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DETERMINAZIONE 

 

DEL    RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 

N.   7   del   02-02-2021         

 
 

 

 

 

 

Oggetto: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

SETTORE / SERVIZIO 

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E TERRITORIO 

LAVORI  DI REALIZZAZIONE RETE RACCOLTA ACQUE METEORICHE E MESSA IN 

SICUREZZA AREA CORTILIZIA ADIACENTE ALLA  SCUOLA PRIMARIA  - 

APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO UNICO E FINALE , CERTIFICATO REGOLARE 

ESECUZIONE ALL'IMPRESA COSTRUZIONI EDILI ANDREOLI SRL DI TRIGOLO : CIG : 

Z532FCB327 



 

 

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E TERRITORIO. 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DI SERVIZIO N.  7  DEL  02-02-2021 

 

AD OGGETTO: LAVORI  DI REALIZZAZIONE RETE RACCOLTA ACQUE METEORICHE E 

MESSA IN SICUREZZA AREA CORTILIZIA ADIACENTE ALLA  SCUOLA PRIMARIA  - 

APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO UNICO E FINALE , CERTIFICATO REGOLARE 

ESECUZIONE ALL'IMPRESA COSTRUZIONI EDILI ANDREOLI SRL DI TRIGOLO : CIG : 

Z532FCB327 
 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 

PREMESSO che: 

 

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 10.12.2020, esecutiva ai 

sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori 

in oggetto comportante un quadro economico complessivo di spesa di €. 

11.966,00, 

 

• con propria determina n. 58 del 15.12.2020 è stata indetta la procedura per 

l’affidamento diretto dei lavori in oggetto;  

 

• con propria determina n. 64 del 18.12.2020 si aggiudicavano i lavori in 

argomento in favore dell’impresa COSTRUZIONI EDILI ANDREOLI SRL con 

sede in  Trigolo in via Delle Industrie 36/38 – P.IVA 00964490197, il tutto al 

prezzo netto contrattuale di €. 9.650,00, di cui €. 150,00 per oneri sicurezza 

non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. 22%  per un importo complessivo di €. 

11.773,00; 

 

DATO ATTO che la suddetta opera è finanziata con i fondi stanziati a favore dei  

Comuni  in seguito all'emergenza da COVID-19, ai sensi dell’articolo 106 del D.L. 19 

maggio 2020, n. 34;  

 

VISTA la documentazione tecnica predisposta dal responsabile dell’Ufficio Tecnico 

arch. Morris Cicognini, afferente lo stato unico e finale dei suddetti lavori a tutto il 

28.01.2021, comportante un importo netto a consuntivo di €. 9.650,00 oltre 22% 

complessivamente €.  11.773,00 costituita dai sotto elencati documenti: 

 

• stato unico e finale, 

• registro contabilità e libretto misure, 

• verbale ultimazione lavori, 

• certificato di regolare esecuzione  

 

RICHIAMATO, in particolare, il Certificato di regolare esecuzione, dal quale si 

evince che i lavori sono stati ultimati nel rispetto dei tempi contrattuali; 

 

RITENUTO opportuno liquidare il suddetto stato finale di complessivi €.  11.773,00 

(inclusa IVA 22%); 



 

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. 2 del 17.08.2019 si è provveduto 

all’individuazione del Responsabile dei servizi tecnici ed all’attribuzione delle 

relative funzioni; 

 

DETERMINA 

 

 

1. di approvare la documentazione tecnica predisposta dal responsabile 

dell’Ufficio Tecnico arch. Morris Cicognini, relativa allo stato unico e finale 

dei lavori di realizzazione di una rete di raccolta delle acque meteoriche e 

messa in sicurezza dell’area cortilizia adiacente alla scuola primaria di 

seguito elencata: 

 

• stato unico e finale, 

• registro contabilità e libretto misure, 

• verbale ultimazione lavori, 

• certificato di regolare esecuzione  

 

2. di prendere atto che l’appaltatore ha sottoscritto senza riserva o eccezione 

la contabilità afferente lo Stato finale/Conto finale in trattazione; 

 

3. di liquidare e pagare dell’impresa COSTRUZIONI EDILI ANDREOLI SRL con 

sede in  Trigolo in via Delle Industrie 36/38 – P.Iva 00964490197, la spesa 

complessiva di €. 11.773,00 ( I.V.A. 22% inclusa); 

 

4. di dare atto che la suddetta spesa complessiva di €.  11.773,00 è già stata 

impegnata con la determina n. 64 del 18.1.2020 al capitolo 7460/1 codice 

bilancio 04. 07. - 2.02.01.09.003 del bilancio 2020; 

 

5. 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, 02-02-2021 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  27-02-2021  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,   02-02-2021                               F.TO DOTT.SSA ANGELINA MARANO 
 

 

 

 

 

 

 

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

dal  27-02-2021  al 13-03-2021 

                                                                                                   Il Funzionario Incaricato 

                       F.TO Emanuela Lucchi 
 

 

 




















