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COMUNE DI MARZIO  
PROVINCIA DI VARESE 

Via Marchese Menefoglio n. 3 - CAP. 21030 - TEL 0332.727851 – FAX 0332.727937 
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D  E  T  E  R  M  I  N  A  Z  I  O  N  E 
 

 
D E L 

 
 

RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  
 
 

N. 036 del 23.04.2018 
(art. 184 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 

 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO :  CONSOLIDAMENTO MURO DI SOSTEGNO E ADEGUAMENTO 
DEL PARCO GIOCHI IN VIA DEL POZZETTO EX SCUOLE.  
 

APPROVAZIONE STATO FINALE DELLE OPERE E 
CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE 
 

Ditta VAR.COS. s.r.l. - Via Tarca, 30 – 21037 Lavena Ponte Tresa (VA) 
P.IVA 02112050121  
CIG  ZBA216C30F 
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IL SOTTOSCRITTO CAV. GEOM.  FRONTALI MAURIZIO   
Responsabile dell’area tecnica-manutentiva 

 

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 30.03.2018 di approvazione del Bilancio di 
Previsione anno 2018-2020; 
 
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 nel suo programma di manutenzione e recupero del territorio 
comunale, intende procedere al consolidamento del muro a valle dell’area Parco Giochi in 
zona ex scuole in Via del pozzetto e a tal proposito è stato redatto progetto denominato 
“CONSOLIDAMENTO MURO SOSTEGNO E ADEGUAMENTO DEL PARCO GIOCHI 
IN VIA DEL POZZETTO EX SCUOLE per l’importo complessivo di € 16.866,15; 
 

• con determinazione N. 169 del 29.12.2017 è stato approvato il verbale di gara (Report n. 
92544451), affidando contestualmente alla ditta VAR.COS. s.r.l. Via Tarca n. 30 - 21037 
Lavena Ponte Tresa (VA) P.I. 02112050121 i lavori di “CONSOLIDAMENTO MURO 
SOSTEGNO E ADEGUAMENTO DEL PARCO GIOCHI IN VIA DEL POZZETTO EX 
SCUOLE”, avendo la stessa offerto un  preventivo di € 15.834,25= oltre € 500,00= quali 
oneri della sicurezza determinando un importo contrattuale di euro 16.334,25 oltre IVA in 
misura di legge – e pertanto euro 19.927,79, spesa riferita al CIG:ZBA216C30F; 
 

• in data 07.03.2018 è stato redatto e sottoscritto dalla Direzione Lavori e dalla ditta esecutrice 
il verbale di consegna e inizio dei lavori; 
 

CONSIDERATO CHE:  

- in data 07.04.2018, è stato redatto e sottoscritto dalla Direzione Lavori e dalla ditta 
esecutrice il  Certificato di fine dei lavori; 

- in data 07.04.2018, il Direttore dei Lavori ha redatto la contabilità finale dei lavori; 

- in data 09.04.2018, il Direttore dei Lavori  ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione e 
la Relazione sul conto finale; 

 

VISTO  il SAL finale delle opere redatto dal Direttore dei Lavori, dal quale si evince che la ditta 
VAR.COS. s.r.l.  Via Tarca n.30, 21037 LAVENA PONTE TRESA P.I. 02112050121 ha eseguito 
lavori per l’importo di euro 16.334,25=, oneri della sicurezza compresi, oltre IVA in misura di 
legge; 
 
VISTA  la Relazione Sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori, redatto 
dal Direttore dei Lavori in data 09.04.2018, da cui si evince che la ditta VAR.COS. s.r.l.  Via Tarca 
n.30, 21037 LAVENA PONTE TRESA P.I. 02112050121 vanta un credito per opere e costi della 
sicurezza di euro 16.334,25= oltre IVA  di legge in misura di legge; 
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VERIFICATA  la regolarità contributiva dell’impresa appaltatrice con certificato DURC rilasciato 
dall’INPS territoriale con protocollo INPS_10628480 in data 21.02.2018 avente validità sino al 
21.06.2018; 
 
RAVVISATA  l’opportunità di disporre la liquidazione della suddetta somma; 

 

DETERMINA 

 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

 
1. di approvare gli atti tecnico contabili relativi all’intervento di “CONSOLIDAMENTO MURO 
SOSTEGNO E ADEGUAMENTO DEL PARCO GIOCHI IN VIA DEL POZZETTO EX 
SCUOLE”  consistenti nello Stato Finale, Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare 
Esecuzione dei lavori, da cui si evince che la ditta VAR.COS. s.r.l. Via Tarca n.30 21037 LAVENA 
PONTE TRESA P.I. 02112050121 ha realizzato lavori per euro 16.334,25 comprensivi degli oneri 
della sicurezza e vanta un credito di euro 16.334,25 oltre IVA in misura di legge e pertanto di € 
19.927,79= ; 
 
2. di liquidare ed ammettere a pagamento a favore della ditta VAR.COS. s.r.l. Via Tarca n.30 21037 
LAVENA PONTE TRESA P.I. 02112050121, previa presentazione di regolare fattura, l’importo di 
euro 16.334,25 oltre IVA per un totale complessivo di euro € 19.927,79 spesa riferita al CIG 
ZBA216C30F; 
 
4. di dare atto che l’importo di € 19.927,79= IVA compresa è stato impegnato con determinazione 
N.169/2017 al seguente codice di bilancio:  

 
 
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, 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 dell’Area Tecnico-manutentiva  

                      F.to  Cav. Maurizio Frontali 
 

 
 
 
 

Esercizio Missione Programma Codice di 
bilancio 

Capitolo/articolo Importo 

2017 6 1 20620104 1 € 19.927,79 



 

 4

 

 
ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE e 

 COPERTURA FINANZIARIA 
 

 
Il sottoscritto, Cav. Maurizio FRONTALI, Responsabile dell’Area Economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 
151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, attesta la copertura finanziaria della presente 
determinazione all’intervento 20620101ì4 art. 1. 
 
Data   23.04.2018 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
F.to Cav. Maurizio FRONTALI 

 
 
 
  

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 07.08.2018   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 07.08.2018. 
N.   184/2018           Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 
F.to Enrica LOMBARDO 


