
COMUNE DI TRIGOLO 
Provincia di Cremona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE 

 

DEL    RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 

N.   38   del   30-10-2020         

 
 

 

 

 

 

Oggetto: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

SETTORE / SERVIZIO 

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E TERRITORIO 

APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI - SAL - 

APPALTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI IN AMBITO URBANO 

ALL'IMPRESA EDILSCAVI TORRE SRL DI LONGHI MORIS LUIGI & C. DI TORRE 

PALLAVICINA (BG) Codice CUP G37H20000920002 /   Codice CIG 83909330F7) 



 

 

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E TERRITORIO. 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DI SERVIZIO N.  38  DEL  30-10-2020 

 

AD OGGETTO: APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI - 

SAL - APPALTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI IN AMBITO 

URBANO ALL'IMPRESA EDILSCAVI TORRE SRL DI LONGHI MORIS LUIGI & C. DI TORRE 

PALLAVICINA (BG) Codice CUP G37H20000920002 /   Codice CIG 83909330F7) 
 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 
PREMESSO che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 in data 31.07.2020, 
esecutiva ai sensi di legge, era stato approvato il Progetto Definitivo ed Esecutivo  
dei Lavori di messa in sicurezza di tratti stradali in ambito urbano, comportante un 
quadro economico complessivo di spesa di €. 100.000,00,  di cui per lavori  €. 
82.919,00  oltre IVA 10%; 
 

CHE l’opera suddetta è stata così finanziata per €.100.000,00 con contributo di cui 

all’Articolo 1, commi 5^ e 6^ della Legge Regionale 4 maggio 2020, n.9 “Interventi 

per la ripresa economica” (BURL n.19, suppl. del 04 Maggio 2020), concernente la 

destinazione, ai Comuni lombardi, di contributi per la realizzazione di opere 

pubbliche; 
 

CHE, a seguito dell’avvenuta verifica con esito favorevole della documentazione 

amministrativa e dell’offerta economica presentata, con propria Determinazione 

n.27 in data 08.09.2020, aggiudicava i lavori in argomento in favore dell’impresa 

EDILSCAVI TORRE S.R.L. di LONGHI MORIS LUIGI & C. con sede in Torre Pallavicina 

(BG), il tutto al prezzo netto contrattuale di €.81.559,00 I.V.A. 10% esclusa, pari alla 

somma lorda complessiva di €.89.714,90; 

 

CHE in data 23.10.2020, tra le parti interessate COMUNE DI TRIGOLO (Stazione 

appaltante/Committente) e l’impresa EDILSCAVI TORRE S.R.L. di LONGHI MORIS 

LUIGI & C. (Appaltatore) è stato stipulato il Contratto d’appalto dei lavori in 

argomento (Rep.n. 1057/2020 a rogito del Segretario Comunale Marano Dott.ssa 

Angelina); 

 

CHE, nel corso della fase realizzativa con propria determinazione n. 36 in data 

29.10.2020, si procedeva alla approvazione di una perizia supplettiva non 

costituente variante sostanziale dei lavori in argomento, il tutto per un valore di 

perizia al netto del ribasso offerto di €. 1.498,47 (I.V.A. esclusa) e oneri per la 

sicurezza non necessari; 

 

CHE, per effetto della presente perizia, l’importo contrattuale complessivo dei 

lavori appaltati all’impresa EDILSCAVI TORRE S.R.L. di LONGHI MORIS LUIGI & C. con 

sede in Torre Pallavicina (BG), ammontano a complessivi €. 83.057,47 I.V.A. 10% 

esclusa, ovvero €. 81.559,00 (imp. netto contratto appalto) + €.1.498,47 (imp. netto 

contrattuale di sola perizia), pari ad una spesa lorda complessiva I.V.A. inclusa di 

€. 91.363,22; 



 

VISTA la documentazione tecnica presentata al protocollo comunale in data 

30.10.2020 al n. 3530 dal Direttore dei lavori GUFFI ARCH. ALESSANDRO, afferente il 

1° Stato di avanzamento  dei suddetti lavori a tutto il 30.10.2020, comportante un 

importo netto a consuntivo di €. 82.642,18 oltre 10% complessivamente €. 

90.906,40, costituita dai sotto elencati documenti: 

 

• 1° Stato Avanzamento Lavori; 

• Libretto misure; 

• Certificato di pagamento n. 01 

 

 

RITENUTO opportuno liquidare il suddetto stato di avanzamento n. 1  di complessivi 

€. 90.906,40; 

 

RICHIAMATI: 
• il Decreto del Sindaco n. 2 in data 17.08.2019, afferente la nomina del 

Responsabile dell’Area Tecnica comunale; 
• il Regolamento di Contabilità di questo Comune; 
• lo Statuto del Comune; 
• l’Art. 165, comma 9, del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000; 
• l’Art. 183 del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000; 
• la delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 20.04.2020 di approvazione del 

Bilancio di Previsione e DUP 2020/2022, 
• la delibera della Giunta Comunale n. 22 del 19.05.2020 di approvazione del 

Piano Esecutivo di Gestione – P-E.G. . anno  2020; 

 

 

DETERMINA 

 

 

1. di approvare e liquidare lo stato di avanzamento n. 1 dei lavori  di messa in 

sicurezza di tratti stradali in ambito urbano; 

 

2. di liquidare e pagare all’impresa EDILSCAVI TORRE S.R.L. di LONGHI MORIS 

LUIGI & C. con sede in Torre Pallavicina (BG) l’importo (CR) l’importo di €. 

82.642,18 oltre 10% complessivamente €. 90.906,40; 

 

3. di confermare l’imputazione della suddetta spesa  di €.  90.906,40 al capitolo 

8670 codice bilancio 08. 01. - 2.02.01.09.012 del bilancio 2020, esecutivo ai 

sensi di legge; 

 

4. di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, 

diretta od indiretta, di interessi propri del sottoscritto responsabile o dei 

parenti ed affini fino al quarto grado, o dei conviventi, idonei a determinare 

situazioni di conflitto anche potenziale. 

  

 

  



 

 

Trigolo, 30-10-2020 IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 F.TO arch. MORRIS CICOGNINI 

 

 

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  20-11-2020  per quindici  giorni  consecutivi. 

  
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 F.TO arch. MORRIS CICOGNINI 
 

 

 

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

 

Visto di regolarità contabile 

 

Attestante la copertura finanziaria 
 

favorevole  
 

 

                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Lì, 30.10.2020                                  F.TO DOTT.SSA ANGELINA MARANO 
 

 

 

 

 

 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune 

dal  20-11-2020  al 04-12-2020 

                                                                                                   Il Funzionario Incaricato 

                       F.TO Emanuela Lucchi 
 

 

 






























