
COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

 

COPIA
SETTORE: TECNICO

DETERMINAZIONE 

Num. Gen. 43

Num.  Sett .7
Data 
14/02/2014

Oggetto:  LAVORI DI “ VIDEOISPEZIONI E SPURGHI 
CONDOTTI FOGNARI DEL QUARTIERE DI VIA C. 
COLOMBO – LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO DEI 
LAVORI . LOTTO CIG: ZDC09E7D3F.

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  quattordici, del mese Febbraio, nel proprio 
ufficio;

IL  RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
 

 RICHIAMATI i seguenti atti:

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 19.11.2012 relativa all'affidamento 
dell'incarico professionale per le indagini, ispezioni, accertamenti e loro coordinamento per 
lo studio delle criticità delle reti fognarie bianca e nera e stesura della planimetria generale 
all'ing. Mario Falloni con studio professionale in Cremona;

- la relazione  dell'ing. M. Falloni in cui si prevedevano tre stralci dei lavori come segue:
· 1° stralcio: Via Europa, via Lodi.
· 2° stralcio: Via C. Colombo.
· 3° stralcio: altre vie dell'abitato che presentano scarichi in acque superficiali

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 13.05.2013 avente per oggetto: “Lavori di 
“videoispezioni e spurghi condotti fognari” -  via C. Colombo - affidamento dei lavori alla 
ditta M.P.M. AMBIENTE SRL DI BUSNAGO (MB) . codice C.I.G. ZDC09E7D3F, per un 
importo contrattuale pari ad euro 39.528,61+ IVA;

-  il Contratto Rep. N. 1772 del 12.07.2013;

- La determina dirigenziale n. 146 del 04.10.2013 (sett. N. 39)  avente per oggetto “lavori di “ 
videoispezioni e spurghi condotti fognari del quartiere di via C. Colombo - approvazione 
certificato di regolare esecuzione e svincolo garanzia definitiva” e nello stesso atto si 
provvedeva a liquidare il 1° acconto quale 25% del corrispettivo a favore della ditta “ MPM 
Ambiente srl” con sede in v.le Lombardia n. 45  Busnago (MB) ;

Richiamato in modo particolare l'art. 11 del contratto rep. n. 1772 che testualmente recita:



“Art. 11 - Contabilizzazione dei lavori e pagamenti
Le opere previste nel progetto saranno valutate a misura, applicando i prezzi unitari di cui 
al computo metrico di cui al precedente art. 9. L'appaltatore avrà diritto al pagamento, 
soltanto al completamento dei lavori e quindi al raggiungimento dell'intero importo 
contabilizzato nello stato finale.
I Tempi di pagamento sono i seguenti:

- 25% entro il 31.12.2013.
- La restante parte entro il 31.03.2014

I pagamenti saranno effettuati dal settore Economico Finanziario del Comune di Dovera 
accreditando le somme sul c/c indicato dall'appaltatore. 
 … omissis 

VISTA la fatt. n. 733 del 31.12.2013 della ditta M.P.M. Ambiente srl e pervenuta in data 
05.02.2014 prot. n. 823/2014 dell'importo di  25.819,30 oltre IVA per un totale complessivo di 
euro 30.497,34.= quale saldo dei lavori di cui in oggetto;

PRESO ATTO dell'attestazione del responsabile dell'Area economico-finanziario ai sensi dell'art. 9, 
comma 2 del D.L. n. 78/2009 convertito nella legge 102/2009 relativo alla compatibilità monetaria, 
attestante la compatibilità della spesa con gli stanziamenti di bilancio;

DATO ATTO che dal  1° ottobre 2013 è entrato in vigore l'aumento dell'aliquota IVA ordinaria dal 
21% al 22%, ai sensi dell'art. 40, comma 1-ter, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98  come da ultimo 
modificato dal D.L. 28/06/2013, n. 76.

- VISTI:
1. il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
2. il d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207;
3. l'art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- 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 liquidare la fatt. n. 733 del 31.12.2013 e pervenuta in data 05.02.2014 prot. n. 823 dalla 
ditta MPM Ambiente Srl con sede in Busnago (MB) Viale Lombardia n. 45, quale saldo dei 
lavori  inerenti le “videoispezioni e spurghi condotti fognari del quartiere di via C. 
Colombo”, per un importo di  25.819,30  + IVA 22%  per un totale complessivo di euro 
30.497,34 ;

2) Di dare mandato all'uff. economico-finanziario del comune di Dovera, di emettre il 
mandato di pagamento per l'importo complessivo di euro 30.497,34, sull'intervento n. 
2.09.04.01 RR.PP.  Lotto CIG ZDC09E7D3F a favore della ditta MPM Ambiente Srl con 



sede in Busnago (MB) Viale Lombardia n. 45  C.F./P.IVA 04552200968;

3) Di inviare per conoscenza il presente provvedimento alla ditta MPM Ambiente Srl con sede 
in Busnago (MB) Viale Lombardia n. 45.

Dovera,  14/02/2014 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.

euro 30.497,34.= sull’intervento n. 2.09.04.01 RR.PP. anno 2013. 
Lotto CIG ZDC09E7D3F. 

Dovera, lì 14/02/2014 Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to RAG. LUPO STANGHELLINI 

FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

REG. PUBB. N. 77

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  19/02/2014

F.to Il  Segretario Comunale


