
COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

 

COPIA
SETTORE: TECNICO

DETERMINAZIONE 

Num. Gen. 89

Num.  Sett .26

Data 
08/05/2013

Oggetto:  LAVORI DI “RIPARAZIONE DELLA TUBAZIONE 
DI FOGNATURA ATTRAVERSAMENTO DELLA ROGGIA 
DI CASA, IN LOCALITA' BARBUZZERA.  
C.I.G. Z28095508D - APPROVAZIONE STATO FINALE 
DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE.

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

IL  RESPONSABILE D'AREA TECNICA
  

1) RICHIAMATI i seguenti atti:
- Delibera G.C. n. 30 del 01.03.2013 avente per oggetto: “Affidamento incarico professionale 

per la stesura del progetto definitivo e esecutivo, misura, contabilità e direzione dei lavori di 
riparazione della tubazione della fognatura attraversamento della roggia casa, in località 
Barbuzzera”.

- Delibera G.C. n. 31 del 01.03.2013 avente per oggetto: “Approvazione progetto definitivo-
esecutivo per i lavori di “riparazione della tubazione di fognatura attraversamento della 
roggia di casa in località Barbuzzera”.

- La nota prot. n. 2078/2013 inviata alla ditta “Edilasfalti Snc, di Avogadri, Casazza & C. con 
sede in Torlino Vimercati in cui si invitava la ditta a far pervenire l'offerta in sconto 
percentuale sull'importo dei lavori escluso dagli oneri di sicurezza;

- La determina dirigenziale n. 64 del 28.03.2013 (settoriale n. 18) avente per oggetto: 
“approvazione dell'affidamento diretto dei lavori di “riparazione della tubazione della 
fognatura attraversamento della roggia casa in Loc. Barbuzzera” a favore della ditta 
Edilasfalti Snc, di Avogadri, Casazza & C. con sede in Torlino Vimercati, per un importo di 
euro 3790,44 oltre gli oneri di sicurezza  di  591,50  per un totale complessivo pari a euro 
4381,94 oltre IVA;

2) VISTO:
a. Il processo di verbale di consegna dei lavori del 12.04.2013 prot. n. 2773;
b. Il certificato di ultimazione lavori del 13.04.2013 pervenuto in data 19.04.2013 prot. 

n. 2974;



c. Lo Stato Finale dei Lavori redatto in data 15.04.2013  e accettato senza riserve 
dall'impresa.

d. Il Certificato di Regolare Esecuzione del 16.04.2013, con prot. n. 2974 del 
19.04.2013, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Mario Falloni,

3) Vista la nota prot. n. 3390 del 07.05.2013 pervenuta dall'ing. M. Falloni  Direttore Lavori in 
cui comunica che … omissis … “trattandosi di lavori di riparazione dell'importo netto dello 
stato finale di euro 4.381,94, compresi gli oneri per la sicurezza, non si è ritenuto di redarre, 
data l'esiguità dell'importo della ritenuta di euro 21,91, il certificato di pagamento, ma 
direttamente presentare il certificato di regolare esecuzione, il cui importo comprensivo di detta 
ritenuta, corrisponde a quello dello stato finale”;

4) VISTI:
5. il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
6. il d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207;
7. l'art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

5) DATO ATTO che la presente determinazione acquisirà efficacia a seguito di apposizione del 
visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria; 

D E T E R M I N A

1) di approvare lo Stato Finale dei Lavori e il Certificato di regolare esecuzione redatto dal 
Direttore dei Lavori, Ing. Mario Falloni, dal quale risulta che:

1. I  lavori sono terminati in tempo utile, in data 13.04.2013.
2. L'importo dei lavori eseguiti ammonta a  4381,94 oltre IVA nella misura del 21%
3. L'appaltatore ha assolto agli obblighi assicurativi e previdenziali;

2) di imputare la somma di  5302,15  4381,94 + IVA 21%) sull'  intervento n. 2.09.04.01  
del bilancio RR.PP.;

3) di dare mandato al Servizio Finanziario affinché provveda al pagamento della somma di cui 
al precedente punto, ad avvenuto ricevimento di regolare fattura come da disposizioni 
impartite nella richiesta di preventivo come segue:

- 50% entro 30 gg. dall'ultimazione dei lavori.
- 50% entro il 31.07.2013

Dovera,  08/05/2013 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.  5302,15

Dovera, lì 08/05/2013 Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to RAG. LUPO STANGHELLINI 

FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

REG. PUBB. N. 254

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  15/05/2013

F.to Il  Segretario Comunale


