesa complessiva di € 

40.000,00 meglio specificato nel quadro economico che segue:  

 
 

 

- con determinazione di quest’Area n. 17 del 07.05.2019 è stato approvato il verbale di gara (Report) n. 

110180793, affidando contestualmente all’impresa alla ditta FORZINETTI LUCA Via Montenero n. 

45, Cunardo P.I. 02683720128 le opere di “MESSA IN SICUREZZA ED AMMODERNAMENTO 

DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA” avendo la stessa offerto uno sconto del 1,50 %  

determinando l’importo di € 30.313,97= che sommati ad € 1.964,40= quali oneri della sicurezza 

definisce l’importo contrattuale dei lavori in € 32.278,37= oltre Iva in misura di legge – e pertanto euro 

35.506,21;  

- in data 13.05.2019 è stata sottoscritta scrittura privata e registrata al numero 4 di registro; 

- in data 14.05.2019 è stato redatto il verbale di consegna ed inizio dei lavori; 

- in data 09.07.2019 è stato redatto il verbale di fine lavori; 

 

CONSIDERATO CHE  la Direzione Lavori con nota prot. 2780 del 07.10.2019 ha consegnato il 

Certificato di Regolare Esecuzione, unitamente alla contabilità finale dei lavori e alla Relazione del 

D.L. sul conto finale; 

 

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

dalla Direzione Lavori, da cui si evince che la ditta FORZINETTI LUCA Via Montenero n. 45, 

Cunardo P.I. 02683720128, ha realizzato lavori per € 32.278,37= e vanta un credito per opere e 

costi della sicurezza di euro 32.278,37, al netto dello sconto, oltre IVA  di legge; 

 

VERIFICATA la regolarità contributiva dell’impresa appaltatrice con certificato DURC rilasciato 

dall’INAIL territoriale con protocollo INPS_18421024 avente validità sino al 30.01.2020; 

 



 

 4 

PRESO ATTO CHE,  il Per. Ind. MANZOTTI CARLO con studio in Via Monferrato, 21100 

Varese, con la presentazione del CRE ha terminato il servizio affidato con determinazione dell’area 

tecnica n. 010 del 06.04.2019 per l’importo di € 1.350,00= oltre oneri ed IVA e pertanto per € 

1.729,35; 

   

RAVVISATA l’opportunità di procedere all’approvazione del certificato di regolare esecuzione dei 

lavori e di disporre la liquidazione delle opere e delle spese professionali entrambe suesposte; 

 

DETERMINA 
 

1. di approvare gli atti tecnico contabili costituenti la Relazione sul Conto finale ed il Certificato di 

Regolare Esecuzione dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA ED AMMODERNAMENTO DEL 

SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA”, redatti dalla Direzione Lavori nella figura del 

Per. Ind. Carlo Manzotti;  

2. di disporre la liquidazione, come dal certificato di regolare esecuzione delle opere, di € 

32.278,37 oltre IVA 10%, pertanto pari a € 35.506,21, a beneficio della ditta FORZINETTI 

LUCA Via Montenero n. 45, Cunardo P.I. 02683720128, appaltatrice dei lavori; 

3. di dare atto che la suddetta spesa è riferita al CIG 78952083C0 e al CUP C56G19000090005; 

4. di disporre la liquidazione di € 1.350,00 oltre contributo 5 % (€ 67,50) ed  IVA 22% (€ 311,85)  

pari a complessivi € 1.729,35, a beneficio della Per. Ind. MANZOTTI CARLO con sede in  Via 

Monferrato n. 12, Varese P.I. 02105010124, in qualità di progettista e direttore dei lavori; 

5. di dare atto che la suddetta spesa è riferita al CIG Z8427EEB0F e al CUP C56G19000090005; 

6. di dare atto che gli importi sopra citati sono inseriti nel quadro economico di progetto approvato 

con  determina di questo settore n. 13/2019 e trovano copertura al sotto riportato codice di 

bilancio: 

7. di dare atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 

267/2000, come introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012, in ordine alla regolarità 

tecnica; 

8. di trasmettere il presente atto, ai sensi dell’art. 184 comma 3 del T.U.E.L.,  al Responsabile del 

Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti previsti dal successivo comma 4; 

9. di dare atto che la presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del 

Comune di Marzio, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 

disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009; 

10. di iscrivere il presente atto nel registro generale delle determinazioni, disporne la raccolta in 

formato cartaceo nell’archivio comunale e conseguentemente la pubblicazione sul sito web 

comunale www.comune.marzio.va.it sezione “Amministrazione Trasparente /Provvedimenti/ 

provvedimenti dirigenziali.” ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14/03/2014, n. 33 e ss.mm.ii.. 

                                                    

IL RESPONSABILE  

DELL’ AREA TECNICA  

F.to Cav. Maurizio FRONTALI 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 11.10.2019   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 11.10.2019 

N.  491/2019   Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 

F.to Enrica LOMBARDO 


