
COMUNE DI TRIGOLO
Provincia di Cremona

DETERMINAZIONE

DEL    RESPONSABILE DI SERVIZIO

N.   32   del   24-05-2019

Oggetto:

SETTORE / SERVIZIO
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E TERRITORIO

APPROVAZIONE STATO FINALE - CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI -
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ASFALTATURA
TRATTO DI VIA ROMA E VIALE CIMITERO  - CIG. 786432022B -



SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E TERRITORIO.
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DI SERVIZIO N.  32  DEL  24-05-2019

AD OGGETTO : APPROVAZIONE STATO FINALE - CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE
LAVORI - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE
ASFALTATURA TRATTO DI VIA ROMA E VIALE CIMITERO  - CIG. 786432022B -

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

PREMESSO che:

con propria determina n. 25 del 03.05.2019, a seguito di procedura telematica
Sintel, risulta aggiudicataria dei lavori di manutenzione dell’asfaltatura di un
tratto di via Roma e del viale del cimitero comunale la ditta EDILSCAVI TORRE
DI LONGHI MORRIS LUIGI E C. SRL , con sede a Torre Pallavicina (BG) in via
Papa Giovanni XXIII° n. 20 -   P.IVA 02350150161 - per l’importo di €.  28.213,56
oltre  €.  300,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA 22%, per complessivi €.
34.786,55;

in data 07.05.2019 è stata firmata la lettera-contratto ai sensi dell’art. 32,
comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTA la documentazione redatta dal direttore dei lavori geom. Mario Luigi
Pedrinazzi, pervenuta all’Ufficio Protocollo il 24.05.2019 al n. 1714:

certificato di ultimazione lavori,
libretto delle misure,
stato d’avanzamento n. 1 corrispondente allo stato finale dei lavori,
certificato  n. 1 corrispondente al conto finale dei lavori,
certificato di regolare esecuzione,
relazione sul quadro economico;

da cui risulta per l’impresa un credito di €.  28.513,56 (oltre IVA 22%), complessivi €.
34.786,55;

RITENUTO opportuno liquidare il suddetto stato finale dei lavori;

RICHIAMATO lo Statuto comunale;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016

RICHIAMATO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/18.08.2000;

ATTESO che con Decreto sindacale prot. n. 2832 del 25.08.2017 si è provveduto
all’individuazione del Responsabile dei servizi tecnici ed all’attribuzione delle
relative funzioni;



DETERMINA

di approvare e liquidare lo stato finale, il certificato di ultimazione lavori ed il1.
certificato di regolare esecuzione dei lavori  di manutenzione
dell’asfaltatura di un tratto di via Roma e del viale del cimitero comunale;

di liquidare e pagare alla ditta EDILSCAVI TORRE DI LONGHI MORRIS LUIGI E2.
C. SRL , con sede a Torre Pallavicina (BG) in via Papa Giovanni XXIII° n. 20 -
P.IVA 02350150161 - per l’importo di €.  28.513,56 oltre IVA 22%, per
complessivi €.  34.786,55;

di imputare la spesa complessiva di €.  34.786,55 alla missione 10,3.
programma 05, U.  2.05.99.99.999 cap. 8680 del Bilancio 2019, esecutivo ai
sensi di legge;

di allegare al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:4.

certificato di ultimazione lavori,
libretto delle misure,
stato d’avanzamento n. 1 corrispondente allo stato finale dei lavori,
certificato  n. 1 corrispondente al conto finale dei lavori,
certificato di regolare esecuzione,
relazione sul quadro economico;

di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito5.
istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n.
33/2013 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da
parte delle Pubbliche Amministrazioni.



Trigolo,  24-05-2019 IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
       F.TO ING. MARCO MICHELETTI

Copia del presente provvedimento verrà comunicata in elenco al Sindaco del
Comune di  Trigolo  e agli uffici competenti e verrà pubblicata all’Albo  Pretorio
dal  25-07-2019  per quindici  giorni  consecutivi.

                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                    F.TO ING. MARCO MICHELETTI

 Art. 151, comma 4 D.Lgs 267/18.08.2000.

Visto di regolarità contabile

Attestante la copertura finanziaria

favorevole

                                                       Il Responsabile del servizio finanziario
 Lì, 24.05.2019                                             F.TO  PALAMARA RAFFAELLA

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
dal  25-07-2019  al 08-08-2019
                                                                                                   Il Funzionario Incaricato

                F.TO Stefania Coltrini


