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COMUNE DI MARZIO 
PROVINCIA DI VARESE 
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Determinazione  del Responsabile  

dell’ AREA TECNICA  

Registro Generale n.40 del 22.05.2019 
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OGGETTO:  INTERVENTO   DI  'RIFACIMENTO  PORZIONI  DI  

PAVIMENTAZIONE AMMALORATE  DA ESEGUIRSI SULLA 

PIAZZA ALDO BERINI CON NUOVA POSA   DI  CUBETTI  DI  

PORFIO  8/10  DEL  TRENTINO'.   CIG ZE8266067E.      

APPROVAZIONE   CERTIFICATO   DI   REGOLARE 

ESECUZIONE.  CODICE CIG ZD724486E8.       

 
 

 

 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventidue del mese di maggio, presso la residenza 

municipale di Marzio  
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IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA – SERVIZIO MANUTENTIVO 

 

- 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; 

 

- 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, esecutiva ai sensi di legge;; 

•  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 23.05.2019 di approvazione del Conto 

Consuntivo anno 2018, esecutiva ai sensi di legge; 

 

- 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 :  

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 15.05.2018, esecutiva, il Comune di Marzio  

ha aderito al bando per l’iniziativa Asset con oggetto: «accordi per lo sviluppo socio economico 

dei territori montani»; 

 

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 24.11.2018, esecutiva, è stato approvato il 

PROGETTO PRELIMINARE delle opere di “Rifacimento porzioni di pavimentazione 

ammalorate da eseguirsi sulla Piazza Aldo Berini con nuova posa di cubetti di porfido 8/10 

del Trentino”  per un importo complessivo di € 22.000,00 di cui € 18.319,27 per opere ed € 

3.680,73= quali somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale; 

 

• con delibera di Giunta Comunale n. 46 del 03.12.2018 è stato approvato il progetto 

DEFINITIVO – ESECUTIVO dell’intervento di “Rifacimento porzioni di pavimentazione 

ammalorate da eseguirsi sulla Piazza Aldo Berini con nuova posa di cubetti di porfido 8/10 

del Trentino”  per un importo complessivo di € 22.000,00 di cui € 18.319,27 per opere ed € 

3.680,73= quali somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale; 

 

• con determinazione dell’Area Tecnica N. 039 del 18.12.2018 è stato approvato il progetto 

DEFINITIVO – ESECUTIVO dell’intervento di “Rifacimento porzioni di pavimentazione 

ammalorate da eseguirsi sulla Piazza Aldo Berini con nuova posa di cubetti di porfido 8/10 

del Trentino”  per un importo complessivo di € 22.000,00 ed assunto il relativo impegno di 

spesa; 

 

• con determinazione di questo settore n. 043 del 21.12.2018 è stato approvato il Report di 

gara  n. 105238324, affidando contestualmente alla ditta BORDIN s.r.l. Via Fratelli Bronzetti, 

21013 GALLARATE P.I. 00840420129 le opere di “Rifacimento porzioni di pavimentazione 

ammalorate da eseguirsi sulla Piazza Aldo Berini con nuova posa di cubetti di porfido 8/10 
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del Trentino”  avendo la stessa offerto uno sconto del 1,85 % sulla somma soggetta a ribasso di 

€ 17.785,70= determinando l’importo dei lavori in € 17.456,66= che sommate ad € 533,57= 

quali oneri della sicurezza determinano un importo contrattuale di euro 17.990,23 oltre IVA in 

misura di legge – e pertanto euro 19.789,26; 

 

•  in data 30.03.2019 è stato sottoscritta scrittura privata e registrata al numero di registro 

03/2019; 

 

• in data 08.04.2019 è stato sottoscritto il verbale di consegna ed inizio dei lavori; 

 

• con determinazione della Area Tecnica n. 38 del 16.05.2019 è stata approvata la “PERIZIA   

DI   VARIANTE   DELL'INTERVENTO DI 'RIFACIMENTO   PORZIONI   DI  

PAVIMENTAZIONE  AMMALORATE DA ESEGUIRSI  SULLA  PIAZZA  ALDO  BERINI  

CON  NUOVA  POSA DI CUBETTI DI PORFIDO 8/10 DEL TRENTINO'.”, confermando la 

spesa complessiva di progetto in € 22.000,00= di cui per le opere, al netto dello sconto 

contrattuale,  l’importo di € 19.440,73= oltre € 533,57 quali oneri di sicurezza, determinando 

l’importo contrattuale di  € 19.974,30 oltre IVA=; 

 

- Considerato che la Direzione Lavori in data 21.05.2019 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 BORDIN s.r.l. Via Fratelli Bronzetti, 21013 

GALLARATE P.I. 00840420129, ha realizzato lavori per € 19.974,30= e vanta un credito per 

opere e costi della sicurezza di euro 19.974,30, al netto dello sconto contrattuale, oltre IVA  di 

legge; 

 

- Verificata la regolarità contributiva dell’impresa appaltatrice certificata dal DURC rilasciato 

dall’INPS territoriale con protocollo INPS_15283197 in data 25.02.2019 avente validità sino al 

25.06.2019; 

 

- Ravvisata l’opportunità di disporre la liquidazione della suddetta somma; 

 

- Tutto ciò premesso e considerato,  

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premesse che qui s’intendono integralmente riportate e trascritte: 

 

1) di APPROVARE gli atti tecnico contabili costituenti la Relazione Sul Conto Finale ed il Certificato 

di Regolare Esecuzione dei Lavori dell’intervento denominato  “Rifacimento porzioni di 

pavimentazione ammalorate da eseguirsi sulla Piazza Aldo Berini con nuova posa di cubetti di 

porfido 8/10 del Trentino”  , redatto dalla Direzione Lavori; 

 

2) di disporre la liquidazione, come dal C.R.E. di euro 19.974,30= oltre IVA 10%, pertanto pari a               

€ 21.971,73, a beneficio dell’impresa BORDIN s.r.l. Via Fratelli Bronzetti, 21013 GALLARATE P.I. 

00840420129 appaltatrice dei lavori 

 

3) di dare atto che la suddetta spesa è riferita al CIG: ZD724486E8 
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4) di dare atto che l’importo sopra citato non varia la somma complessiva del quadro economico di 

progetto approvato con determina di questo settore n. 13/2018 con la quale è stato assunto il relativo 

impegno di spesa e trova copertura finanziaria al sotto riportato codice di bilancio: 

 

 

 
 

5) di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dal D.lgs 118/2011, allegato n. 4/2, la spesa è imputata 

all’esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica viene a scadere; 
 

6) 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; 
 

7) 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, anche ai sensi e per gli effetti degli artt.151, comma 4 e 184, comma 

4 del T.U.E.L.; 
 

8) 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 sul 

sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.marzio.va.it all’Albo Pretorio on line, per 

rimanervi affisso quindici giorni consecutivi in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge 

n. 69/2009 e ss.mm.ii. ed alla sezione “Amministrazione Trasparente” in modo permanente ai 

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

 

IL RESPONSABILE 

DELL’ AREA TECNICA – SERVIZIO MANUTENTIVO 

 F.to Cav. Maurizio FRONTALI 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esercizio Missione Programma Codice di bilancio Capitolo/articolo 

2018 10 5 2.02.01.09 20810109/1 

http://www.comune.marzio.va.it/
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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 somma di € € 21.971,73 (IVA compresa), rientra nella copertura finanziaria verificata ed 

impegnata con la determinazione di affidamento dei lavori n. 121 del 21/12/2018 e 

approvazione di perizia di variante – determinazione n. 39 del 16/05/2019; 

b) che la suddetta spesa è stata sui  fondi  della Missione/Programma/Titolo 10/05/2 capitolo 

20810109/1  gestione 2018 avente ad oggetto “interventi vari per messa in sicurezza”;  

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

 

Data   22.05.2019 

 
IL RESPONSABILE  

DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

  F.to Cav. Maurizio FRONTALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 29.05.2019   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 29.05.2019 

N.   333/2019     Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 

F.to Enrica LOMBARDO 


