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OGGETTO: 'REALIZZAZIONE URBANIZZAZIONE PRIMARIA DI 

COLLEGAMENTO RETE ACQUE   CHIARE   IN   VIA   MADONNA   DEGLI   

ALPINI  E VIA ROMA'.  APPROVAZIONE  CERTIFICATO  DI REGOLARE 

ESECUZIONE CODICE CIG: Z3D2659D93        
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L’anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di giugno, presso la residenza 

municipale di Marzio  
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 2 del 28.05.2019 con il quale, ai sensi dell’art. 53, comma 23, 

della Legge 28/12/2001, n. 448, il sottoscritto è stato nominato “Responsabile dell’Area “Affari 

Generali”, dell’Area “Economico-Finanziaria”, dell’Area “Tecnica- Servizi Manutentivi”, 

dell’Area “Servizi alla persona” e dell’Area “Polizia Locale”; 

 

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 deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30.03.2018 di approvazione del Bilancio di 

Previsione  2018-2020; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 29.06.2018 di approvazione del Conto 

Consuntivo anno 2017; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale  n. 8 del 22.03.2019 di approvazione del Bilancio di 

Previsione 2019-2020; 

 

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 intende canalizzare l'acqua di parte della Via Madonna degli 

Alpini e di uno "scolo" della montagna al fine di preservare il manto d’asfalto, il sedime stradale 

e anche sicurezza dei veicoli in transito sulla predetta strada durante la stagione invernali;   

• l’Ufficio Gestione Tecnico Territoriale del Comune di Lavena Ponte Tresa, ente Capofila della 

Convenzione per la gestione associata della funzione di pianificazione urbanistica ed edilizia di 

ambito comunale nonché per la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra 

comunale, ha  predisposto gli atti tecnico contabili per la quantificazione dell’intervento in 

oggetto che prevede una somma complessiva di € 21.000,00 secondo il seguente quadro 

economico: 
n.

ord.
Descrizione Importo Parziale Totale

IMPORTO DELLE OPERE così suddivisi: € 17.484,61

1 Importo dei lavori soggetto a ribasso di gara € 16.975,35

2 Oneri della sicurezza non soggetto a ribasso di 

gara € 509,26

TOTALE OPERE € 17.484,61

2 Somme a disposizione dell'Amministrazione 

a IVA 10 % sulle opere 0,100 € 17.484,61 € 1.748,46

c spese tecniche art. 113 d lgs. 50/2016 0,020 € 17.484,61 € 349,69

c imprevisti 0,08 € 17.484,61 € 1.398,77

d arrotondamenti € 18,47 € 18,47

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C. € 3.515,39

TOTALE PROGETTO € 21.000,00
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• con delibera di Giunta Comunale n. 45 del 03.12.2018 sono stati approvati gli atti tecnico 

contabili dell’intervento di “REALIZZAZIONE URBANIZZAZIONE PRIMARIA DI 

COLLEGAMENTO RETE ACQUE CHIARE IN VIA MADONNA DEGLI ALPINI E VIA 

ROMA”, redatto dall’Ufficio Gestione Tecnico Territoriale del Comune di Lavena Ponte Tresa, 

comune convenzionato, dell’importo complessivo di euro 21.000,00=; 

• con determinazione dell’Area Tecnica N. 037 del 17.12.2018 sono stati approvati gli atti tecnico 

contabili dell’intervento di “REALIZZAZIONE URBANIZZAZIONE PRIMARIA DI 

COLLEGAMENTO RETE ACQUE CHIARE IN VIA MADONNA DEGLI ALPINI E VIA 

ROMA” per l’importo complessivo di € 21.000,00; 

• con determinazione della Area Tecnica n. 42 del 21.12.2018 è stato affidato l’appalto dei 

lavori relativi al progetto di “REALIZZAZIONE URBANIZZAZIONE PRIMARIA DI 

COLLEGAMENTO RETE ACQUE CHIARE IN VIA MADONNA DEGLI ALPINI E VIA 

ROMA” all’Impresa VAR.COS. s.r.l. Via Tarca n. 30 21037 Lavena Ponte Tresa 

P.I.02112050121, per un importo netto dei lavori di       € 16.644,33 (diconsi euro 

sedicimilaseicentoquarantaquattro/33), oltre Euro 509,26 per oneri di sicurezza definendo 

l’importo contrattuale in Euro 17.153,59 (diciasettemilacentocinquantatre/59) oltre IVA; 

 

•     in data 15.04.2019 è stata sottoscritta scrittura privata; 

 

•     in data 22.06.2019 è stato redatto verbale di fine lavori; 

 

 

Considerato che  la Direzione Lavori in data 22.06.2019 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 VAR.COS. s.r.l. Via Tarca n. 30 21037 Lavena 

Ponte Tresa P.I.02112050121, ha realizzato lavori per € 17.153,59= e vanta un credito per opere e 

costi della sicurezza di euro 17.153,59, 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_16209990 in data 28.06.2019 avente validità sino al 

26.10.2019; 

 

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  “REALIZZAZIONE 

URBANIZZAZIONE PRIMARIA DI COLLEGAMENTO RETE ACQUE CHIARE IN VIA 

MADONNA DEGLI ALPINI E VIA ROMA” redatti dalla Direzione Lavori; 

  

2) di disporre la liquidazione, come dal C.R.E. di euro 17.153,59= oltre IVA 10%, pertanto pari a 

€ 18.868,95, a beneficio dell’impresa VAR.COS. s.r.l. Via Tarca n.30 21037 Lavena Ponte 

Tresa P.I.02112050121, appaltatrice dei lavori; 

 

3) di dare atto che la suddetta spesa è riferita al CIG: Z3D2659D93; 
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4) di dare che la spesa di € 18.868,95= è imputata al codice di bilancio sotto riportato: 

 

5) di di dare atto che le opere oggetto del presente affidamento sono assoggettabili all’aliquota 

IVA del 10% ai sensi della legge n. 847, del 29.09.64 ss.mm.ii., in quanto in parte opere di 

urbanizzazione primaria, riconducibili all’art. 4, comma 1, lett c (fognatura); 

 

6) prendere atto che è stato verificato che la ditta è in possesso di idonea certificazione di 

regolarità contributiva; 

 

7) 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; 

 

8) 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; 

 

9) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i controlli e riscontri 

amministrativi, contabili e fiscali  previsti dall’art. 184 comma  4 del T.U.E.L. ed emissione del 

relativo mandato di pagamento; 

 

10) 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; 

 

11) 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Esercizio Missione Programma Codice di 

bilancio 

Capitolo/ 

articolo 

Importo 

2019 9 7 2.02.01.09.010 12/1 18.868,95 

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 alla liquidazione del C.R.E. dei Lavori relativi all’intervento 

di “REALIZZAZIONE URBANIZZAZIONE PRIMARIA DI COLLEGAMENTO RETE 

ACQUE CHIARE IN VIA MADONNA DEGLI ALPINI E VIA ROMA”; 

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

Comunale n. 8 del 22.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, ed in particolare gli stanziamenti 

previsti al TITOLO 2  Missione 9 - Programma 7 - Codice di Bilancio 2.02.01.09.010 

capitolo 12/1;   

- effettuati i dovuti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali  previsti dall’art. 184 

comma  4 del T.U.E.L.  

DISPONE 

 

- l’emissione del relativo mandato di pagamento  

 

ATTESTA 

 

- l'esecutività della presente determinazione dalla data odierna. 
 

Data   28.06.2019 

 
IL RESPONSABILE  

DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

F.to Cav. Maurizio FRONTALI 

 

 

 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 29.10.2019 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 29.10.2019 

N.  508/2019   Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 

F.to Enrica LOMBARDO 
 

 

 

 

 

 


