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COMUNE DI BENE LARIO
Provincia di Como

 

DETERMINAZIONE - REGISTRO GENERALE
Numero Data

81 14-05-2021

 

Servizio: TECNICO

 

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE LAVORI DI REGIMAZIONE
IDRAULICA DEL RETICOLO MINORE E SISTEMAZIONE DISSESTI
IDROGEOLOGICI NEL COMUNE DI BENE LARIO

 

 

 

CUP: D13H19000540006 

 

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 72 del 12.10.2020, con la quale si approvava il progetto
esecutivo per i lavori di regimazione idraulica del reticolo minore e sistemazione dissesti idrogeologici nel
Comune di Bene Lario, redatto dal Dott. Agr. Vable Sauro, per un importo complessivo di € 114.000,00;

 

Vista la determina a contrarre n. 168 del 17.10.2020 con la quale è stata indetta la procedura di
affidamento dei lavori di regimazione idraulica del reticolo minore e sistemazione dissesti idrogeologici nel
Comune di Bene Lario mediante ricorso alla piattaforma informatica Sintel di Regione Lombardia, tramite
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e art. 1, comma 2, del D.L.
n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020;

 



Vista la determina del Responsabile del Servizio n. 174 in data 27.10.2020 di aggiudicazione dell’appalto, con la
quale è stata aggiudicata la procedura all’Impresa DIANO COSTRUZIONI SRL, con sede in Porlezza (CO),
Via Delle NociI, 24, p.i. 02669540136 che ha offerto un ribasso del 0,50% (zero,cinquanta percento), pertanto
per ’importo di aggiudicazione di euro €.78.118,65 oltre €. 3.444,10 quali oneri per la sicurezza per un totale
di €. 81.562,75;

 

Visto il contratto n. 184 di rep del 08.04.2021 registrato a Como il 09.04.2021 al n. 8075 serie 1T con il
quale è stato formalizzato l’affidamento dell’appalto alla ditta citata;

 

Vito il verbale di consegna e contestuale inizio lavori del 30.10.2020, presentato dal Dott. Agr. Vable Sauro
sottoscritto in contraddittorio con il titolare della ditta senza riserve;

 

Accertato:

 

�         Che i lavori cono stati eseguiti a regola d’arte e nei tempi previsti dall’appalto, così come
attestato dalla Direzione dei Lavori nel certificato di regolare esecuzione;

�         Che l’impresa ha sottoscritto gli atti di contabilità finale senza alcuna riserva;

�         Che i lavori eseguiti sono ritenuti pienamente soddisfacenti dall’amministrazione comunale
appaltante.

 

Visto il verbale di fine lavori in data 12 febbraio 2021;

 

Vista la contabilità finale presentata dal direttore lavori Dott. Agr. Vable Sauro in data 13.04.2020 prot.
1070, dalla quale risulta che l’importo totale del quadro economico di contabilità ammonta ad  €.
112.675,61 così suddiviso:

 

Importo lavori al netto del ribasso                                      = €.    78.115,19

Importo oneri per la sicurezza                                             = €.     3.444,10

Importo totale delle opere                                                  = €.    81.559,29

 

 

Somme a disposizione dell’amministrazione comunale

 

IVA al 22%                                                                                    = €.      17.943,04

Spese tecniche                                                                 = €.        9.800,00

Spese specialistiche geologo                                            = €.      1.500,00

Contributi previdenziali                                                       = €.          226,00



IVA su spese tecniche geologo                                          = €.           336,60

Incentivo progettazione                                                      = €.        1.311,28

 

           -----------------------------------------------------------

Sommano                                                                               = €.     112.676,21.-
 

Acquisito il documento unico di regolarità contributiva della ditta Diano Costruzioni SRL protocollo
INPS_24996804, tramite il sistema “DURC online” messo a disposizione dal portale INPS-INAIL, con
scadenza di validità prevista per la data del 22.06.2021;

 

Vista la contabilità finale composta dai seguenti elaborati:

 

1.       VERBALE CONSEGNA E INIZIO LAVORI;

2.       VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI;

3.       VERBALI DI SOSPENSIONE E RIPRESA LAVORI;

4.       STATO FINALE;

5.       LIBRETTO DELLE MISURE;

6.       REGISTRO DI CONTABILITA’;

7.       SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA’;

8.       CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE;

9.       RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO FINALE.

10.   DICHIARAZIONE AVVISI AD OPPONENDUM;

11.   NOTA SPESE TECNICHE;

 

Vista la somma da corrispondere alla della ditta esecutrice DIANO COSTRUZIONI SRL, con sede in
Porlezza (CO), Via Delle NociI, 24, p.i. 02669540136 per il saldo delle opere eseguite dell’importo di €.
81.559,29 oltre IVA 22% per un totale di €. 99.502,33, CIG: 84771025DE;

 

Vista la fattura n. 1 del 13.04.2021 del direttore lavori Dott. Agr. Vable Sauro prot. 1061 del 13.04.2021,
presentata a saldo delle prestazioni eseguite, dell’importo di €. 2.800,00 oltre oneri previdenziali per un
totale di €. 2.856,00 CIG: Z972D63429;

 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e lo statuto comunale;

 
DETERMINA

 



 
1)       Di approvare gli atti di contabilità finale predisposti dalla direzione dei lavori ed in particolare i
certificato di regolare esecuzione e lo stato finale;

 

2)       Di liquidare alla ditta DIANO COSTRUZIONI SRL, con sede in Porlezza (CO), Via Delle NociI,
24, p.i. 02669540136 la somma di €. 81.559,29 oltre IVA 22% per un totale di €. 99.502,33, quale
saldo lavori per la regimazione idraulica del reticolo minore e sistemazione dissesti idrogeologici
nel Comune di Bene Lario, CIG: 84771025DE , e corrispondere la somma citata a seguito di
presentazione di regolare fattura elettronica;

 
3)       Di liquidare al direttore lavori Dott. Agr. Vable Sauro, con studio in Corrido (CO) Via Porlezza
n. 34, p.i. 02606170138 la somma totale di €. 2.800,00 oltre oneri previdenziali per un totale di €.
2.856,00 CIG: Z972D63429 a saldo della prestazione eseguita, come da fattura n. 1 del 13.04.2021,
prot. 1061 del 13.04.2021;

 
4)       Di liquidare, ai sensi del regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione al
personale interno della quota parte del fondo per la progettazione e l'innovazione approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n.86  del 23.10.2018, l'80% dell’incentivo per la progettazione
previsto nel quadro economico, pari ad €. 1.049,02 al personale interno quale incentivo della
progettazione;

 

5)       Di destinare il 20% delle pese tecniche previste nel quadro economico, pari ad €. 262,26, per
l'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione,
di implementazione banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri
di costo nonché all’ammodernamento e all’accrescimento dell’efficienza dell’ente e dei servizi ai
cittadini, versandolo in apposito capitolo di bilancio;

 

6)     Di imputare la somma di €. 103.669,61 da imputarsi al capitolo di bilancio 3123 FPV piano
finanziario n. 2.2.1.09.012  del bilancio 2021;

 
7)       di trasmettere il presente Atto all’Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti inerenti e conseguenti.

 
IL SINDACO RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(Rag. Mario Abele Fumagalli)

 
Il responsabile approva la determina in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica ai sensi e per gli
effetti dell'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 e dell’art. 147 bis del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
 
Bene Lario, 14-05-2021 
 

Il Responsabile del Servizio
F.to FUMAGALLI MARIO ABELE

 
Copia conforme del documento originale depositato presso questo Ente


