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RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 
 

N. 164 del 04.11.2015 
(art. 184 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO:  “FORMAZIONE DI STRADA CARRAIA PUBBLICA PER GARANTI RE 

L’ACCESSO ALLA ZONA ALTA DEL CENTRO STORICO DI MARZ IO”  
Progettazione e direzione lavori delle opere strutturali  
Codice CUP C51B12000430006 – Codice CIG: Z7F0EA82FF  
Coordinamento sicurezza e redazione idraulica  
Codice CUP C51B12000430006 – Codice CIG: Z2E1223F7F 
 

 ING. MAURIZIO GIROLDI - via Cairoli 26 - 21016 – L UINO 
 P.IVA 01994760120 

Liquidazione saldo prestazioni professionali – FATTURE  N.  PA 6_15, PA 7_15 e 
PA 8_15 del 28/10/2015 

 
 
 
 
 
 



IL SOTTOSCRITTO GEOM. MAURO BIGNAMI   
Responsabile del servizio  associato della  

“funzione di pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale” 
 
in base alle proprie competenze conferite con Decreto del Sindaco di Lavena Ponte Tresa n. 07 del 11.02.13, 
Comune Capofila della Convenzione per la gestione associata della funzione di pianificazione urbanistica ed 
edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale 
mediante delega al Comune di Lavena Ponte Tresa 
 
 
PREMESSO CHE: 
 

• nell’ambito del Programma  Integrato di Sviluppo Locale per la Montagna ex art. 5 L.R. n. 
25/2007,  la Comunità Montana del Piambello ha ammesso a finanziamento per euro 
250.000,00  il progetto denominato “FORMAZIONE DI STRADA CARRAIA PUBBLICA 
PER GARANTIRE L’ACCESSO ALLA ZONA ALTA DEL CENTRO STORICO DI 
MARZIO”, approvato a livello preliminare dall’Amministrazione Comunale con atto della 
Giunta Comunale  n. 32 del 21.10.2011, a fronte di un quadro economico generale di euro 
357.601,20; 

 
• con propria determinazione n. 65 del 05.04.2014 si è proceduto ad affidare all’ing. Maurizio 

Giroldi di Luino la progettazione e direzione lavori delle opere strutturali relative alla 
FORMAZIONE DI STRADA CARRAIA PUBBLICA PER GARANTIERE L’ACCESSO 
ALLA ZONA ALTA DEL CENTRO STORICO DI MARZIO, dietro corrispettivo di euro 
5.200,00 oltre Previdenza 4% ed IVA 22%, per un totale complessivo di euro 6.597,56; 

 
• con propria determinazione n. 238 del 06.12.2014,   si è affidato ad medesimo professionista 

l’incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di 
esecuzione, nonché per la redazione della relazione idraulica dietro corrispettivo di euro 
6.000,00 oltre Previdenza 4% ed IVA 22%, per un totale complessivo di euro 7.612,80; 

 
• con propria determinazione  n. 23 del 28.02.2015 è stato approvato “PROGETTO 

ESECUTIVO PER LA “FORMAZIONE DI UNA STRADA CARRAIA PUBBLICA IN 
VIA CASTELLO NECESSARIA A GARANTIRE L’ACCESSO ALLA ZONA ALTA 
DEL CENTRO STORICO DI MARZIO”; 

 
• con propria determinazione  n. 109 del 03.08.2015 è stata approvata la “1a PERIZIA DI 

VARIANTE AL PROGETTO DI FORMAZIONE DI STRADA CARRAIA PUBBLICA 
PER GARANTIERE L’ACCESSO ALLA ZONA ALTA DEL CENTRO STORICO DI 
MARZIO” rideterminando conseguentemente le spese tecniche relative alla progettazione e 
direzione lavori per le opere strutturali in Euro 6.450,00 oltre Previdenza 4% ed IVA 22%, 
per un totale complessivo di euro 8.183,76; 

 
• con propria determinazione  n. 163 del 4.11.2015 è stato approvato lo stato finale e il 

certificato di regolare esecuzione delle opere di cui trattasi; 
 
 
CONSIDERATO che ai sensi del punto 4.3) dei disciplinari d’incarico il pagamento del saldo delle 
prestazioni professionali, viene corrisposto entro 30 giorni dall’ultimazione delle opere strutturali; 
 
VISTO che: 
-  per l’incarico della progettazione e direzione lavori strutturali: 



� con determinazione n. 168 del 29.08.2014 si è proceduto alla liquidazione del primo acconto  
pari ad Euro 2.500,00 oltre Cassa professionale ed IVA ; 

� con determinazione n. 150 del 25.09.2015 si è proceduto alla liquidazione del secondo 
acconto  pari ad Euro 2.000,00 oltre Cassa professionale ed IVA ; 

-  per l’incarico del coordinamento della sicurezza e redazione della relazione idraulica: 
� con determinazione n. 50 del 27.03.2015 si è proceduto alla liquidazione del primo acconto  

pari ad Euro 3.500,00 oltre Cassa professionale ed IVA ; 
 
 
VISTE le fatture:  
- n. PA 6_15 del 28/10/2015  di  complessivi Euro 888,16 (Euro 700,00 + Cassa 4% per Euro 28,00 
ed IVA 22% per Euro 160,16),  acquisita agli atti il 29.10.2015 al  n. 1922 e n. PA 8_15  del 
28/10/2015  di  complessivi Euro 1.586,00 (Euro 1.250,00 + Cassa 4% per Euro 50,00 ed IVA 22% 
per Euro 286,00), acquisita agli atti il 29.10.2015 al  n. 1931 relative al SALDO delle prestazioni 
professionali inerenti la progettazione e direzione lavori delle opere strutturali dell’opera indicata in 
premessa 
- n. PA 7_15 del 28/10/2015 di  complessivi Euro 3.172,00 (Euro 2500,00 + Cassa 4% per Euro 
100,00 ed IVA 22% per Euro 572,00),  acquisita agli atti il 29.10.2015 al  n. 1930, relativa al 
SALDO delle prestazioni professionali inerenti il coordinamento per la sicurezza e la redazione 
della relazione idraulica; 
 
 
VISTO che a sensi dell'art. 151 – 4° comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, la determinazione di 
impegno di spesa di cui sopra  è stata trasmessa al responsabile del servizio finanziario che ha reso 
esecutivo l'impegno con l'apposizione di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in 
data  05.04.2014 per la determinazione 65/2014, in data 06.12.2014 per la determinazione n. 
238/2014 ed in data  03.08.2015 per la determinazione n. 109/2015; 
 
 
VISTI i documenti ed i titoli in base ai quali 

� è comprovato, ai sensi dell'art. 184 – 1° comma del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, il diritto 
acquisito del creditore, 

� si è determinata la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno 
definitivo assunto sopra citato; 

� è stata verificata la regolarità contributiva del creditore 
 
 
VISTI che ai sensi dell'art. 184 – 2° comma del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 la liquidazione compete 
all'Ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa e che per il creditore, a seguito del 
riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa 
ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite, è comprovato il diritto alla 
liquidazione; 
 
RITENUTO dover procedere in merito alla liquidazione delle  fatture di cui all'oggetto  
 

 
 

DETERMINA 
 
 
 
 



1. DI LIQUIDARE al professionista sopra richiamato 
* a saldo delle  prestazioni relative all’incarico di progettazione e direzione lavori delle 
opere strutturali relative alla “formazione di strada carraia pubblica  in Via Castello 
necessaria a garantire l’accesso alla zona alta del centro storico di Marzio” le fatture n. 
FATT.PA 6_15 del 28.10.2015 di complessivi Euro 888,16 (Euro 700,00 + Cassa 4% per 
Euro 28,00 ed IVA 22% per Euro 160,16) e  n. FATT.PA 8_15 del 28.10.2015 di 
complessivi Euro 1.586,00 (Euro 1.250,00 + Cassa 4% per Euro 50,00 ed IVA 22% per 
Euro 286,00); 
* a saldo dell’incarico di coordinamento della sicurezza e redazione della relazione idraulica 
la fattura n. FATT.PA 7_15 del 28.10.2015 di complessivi Euro 3.172,00 (Euro 2.500,00 + 
Cassa 4% per Euro 100,00 ed IVA 22% per Euro 572,00); 

 
 
2. DI IMPUTARE la complessiva  spesa di Euro 5.442,16, di cui al precedente punto 1, al 

capitolo 20810106 art. 1 (ex intervento 2.08.01.01 cap. 6 DPR 194/1996); 
 
3. DI DARE ATTO CHE la spesa è riferita al seguente numero CUP C51B12000430006 -

CIG  Z7F0EA82FF e  Z2E1223F7F   ; 
 
4. DI TRASMETTERE al servizio finanziario la presente determinazione per l’emissione dei 

relativi mandati di pagamento; 
 
5. 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 “Albo Pretorio on line” e 
“Amministrazione Trasparente /Provvedimenti/provvedimenti dirigenziali”. 

 
 

 
Il Responsabile del  

Servizio Tecnico Associato 
              F.to Geom. Mauro Bignami 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 07 novembre 2015 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 residenza municipale di Marzio, 07 novembre 2015                              
n.  307/2015        registro  pubblicazioni                                                                   Il Messo Comunale  
                                                                                                                           F.to  Enrica LOMBARDO 
 

 
 


