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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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Determinazione  
 del Responsabile del Servizio Tecnico  

n. 150 del 20.09.2016  
(art. 184 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE   DEL  RETICOLO  IDRICO  MINORE  
PRESSO IL COMUNE  DI  MARZIO  IN LOCALITA' FONTANINO CIG: 
ZB41A61FD1. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL SOTTOSCRITTO GEOM. M. BIGNAMI   
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Responsabile del servizio  associato della  
“funzione di pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale” 

 
in base alle proprie competenze conferite con Decreto del Sindaco di Lavena Ponte Tresa n. 07 del 
11.02.13, Comune Capofila della Convenzione per la gestione associata della funzione di 
pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla 
pianificazione territoriale di livello sovra comunale mediante delega al Comune di Lavena Ponte 
Tresa; 

  

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 31.05.2016 di approvazione del 
Bilancio di Previsione anno 2016, successivamente integrato con variazione di bilancio approvata 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 11.06.2016; 

 
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;    
 
RICHIAMATA  la Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 16/02/2016 avente ad oggetto 
“Esame ed approvazione del Protocollo d’Intesa tra la Comunità montana del Piambello ed il 
Comune di Marzio avente ad oggetto il Programma per la realizzazione di interventi di 
manutenzione territoriale a favore dei piccoli comuni montani, approvato con  Decreto del 
Dirigente della struttura programmazione e progetti integrati per lo sviluppo delle aree montane n. 
11135 del 09.12.2015”, esecutiva ai sensi di legge;  
 
PREMESSO CHE: 
• con determinazione di questo settore n. 27 del 18.02.2016 è stato affidato incarico professionale 

per la progettazione e la direzione lavori dell’intervento di “Riqualificazione torrente in 
Località  Fontanino. CIG Z061849604” al Dott. Marco Inversini, Agronomo, con sede a 
Comerio (VA),  in via Muro n. 96;  

• con deliberazione di G.C. n. 12 del 08.04.2016 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo 
relativo  alla  “RIQUALIFICAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE PRESSO IL 
COMUNE DI MARZIO, IN LOCALITÀ FONTANINO.”, predisposto dal  Dott. Marco 
Inversini, Agronomo, con sede a Comerio (VA),  in via Muro n. 96,  incaricato dal 
Responsabile dell’UTC con Determinazione n. 27 del 18/02/2016, che comporta una spesa di 
euro pari ad € 18.421,07, distribuiti secondo il seguente quadro economico: 
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- dal citato progetto esecutivo si rileva che l’importo complessivo dei lavori da appaltare ammonta 
ad € 13.684,23 I.V.A. esclusa, di cui €. 13.285,66 (I.V.A. esclusa) quale importo dei lavori posto a 
base di affidamento (da assoggettare a ribasso) ed €. 398,57 (I.V.A. esclusa) quale importo relativo 
agli oneri di sicurezza da non assoggettare a ribasso; 
- con determina di questo settore n. 83 del 22.06.2016 sono stati individuati gli elementi del 
contratto e i criteri di affidamento appalto - Determina a contrattare (art. 32, c. 2, del D.Lgs. n. 
50/2016 e art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000); 
- con determinazione di questo settore n. 108 del 19.07.2016 è stato affidato all’operatore economico  
Puricelli Ambiente Verde srl, Via Monte Grappa, 19 - Jerago con Orago (VA),  C.F. P.I.V.A 
02619580125, il contratto per l’appalto dei lavori di Riqualificazione del reticolo idrico minore presso 
il Comune di Marzio in loc. Fontanino, CIG: ZB41A61FD1, per l’importo netto contrattuale in € 
12.887,09 (diconsi euro  dodicimilaottocentottantasette virgola zeronove), oltre Euro 398,57 per 
oneri di sicurezza e costo del personale, pertanto per un importo contrattuale complessivo di Euro 
13.285,66 (tredicimiladuecentottantacinque virgola sessantasei) oltre IVA;  
 
 
DATO ATTO  che l’importo del progetto di  cui all’oggetto – pari ad € 18.421,07 (Euro 
diciottomilaquattrocentoventuno virgola zero sette) – è interamente coperto con il  contributo di pari 
importo di cui questo Comune risulta essere beneficiario da parte della Comunità Montana del 
Piambello;  
 
CONSIDERATO CHE: 

• in data 20.08.2016 è stata sottoscritta la scrittura privata con la ditta Puricelli Ambiente 
Verde srl; 

• per l’esecuzione di tali lavori venne concesso all’Impresa il tempo di 30 gg. naturali 
consecutivi oltre a quello contrattuale per l’ultimazione dei lavori; 

• come risulta da apposito verbale i lavori sono stati ultimati in data 16 settembre 2016 e 
quindi in tempo utile; 
 

CONSIDERATO  che il Direttore dei Lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione, 
unitamente alla contabilità finale dei lavori e alla Relazione del D.L. sul conto finale; 
 
VISTO  il SAL finale delle opere redatto dal Direttore dei Lavori, dal quale si evince che l’impresa 
ha eseguito lavori per l’importo di euro 13.285,66 oltre IVA; 
 
VISTI la Relazione Sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori, redatti 
dalla Direzione Lavori in data 16.09.2016, da cui si evince che la ditta Puricelli Ambiente s.r.l. 
vanta un credito di euro 13.285,66 oltre IVA  di legge; 

Quadro economico complessivo 
Importo esecuzione lavori 
Importo lavori + importo manutenzioni triennali (soggetti a ribasso)             € 13.285,66 
Oneri                                                                                                                      € 398,57 
Totale                                                                                                               € 13.684,23 
 
Somme a disposizione dell’amministrazione: 
IVA su lavori e sicurezza 22%                                                                          € 3.010,53 
Spese di progettazione, DL e collaudo comprensivi di IVA e cassa                €  1.706,53 
Arrotondamento                                                                                                    €  19,78 
 
Costo totale dell'opera                                                                                   € 18.421,07 
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RAVVISATA  l’opportunità di approvare i suddetti atti tecnico contabili e disporre la liquidazione 
del credito della ditta appaltatrice previa presentazione di regolare fattura; 

 

VISTA  la comunicazione del Dott. Agr. Marco Inversini del 19.09.16, con cui si chiede la 
liquidazione di € 1.318,00 oltre contributo cassa prev. di € 27,00 a titolo di saldo per le competenze 
professionali relative alla progettazione e direzione lavori dell’intervento di “Riqualificazione 
torrente in Località  Fontanino. CIG Z061849604; 
 
VISTA  la nota pro-forma n. 3/2016 del Dott. Agr. Marco Inversini con cui si chiede la liquidazione 
di euro 1.318,00 oltre previdenza 2% (euro 27,00) per un totale di euro 1.345,00, a titolo di saldo 
per le competenze professionali di cui sopra; 
 
RAVVISATA  l’opportunità di disporre la liquidazione delle suddette somme; 
 

 

DETERMINA 
 
1) di approvare gli atti tecnico contabili relativi allo Stato Finale dell’intervento denominato 

“Riqualificazione del reticolo idrico minore presso il Comune di Marzio in loc. Fontanino” 
predisposto Dott. Agr. Marco Inversini; 

 
2) di approvare gli atti tecnico-contabili relativi alla Relazione sul Conto Finale ed al Certificato 

di Regolare Esecuzione dei lavori, da cui si evince che l’impresa Puricelli Ambiente Verde srl 
ha eseguito lavori per l’importo di euro 13.285,66 oltre IVA e vanta un credito di 13.285,66 
oltre IVA in misura di legge; 

 
3) di liquidare ed ammettere a pagamento, previa presentazione di regolare fattura, l’importo di 

euro 13.285,66 oltre IVA 22%, e pertanto euro 16.208,50 a beneficio dell’impresa Puricelli 
Ambiente Verde srl, Via Monte Grappa, 19 - Jerago con Orago (VA),  C.F. P.I.V.A 
02619580125, appaltatrice dei lavori; 

 
4) di dare atto che la suddetta spesa è riferita al CIG: ZB41A61FD1; 
 
5) di disporre la liquidazione delle spese relative alla progettazione e direzione lavori 

dell’intervento di “Riqualificazione torrente in Località  Fontanino al Dott. Agr. Marco 
Inversini con cui si chiede la liquidazione di euro 1.318,00 oltre previdenza 2% (euro 27,00) 
per un totale di euro 1.345,00;  

6) di dare atto che la spesa è riferita al CIG Z061849604 ; 
 

7) di dare atto che gli importi sopra indicati sono inseriti nel quadro economico di progetto 
approvato con deliberazione di G.C. n. 12 del 08.04.2016 con la quale è stato assunto il relativo 
impegno di spesa; 

 
8) di dare atto che le spese di progetto sostenute sono pari ad euro 17.553,50 e sono imputate al 

sotto riportato codice di bilancio: 
 
 
 
 
 

Esercizio Missione Programma Codice di bilancio Capitolo/articolo 

2016 09 01 09012 20910101/2 
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9) di dare atto che l’importo del progetto di  cui all’oggetto è interamente coperto con il  

contributo di pari importo di cui questo Comune risulta essere beneficiario da parte della 
Comunità Montana del Piambello 

 
10)  di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sia  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 e s.m.i. sia sul Portale “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 della Funzione di Pianificazione  
                                              urbanistica ed edilizia di ambito comunale 

                                             F.to        Geom. Mauro Bignami 

  
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 03.10.2016   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 03.10.2016 
N.  295/2016   Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 
F.to Enrica LOMBARDO 


