
COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

 

COPIA
SETTORE: TECNICO

DETERMINAZIONE 

Num. Gen. 16

Num.  Sett .2
Data 
23/01/2013

Oggetto:  LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI 
CAMPI TENNIS, IMPIANTO SPORTIVO DI DOVERA” – 
APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL SECONDO 
STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI 
CORRISPONDENTE AL FINALE - 

L'anno  duemilatredici, il giorno  ventitre, del mese Gennaio, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1*Richiamati:

Ø la Deliberazione G.C. n. 98 del 20.08.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il computo metrico predisposto dall'Istruttore Tecnico 
Direttivo Area Tecnica Comune di Dovera Arch. Bettinelli Alice, per i lavori 
di ristrutturazione spogliatoi campi da tennis;

Ø la Deliberazione C.C. n. 19 del 11.07.2012, esecutiva ai sensi di legge, avente 
per oggetto “Bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2012  relazione 
previsionale e programmatica  bilancio pluriennale  piano delle opere 
pubbliche 2012/2014, esame ed approvazione”;

Ø la Deliberazione G.C. n. 111 del 29.09.2012 recante l'oggetto “Affidamento 
incarico per il coordinatore sicurezza a personale interno in fase di esecuzione 
per i lavori di ristrutturazione spogliatoi campi da tennis  Impianto sportivo 
di Dovera”; 

Ø la Deliberazione G.C. n. 124 del 05.11.2012 recante l'oggetto “Affidamento 
incarico per direzione lavori a personale interno in fase di esecuzione per i 
lavori di ristrutturazione spogliatoi campi da tennis  Impianto sportivo di 
Dovera, nonché per i lavori di asfaltatura marciapiedi di via Lodi e via 
Umberto I°”; 

Ø la Determinazione n. 186 del 07.09.2012 (Progressivo settore tecnico n. 83), 
con la quale venivano affidati i lavori di cui all'oggetto alla Ditta Pedrini 
Costruzioni snc con sede a Madignano CR) in viale Rimembranze n. 12/c, c.f. 
P. IVA 01041370196, per un importo contrattuale di  32.490,81 oltre IVA 
21% (lordi  39.313,88);



Ø la Scrittura Privata Autenticata soggetta a registrazione in caso d'uso 
“Contratto per i lavori di ristrutturazione spogliatoi campi da tennis, 
impianto sportivo di Dovera” stipulata in data 07.11.2012 rep. 1766;

Ø il “Processo verbale di consegna dei lavori” sottoscritto in data 16.11.2012 
prot. n. 7444/2012;

Ø la Determinazione n. 253 del 12.12.2012 con la quale veniva approvato e 
liquidato lo Stato d'Avanzamento n. 1, redatto dal Direttore dei Lavori per un 
importo totale di  22.091,83;

Ø il Verbale di Ultimazione dei Lavori sottoscritto in data 28.12.2012;

1*Acquisito d'ufficio il D.U.R.C, dal quale si evince che la Ditta Pedrini Costruzioni 
snc con sede a Madignano CR) in viale Rimembranze n. 12/c, c.f. P. IVA 
01041370196, è in regola con il versamento dei contributi previdenziali;

2*Visti gli atti contabili relativi allo Stato Avanzamento Lavori n. 2 corrispondente al 
finale alla data del 28.12.2012, redatti dal Direttore dei Lavori;

3*Visto il Certificato di Pagamento n. 2 corrispondente al finale, da cui risulta che può 
essere liquidata all'impresa appaltatrice, la somma di  13.461,55 oltre l'IVA 21%;

4*Preso atto che il credito residuo in favore all'impresa di  159,39 + IVA 21% verrà 
liquidato a seguito dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione;

5*Ritenuto di poter procedere all'approvazione dello Stato Avanzamento Lavori n. 2 
corrispondente al finale e Certificato di Pagamento n. 2 ed alla liquidazione della 
somma risultante dal Certificato di Pagamento n. 2, pari a   16.288,48 (IVA 21% 
inclusa) redatti dal Direttore Lavori;

6*Dato atto che la presente Determinazione acquisterà esecutività con l'apposizione 
del visto di regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, 
ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

DETERMINA

1. di approvare lo Stato Avanzamento Lavori n. 2 corrispondente al finale delle 
opere di cui all'oggetto ed il Certificato di Pagamento n. 2, redatti dal Direttore 
Lavori, come risulta dai documenti depositati presso l'ufficio tecnico, allegati 
alla presente quali parti integranti e sostanziali:

a. VERBALE ULTIMAZIONE LAVORI;
b. STATO FINALE DEI LAVORI;
c. LIBRETTO DELLE MISURE N. 2;
d. CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2;
e. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA;



2. di liquidare a favore della Ditta Pedrini Costruzioni snc con sede a Madignano 
CR) in viale Rimembranze n. 12/c, c.f. P. IVA 01041370196,, la somma di  
16.288,48 (IVA 21% inclusa), risultante dagli atti contabili di cui sopra, per le 
motivazioni meglio descritte in narrativa;

3. di imputare la spesa di  16.288,48 sull'intervento n. 2-6-03-01 del bilancio RR.PP. 

Dovera,  23/01/2013 Il  Responsabile Area Tecnica
F.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY



  

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di 
cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18.08.2000 N. 267.

 16.288,48 sull’intervento n. 2-6-03-01 del bilancio RR.PP.  

Dovera, lì 23/01/2013 Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to RAG. LUPO STANGHELLINI 

FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

REG. PUBB. N. 60

Il Sottoscritto Segretario Comunale -  attesta che, ai sensi dell'art. 124 c. 1 del D.Lgs. 
267/00, copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna ove rimarrà 
per 15 giorni interi e consecutivi. 
 
Dovera, lì  26/01/2013

Il  Segretario Generale

F.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY


