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OGGETTO: MESSA   IN  SICUREZZA  DELL'ILLUMINAZIONE  PUBBLICA  

DI VIA ROMA'.   CODICE   CIG:   Z362D81CC3   CUP   C51C20000010001 

APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.         
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L’anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese di ottobre, presso la residenza municipale di 

Marzio  
 

 

IL SOTTOSCRITTO GEOM.  MAURO BIGNAMI 

RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  
 

Richiamato l’art. 9, comma 1 e 2, della convenzione stipulata il 06.08.2019 inerente la gestione 

associata dell’ufficio tecnico tra il comune di Marzio(VA) e quello di Lavena Ponte Tresa (VA), 

come da schema approvato con Deliberazione di Consilio Comunale N. 24 del 01.08.2019, con la 

quale sono attribuite al sottoscritto le  funzioni di responsabile dell’area tecnica; 

 

Visto il  Decreto del Sindaco di Marzio  n. 8 del 09/08/2019 con il quale è stata formalizzata la 

nomina a Responsabile dell’Area Tecnica; 

 

Richiamata la deliberazione  di Consiglio Comunale n. 12 del 29/06/2020, dichiarata 

immediatamente esecutiva, con la quale  è stato approvato il Bilancio di Previsione anno 2020-

2022, esercizio finanziario 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: 

• in applicazione al comma 14-ter dell’articolo 320 del decreto-legge 30.04.2019 N. 34, 

convertito, con modificazioni, della legge 28 giugno 219 n. 58, è assegnato, per l’anno 2020, 

un contributo dell’importo di € 11.597,90 euro a favore di ciascuno dei 1.940 comuni con 

popolazione inferiore a 1.000 abitanti, di cui all’Allegato A, per il potenziamento di 

investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale 

e per l’abbattimento delle barriere architettoniche. 

• il Comune di Marzio alla data del 31.12.2019 conta 345 (trecentoquarantacinque) abitanti e 

quindi ai sensi dell’art. 30, comma 14-ter del DL 34/19  si configura nell’assegnazione di 

contributo per              € 11.597,90= (undicimilacinquecentonovantasettemila/90); 

• con nota redatta dal Responsabile dell’Area Tecnica in data 19.03.2020, si chiedeva alla G.C. 

indicazioni circa le opere da intraprendere  in relazione al contributo ministeriale assegnato. 

• per espressa previsione dell’art.30 del Decreto Legge N.34/2019, successivamente prorogato 

con successivo DPCM stante l’emergenza sanitaria nazionale da COVID-19, il Comune 

beneficiario è tenuto ad iniziare i lavori entro il 15.07.2020, pena la decadenza dal beneficio 

del contributo; 

• Con Deliberazione di Giunta Comunale N. 13 del 29.06.2020 venivano approvati gli atti 

tecnico contabili dell’intervento denominato “MESSA IN SICUREZZA 

DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA ROMA” per un importo complessivo di € 

11.597,90= di cui € 9.353,15 per opere ed € 2.244,75 quali somme a disposizione 

dell’Amministrazione comunale come riportato nel seguente quadro economico: 
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• Con determinazione dell’area tecnica N. 29 DEL 13.07.2020 è stato approvato il report di gara             

n. 126278798 e sono stati affidate le opere di “MESSA IN SICUREZZA 

DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA ROMA” alla ditta FORZINETTI LUCA,  Via 

Monte Nero n. 15, 21035 Cunardo (VA) P.I. 02683720128, che ha offerto il ribasso del 3,20%  

sull’importo soggetto a ribasso di gara di euro € 8.773,24 determinando un importo dei lavori 

di € 8.492,50= che sommati agli  oneri per la sicurezza di euro 579,91= determinando un 

importo contrattuale di € 9.072,41= oltre IVA in misura di legge; 

• In data 13.07.2020, ai sensi dell’art. 14, comma 32, del d.lgs. 50/2016 è stata sottoscritta 

lettera commerciale; 

• In data 14.07.2020 è stato redatto e sottoscritto il verbale di consegna ed inizio dei lavori; 

• In data 12.09.2020 è stato redatto e sottoscritto il verbale di fine lavori;  

 

VISTA la Relazione Sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori, redatti 

dalla Direzione Lavori, da cui si evince che la ditta FORZINETTI LUCA,  Via Monte Nero n. 15, 

21035 Cunardo (VA) P.I. 02683720128, ha realizzato lavori per € 9.072,40= e vanta un credito per 

opere e costi della sicurezza di euro 9.072,40, al netto del ribasso offerto e, oltre IVA  di legge; 

 

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta appaltatrice con certificato DURC rilasciato 

dall’INPS territoriale con protocollo INAIL_23073383 del 10.07.2020 avente validità sino al 

07.11.2020; 

 

RAVVISATA l’opportunità di disporre la liquidazione della suddetta somma; 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare gli atti tecnico contabili costituenti la Relazione sul Conto finale ed il Certificato 

di Regolare Esecuzione,  dell’intervento denominato “MESSA IN SICUREZZA 

DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA ROMA” redatto dalla Direzione Lavori;  

 

2. di disporre la liquidazione, come dal Certificato di Regolare Esecuzione, di euro 9.072,40 oltre 

IVA, e pertanto pari per € 11.068,33, a beneficio dell’impresa FORZINETTI LUCA,  Via 

Monte Nero n. 15, 21035 Cunardo (VA) P.I. 02683720128, appaltatrice dei lavori; 
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3. di dare atto che la suddetta spesa è riferita al CIG: Z362D81CC3 e al CUP 

C51C20000010001; 

 

4. di rideterminare il quadro economico alla luce di quanto sopra esposto come di seguito 

indicato: 
 

n.

ord.
Descrizione

Importo di lavori 

soggetto a 

ribasso di gara

oneri 

sicurezza non 

soggetti a 

Totale opere

1 IMPORTO DEI LAVORI 

TOTALE IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A 

RIBASSO DI GARA
 €       8.773,24 

RIBASSO DI GARA 3,20%  €           280,74 

TOTALE IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL 

RIBASSO DI GARA
 €       8.492,50 

2 ONERI DELLA SICUREZZA  €      579,91  €           579,91 

IMPORTO OPERE € 9.072,40

2 Somme a disposizione dell'Amministrazione per:

a IVA 22 % sulle opere 0,22 € 9.072,40 € 1.995,93

B spese tecniche art. 113 del d.lgs. 50/2016 0,02 € 9.072,40 € 181,45

C economie di gara € 348,12 € 348,12

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C. € 2.525,50

TOTALE PROGETTO € 11.597,90  
 

5. di impegnare e imputare la spesa del quadro economico di progetto approvato con 

deliberazione di G.C. N. 013/2020 ai sotto riportati codici 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, dopodiché, trattandosi di impegno di spesa, diverrà 

esecutivo ai sensi dell’art. 151 del T.U.E.L.; 

 

7. di iscrivere il presente atto nel registro delle determinazioni e disporne la pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.marzio.va.it sull’Albo Pretorio on line ed alla sezione 

“trasparenza” ai sensi e per gli effetti della Legge 190/2012. 
    
 

 

  

        Il Responsabile del Settore 
                         F.TO  Geom. Mauro Bignami 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Esercizio Missione Programma Codice di bilancio Capitolo/articolo 

2020 10 5 2.02.01.09 20820101/1 

http://www.comune.marzio.va.it/
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ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE e 

 COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

LA  RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

 

 

- Preso atto di quanto sopra esposto 

- Effettuati i dovuti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi del comma 4 dell’art. 

184 del T.U.E.L. 

 

C O N F E R M A 

 

- la regolarità della presente liquidazione e DISPONE l’emissione del relativo mandato di pagamento. 

 

 

 

Data   20.11.2020 
LA RESPONSABILE  

DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

F.to Sibilla Francesca CLERICI 

 

 

 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 20.11.2020   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 20.11.2020 

N.  322/2020  Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 

F.to Enrica LOMBARDO 


