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DETERMINAZIONE 

 

DEL    RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 

N.   62   del   17-12-2020         

 
 

 

 

 

 

Oggetto: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

SETTORE / SERVIZIO 

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E TERRITORIO 

REALIZZAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO PER FORMAZIONE SENSO UNICO IN VIA 

CANEVARI - S.P. 24 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO UNICO E FINALE , 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  E SPESE TECHICHE GEOM. ROBERTO 

MELEGARI - CIG : Z81273BC43  - CUP. G31B18000630004 



DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  N.  62  DEL  17-12-2020 

 

OGGETTO : “REALIZZAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO PER FORMAZIONE SENSO 

UNICO IN VIA CANEVARI - S.P. 24 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO UNICO E 

FINALE , CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  E SPESE TECHICHE GEOM. ROBERTO 

MELEGARI - CIG : Z81273BC43  - CUP. G31B18000630004” 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

PREMESSO che: 

 

• con determinazione del responsabile del servizio tecnico n.  30 del 

24.05.2019  i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta SIBESTAR SRL 

con sede in Torre Boldone (BG),a seguito esperimento di procedura 

negoziata ai sensi della vigente normativa, per il corrispettivo di €.  19.300,00 

(di cui €. 300,00 per oneri relativi alla sicurezza), al netto del ribasso d’asta  - 

oltre IVA 22%, complessivamente €.  23.546,00; 

 

• che con determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 43 del 

06.09.2019 è stato affidato l’incarico di direzione, contabilità dei lavori di cui 

all’oggetto al geom. Roberto Melegari di Castelleone (CR) per l’importo di 

€. 1.785,00 (inclusi 5% CASSAGEO – IVA esente per regime forfettario); 
 

• in data 22.11.2019 è stata sottoscritta la lettera - contratto secondo l’uso del 

commercio ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

• con determina del  responsabile del servizio tecnico n.  24 del 07.08.2020 è 

stato approvata la perizia supplettiva di variante relativa ai lavori di 

realizzazione di un nuovo impianto semaforico per formazione di un senso 

unico alternato in via Canevari – S.P. 24, per l’importo totale di €.  3.843,00 

(IVA 22% inclusa); 

 

VISTA la documentazione tecnica presentata al protocollo comunale in data 

17.12.2020 al n. 4111 e 4112 dal Direttore dei lavori geom. Roberto Melegari, 

relativo allo Stato finale dei lavori a tutto il 31.07.2020 comportante un importo 

netto a consuntivo di €. 22.450,00 oltre I.V.A. 22% complessivamente €. 27.389,00 e 

costituita dai sotto elencati documenti: 

 

• Stato avanzamento lavori n. 1 corrispondente al finale   

• Libretto misure  

• Certificato di ultimazione dei lavori 

• Relazione sul conto finale e 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 unico e finale; 

  

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 presentata al protocollo 

comunale in data 17.12.2020 al n. 4111 e 4112 dal Direttore dei lavori geom. 

Roberto Melegari, relativo allo Stato unico e finale dei lavori a tutto il 

31.07.2020 comportante un importo netto a consuntivo di €. 22.450,00 oltre 

I.V.A. 22% complessivamente €. 27.389,00 costituita dai sotto elencati 

documenti: 

 

• Stato avanzamento lavori n. 1 corrispondente al finale   

• Libretto misure  

• Certificato di ultimazione dei lavori 

• Relazione sul conto finale e 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 SIBESTAR SRL con sede in Torre Boldone (BG) -  in  Largo 

Delle Industrie 2 -  P.IVA 01917530162 l’importo di €.  27.389,00 (inclusa  IVA 

22%);  

 

4. di dare atto che la suddetta spesa complessiva di €.  27.389,00 è già stata 

impegnata nel seguente modo: 

• €. 23.546,00 con la determina n. 30 del 24.05.2019 al capitolo 8680 

codice bilancio 10.01. – 2.05.99.99.999 del bilancio 2019, 

• €.   3.843,00 con la determina n. 24 del 07.08.2020 al capitolo 6330/11 

codice bilancio 08. 01. - 2.02.01.09.012 del bilancio 2020; 

 

5. di liquidare e pagare al geom. geom. Roberto Melegari di Castelleone 

(CR) viale Santuario 68 – P.IVA 01210380208 l’importo di €. 1.785,00 (inclusi 

5% CASSAGEO – IVA esente per regime forfettario) relativo alle spese 

tecniche  per la direzione, contabilità dei lavori di cui all’oggetto – CIG. 

Z0029A058E, già impegnata con determina n. 43 del 06.09.2019 al capitolo 

8680 codice bilancio 10.01. – 2.05.99.99.999 del bilancio 2019; 

 

 

6. 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, 17-12-2020 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  02-01-2021  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,   17.12.2020                                F.TO DOTT.SSA ANGELINA MARANO 
 

 

 

 

 

 

 

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

dal  02-01-2021  al 16-01-2021 

                                                                                                   Il Funzionario Incaricato 

                       F.TO Emanuela Lucchi 
 

 

 


