
COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

 

COPIA
SETTORE: TECNICO

DETERMINAZIONE 

Num. Gen. 32

Num.  Sett .10
Data 
08/02/2013

Oggetto:  LAVORI DI “RIPRISTINO DELL'IMPIANTO 
FOGNARIO E DI DEPURAZIONE ESISTENTE (DUE 
VASCHE IMHOFF) IN LOCALITA' BARBUZZERA”   
APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL SECONDO 
STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI 
CORRISPONDENTE AL FINALE   CIG Z17077A433.

L'anno  duemilatredici, il giorno  otto, del mese Febbraio, nel proprio ufficio;

RICHIAMATI i seguenti atti:

1. deliberazione del C.C. n. 19  in data 11.07.2012 in cui veniva approvato il bilancio di 
previsione per l'esercizio 2012;

2. delibera della  G.C. n. 113 in data 29.09.2012 in cui si affidava l'incarico professionale per la 
stesura del progetto preliminare definitivo e esecutivo, direzione lavori, misure e contabilità 
lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione  per ripristino 
dell'impianto fognario e di depurazione  esistente (due vasche Imhoff) in località Barbuzzera 
all'Ing.  Falloni Mario con studio in Cremona - CR - Via S. Giuseppe n. 12;

3. deliberazione della G.C. n. 117 in data  24/10/2012 con cui veniva approvato il progetto 
preliminare,  redatto dal Dott. Ing. Mario Falloni, per il ripristino dell'impianto fognario e di 
depurazione esistente in località Barbuzzera  ;

4. delibera GC n. 130 del 19.11.2012  in cui si approvava il progetto definitivo-esecutivo per i 
lavori di “Ripristino del sistema fognario loc. Barbuzzera”;

5. la determina dirigenziale n. 239 del 30.11.2012 in cui si affidavano i lavori di  “ripristino 
dell'impianto fognario e di depurazione esistente (due vasche imhoff) in loc. Barbuzzera” 
alla ditta Edilasfalti di Avogadri, Casazza & C. Snc, con sede in Torlino Vimercati (CR);

6. la determina dirigenziale n. 243 del 03.12.2012 (sett. N. 113) in cui si autorizzava il    
subappalto per l' esecuzione opere appartenenti  alla categoria og1 scorporabili”.; 

 

7. il Contratto Rep. n. 1770 del 15.12.2012, registrato all'Agenzia delle Entrate di Crema in 
data 21.12.2012 al n. 216 S.1 ;



8. La determina dirigenziale n. 254 del 15.12.2012 (sett. N. 123) avente per oggetto: “Lavori di 
“ripristino dell'impianto fognario e di depurazione esistente (due vasche imhoff) in localita' 
Barbuzzera”   approvazione e liquidazione del primo stato di avanzamento dei lavori    
CIG Z17077A433., per un importo di   36.400,00  +Iva 10% (Lordo:  40.040,00);

9. La determina dirigenziale n. 17 del 23.01.2013 (sett. N. 03) con la quale si prendeva atto 
della perizia suppletiva dei lavori di cui in oggetto, dando atto che le opere migliorative non 
modificano l'importo complessivo dell'intervento in quanto hanno un incidenza inferiore al 
5% sull'importo a base d'asta; 

Visti gli atti contabili relativi allo Stato Avanzamento Lavori n. 2, corrispondenti al finale alla data 
del 25.01.2013 , redatti dal Direttore dei Lavori Dott. Ing. Mario Falloni , con studio in Cremona;

Visto il Certificato di Pagamento n. 2, da cui risulta che può essere liquidata all'impresa 
appaltatrice, la somma di  3.000,00 oltre IVA 10%;

Ritenuto di poter procedere all'approvazione dello Stato Avanzamento Lavori n. 2 e Certificato di 
Pagamento n. 2 ed alla liquidazione della somma risultante dal Certificato di Pagamento n. 2, pari a 
  3.000,00  +Iva 10% (Lordo:  3.300,00) redatti dal Dott. Ing. Mario Falloni in qualità di Direttore 

Lavori;

Acquisito il D.U.R.C., dal quale si evince che la Ditta “Edilasfalti di Avogadri, Casazza & C. Snc  
con sede in Torlino VIMERCATI (CR)”   Via Vailate n. 2  Partita Iva 00964170161, è in regola 
con il versamento dei contributi previdenziali;

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  dei lavori di 
“Ripristino dell'impianto fognario e di depurazione esistente (due vasche imhoff) loc. 
Barbuzzera” ed il Certificato di Pagamento n. 2 corrispondente al finale, redatti dal Direttore 
Lavori  Dott. Ing. Mario Falloni , come risulta dai documenti depositati, allegati al presente 
atto originale quali parti integranti e sostanziali:

a. Certificato di ultimazione dei lavori.
b. Certificato di Pagamento n. 2.
c. Stato Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il 25.01.2013 corrispondente al finale.
d. Stato Finale dei Lavori.

2. di liquidare a favore della Ditta “Edilasfalti di Avogadri, Casazza & C. Snc  con sede in 
Torlini Vimercati (CR)  Via Via Vailate n. 2  Codice Fiscale /Partita Iva 00964170161, la 
somma di  3.300,00 (IVA 10% inclusa), risultante dagli atti contabili di cui sopra, per le 
motivazioni meglio descritte in narrativa;

3. di imputare la spesa di  3.300,00  all' Intervento n. 2.09.04.01 del bilancio RR.PP. esercizio 
2012



Dovera,  08/02/2013 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.

intervento n. 2.09.04.01 RR.PP. Euro 3300,00

Dovera, lì 08/02/2013 Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to RAG. LUPO STANGHELLINI 

FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

REG. PUBB. N. 105

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  12/02/2013

Il  Segretario Generale

F.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY


