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OGGETTO: APPROVAZIONE  CERTIFICATO  DI  REGOLARE ESECUZIONE 

RELATIVO ALLE  OPERE  DI 'MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA CON ADEGUAMENTO ALLA  CLASSE II DI 

TRANSITABILITA' DEL TRACCIATO DENOMINATO EX  

STRADA  MILITARE  VIA  BOLCHINI  -  VASP  SV647'   CIG: 

ZB22483A99  CUP:  C57H17000910006  DITTA OPERE EDILI S.R.L. 

VIA VELLETRI ROMA P.IVA 11637701001      
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L’anno duemiladiciannove, il giorno sedici del mese di maggio, presso la residenza municipale 

di Marzio  

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
CAV. MAURIZIO FRONTALI   

   

  
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 28.04.2017 di approvazione del Bilancio di 

Previsione anno 2017-2019; 

 

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 :  

• la Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia, con Decreto n. 1264 del 

08.02.2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) Serie 

Ordinaria n. 7 del 14.02.2017, ha approvato il Bando per la presentazione delle domande 

relative all’operazione 4.3.01 avente ad oggetto “Infrastrutture destinate allo sviluppo del 

settore agroforestale” nell’ambito di Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Misura 4 

recante “Investimenti materiali per aziende”; 

 

• l’Amministrazione Comunale intende partecipare al Bando al fine di recuperare la 

transitabilità del tracciato della ex Strada Militare di Via Bolchini; 

 

• con determinazione del Comune di Marzio N. 56 del 28.04.2017 veniva affidato l’incarico 

per la redazione dello studio di fattibilità delle opere di recupero del tracciato della ex strada 

militare di Via Bolchini allo Studio Silva Piemonte nella persona del Dott. Agronomo 

Forestale Guido Locatelli; 

 

• con deliberazione di G.C. N. 12 del 28.04.2017 veniva approvato lo studio di fattibilità delle 

opere di “Lavori di manutenzione straordinaria con adeguamento alla Classe II di 

transitabilità del tracciato denominato ex strada militare via Bolchini Codice VASP SV647” 

per l’importo di € 50.627,92 di cui € 38.147,33 per opere ed € 12.480,59=; 

 

• lo studio di fattibilità redatto, è stato inoltrato alla Regione Lombardia per la richiesta di 

finanziamento di cui all’operazione 4.3.01 del PSR (infrastrutture destinate allo sviluppo del 

settore agro-silvo-forestale); 

 

• con decreto dirigenziale di Regione Lombardia n. 11876 del 02.10.2017 pubblicato sul 

BURL del 06.10.2017 – Serie Ordinaria n. 40 sono stati indicati i beneficiari ammessi a 

contributo, tra cui compare lo studio di fattibilità relativo alle opere di manutenzione 

straordinaria con adeguamento alla classe II di transitabilità del tracciato denominato EX 

STRADA MILITARE Via Bolchini – VASP SV647 per l’importo complessivo di € 

50.627,92 di cui € 41.554,43 ammesso a contributo; 

 

• nel bando di gara, approvato con DGR 11876/2017, al punto 21.1 viene indicato il termine 

come ultimo per l’approvazione e l’invio del progetto esecutivo 120 gg dalla data di 
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pubblicazione del provvedimento di ammissione a finanziamento della domanda e pertanto 

il 06.10.2017; 
 

• con determinazione del Comune di Marzio N. 165 del 23.12.2018 è stato affidato allo 

STUDIO SILVA PIEMONTE nella persone del Dott. Agronomo Forestale Guido Locatelli - 

Via Novara, 30 – 28016 ORTA SAN GIULIO  P.I. 01603530039, l’incarico per il servizio 

di progettazione direzione lavori e contabilità per i lavori di manutenzione straordinaria con 

adeguamento alla classe II di transitabilità del tracciato denominato EX STRADA 

MILITARE Via Bolchini – VASP SV647; 

 

• con deliberazione di G.C. N. 09 del 09.03.2018 veniva approvato il progetto definitivo – 

esecutivo dei “Lavori di manutenzione straordinaria con adeguamento alla Classe II di 

transitabilità del tracciato, insistente sul territori comunale di Marzio, denominato ex strada 

militare via Bolchini Codice VASP SV647” per l’importo di € 50.627,92 di cui € 38.147,33 

per opere ed € 12.480,59=  

 

• con determinazione a contrarre dell’area tecnica n. 68 del  28.07.2018 sono stati definiti gli 

elementi essenziali del contratto – Determina a contrattare (art. 32, c.2, del D.Lgs. n.50/2016 

e art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000) stabilendo come selezione della migliore offerta, il criterio 

di aggiudicazione del “minor prezzo” in applicazione di quanto previsto dall’art. 95, comma 

4, del D.Lgs. n. 50/2016, con offerta a “ribasso unico percentuale” sull’importo dei lavori 

posto a base di affidamento “a corpo”, in considerazione che la rispondenza ai requisiti di 

qualità è garantita dal fatto che la procedura di affidamento dei lavori avviene sulla base del 

progetto; 

 

• con determinazione dell’area tecnica n. 79 del 14.09.2018 è stato approvato il verbale di gara 

(Report) n. 100334580 affidando contestualmente  all’operatore economico OPERE EDILI 

srl, con sede in Via Velletri 00198 ROMA P.I. 11637701001, l’incarico per “Lavori di 

manutenzione straordinaria con adeguamento alla Classe II di transitabilità del tracciato, 

insistente sul territori comunale di Marzio, denominato ex strada militare via Bolchini 

Codice VASP SV647”, per l’importo netto contrattuale di  € 28.322,72 (diconsi euro 

ventottomilatrecentoventidue/72) oltre IVA e pertanto per € 34.553,72; 

 

• in data 28/09/2018 è stato redatta e sottoscritta scrittura privata; 

 

• con determinazione di questo settore n. 068 del 10.04.2019 è stata autorizzata e liquidata 

l’anticipazione ai sensi dell’art. 35, comma 18 del d.lgs. 50/2016, all’impresa OPERE EDILI 

srl, con sede in Via Velletri 00198 ROMA P.I. 11637701001,  per un importo di € 6.910,74 

IVA compresa, a fronte della polizza fideiussoria di importo pari ad € 6.966,03 = emessa da 

ACCREDITED Insurance (Europe) Limited, , n.B.2019.10.10.727, in favore del Comune di 

Marzio relativa ai lavori di “manutenzione straordinaria con adeguamento alla classe II di 

transitabilità del tracciato, insistente sul territorio comunale di Marzio, denominato Ex 

Strada Militare via Bolchini codice VASP SV647”; 

 

• in data 03.05.2019 sono stati terminati i lavori ed in data 13.05.2019 è stato sottoscritto il 

verbale di fine lavori; 

 

 

CONSIDERATO CHE il Direttore dei Lavori, in data 16.05.2019, ha consegnato il Certificato di 

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

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

OPERE EDILI srl. ha eseguito lavori per l’importo di euro 28.311,10 costo della manodopera e costi 

per la sicurezza compresi, oltre IVA in misura di legge; 

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

dalla Direzione Lavori alla data del 13.05.2019, da cui si evince che la ditta OPERE EDILI srl., 

vanta un credito per opere e costi della sicurezza di euro 22.646,56, al netto dello sconto 

contrattuale e dell’anticipazione, oltre IVA  di legge; 

 

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

dall’INPS territoriale con protocollo INPS_13879810 in data 22.021.2019 avente validità sino al 

22.05.2019; 

 

RAVVISATA l’opportunità di approvare i suddetti atti tecnico contabili e disporre la liquidazione 

del credito della ditta appaltatrice previa presentazione di regolare fattura; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

 

1) di approvare gli atti tecnico contabili costituenti la RELAZIONE FINALE ED IL 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE dell’intervento denominato “manutenzione 

straordinaria con adeguamento alla classe II di transitabilità del tracciato, insistente sul 

territorio comunale di Marzio, denominato Ex Strada Militare via Bolchini codice VASP 

SV647”;redatto dalla Direzione Lavori ; 

 

2) di disporre la liquidazione, come dal C.R.E. redatto in data 13.05.2019, pari ad euro 22.646,56 

oltre IVA, e pertanto per  € 27.628,80 a beneficio dell’impresa OPERE EDILI srl, con sede in 

Via Velletri 00198 ROMA P.I. 11637701001, appaltatrice dei lavori; 

 

3) di dare atto che la suddetta spesa è riferita al CIG: ZB22483A99 e il progetto è collegato al 

CUP: C57H17000910006; 

 

4) di dare atto che l’importo sopra citato è inserito nel quadro economico di progetto approvato 

con deliberazione di Giunta Comunale N. 09/2018 e con determinazione dell’Area Tecnica                   

N. 068/2018 è stato assunto il relativo impegno di spesa; 

 

5) di dare atto che la spesa complessiva del progetto di euro € 50.627,92= e finanziata per              

€ 41.556,43 con contributo di Regione Lombardia relativamente all’Operazione 1.3.01 

(Programma di Sviluppo Rurale PSR) e per € 9.071,49 con fondi propri di bilancio; 

 

6) di dare atto che la spesa di € 27.628,80= è inserita nel quadro economico di progetto approvato 

con deliberazione di G.C. N. 09/2018, e impegnata al seguente codice di bilancio 20901051 

Missione 9 – Programma 2; 

 

7)  di sottoporre il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il controllo 

preventivo ai sensi degli artt. 147 - bis, comma 1 ed art. 151 del T.U.E.L.; 
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8) di dare atto della regolarità tecnica del presente atto, iscriverne gli estremi 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 ed alla sezione “Amministrazione 

Trasparente/Provvedimenti/provvedimenti dirigenziali.”. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA  

F.to Cav. Maurizio FRONTALI 

 
 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE e 

 COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

- vista la determinazione relativa all’impegno di spesa di cui sopra; 

- visto il Bilancio Pluriennale 2019-2021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale    

n. 8 del 22.03.2019, esecutiva ai sensi di legge; 

 

ATTESTA 

 

ai sensi e per gli effetti del D.lgs 18/08/2000, n. 267: 

 

a) la copertura finanziaria  di € € 27.628,80, per l’'impegno di spesa di cui trattasi, è già stata 

verificata ed impegnata con la determinazione n.68/registro generale in data 28.07.2018; 

b) che la suddetta spesa è imputata sui  fondi  della Missione/Programma/Titolo 09/02/2 

capitolo 20901051 art. 1 “ripristino strade agro-silvo-pastorali”;  

c) l'esecutività della presente determinazione dalla data odierna. 
 

 

Data   16.05.2019 

IL RESPONSABILE  

DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

F.to  rag. Sibilla Francesca CLERICI 

 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 16.05.2019 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 16.05.2019 

N. 256/2019     Registro  Pubblicazioni                                                           Il Messo Comunale 

F.to Enrica LOMBARDO 
 

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

