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Determinazione  n° 220 data 23.09.2013 
 

DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE DI SETTORE 
 

Oggetto 
 

OGGETTO: FESR 2007/2013 – PIA “ISOLE E FORESTE” - OPERAZIONE ID 1346 
“ITINERARI, SENTIERI E MUSEI” - GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA – 
OFFERTA ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSA (D. Lgs. 163/2006 s.m.i. - D.P.R. 
25/01/2000 n. 34 s.m.i. - D.P.R. 21/12/1999 N. 554 s.m.i.) 
PRIMO STRALCIO FUNZIONALE – COMUNE DI CASALE CREMASCO 
VIDOLASCO (CR) 
SECONDO STRALCIO FUNZIONALE – COMUNE DI CASALE CREMASCO 
VIDOLASCO E SERGNANO (CR) 
TERZO STRALCIO FUNZIONALE – COMUNE DI PIANENGO (CR) 
Codice C.I.G.: 0472781737 - Codice C.U.P.: C91B09000190008 
LIQUIDAZIONE RITENUTE DI LEGGE 

 

Spesa determinata €. 4.670,90.= 

Codice  
Capitolo 

 2.09.06.01  
3458  

Bilancio 2013 – GESTIONE RESIDUI 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo dell’Ente, per conoscenza ai terzi, il giorno 
25.09.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 25.09.2013 al 10.10.2013 senza effetti giuridici sulla 
sua efficacia ed esecutività. 
Addì, 25.09.2013    

     PER  IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
                                                                                                             AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E VIGILANZA 

                  (Geom. Rosangela Frigè) 
      IL DIRETTORE F. F.NE 
       (dott. Danilo Zendra) 

Per copia conforme 
Addì 25.09.2013 

PER  IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
                                                                                                             AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E VIGILANZA 

                  (Geom. Rosangela Frigè) 
     IL DIRETTORE F. F.NE 

                      (dott. Danilo Zendra) 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
VISTI: 

• Il vigente Regolamento di Contabilità; 

• Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000,  n° 267; 

• Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

• Il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n° 163 e successive modifiche ed integrazioni 

• Il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e l’esecuzione di lavori in economia; 

• Il Decreto Dirigenziale Unità Organizzativa Regione Lombardia 14 dicembre 2009, n° 13973 
 

Visti: 
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 04.05.2010, è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori afferenti 

l’Operazione ID 1346 “Itinerari, sentieri e musei”, per un importo complessivo di € 839.935,00.- di cui: 

1) Importo lavori a base d’asta (soggetti a ribasso): € 824.231,00 

2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): €   15.704.00 

1+2) Importo totale dei lavori da appaltare: € 839.935,00 

 
- la Determinazione del Responsabile di Settore n° 161 del 07.05.2010, si è stabilito di appaltare i lavori in oggetto mediante 

procedura aperta, ai sensi degli art. 3 comma 37, art. 54, art. 55 con il criterio di cui all’art.83 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e 
s.m.i., con corrispettivo costituito in parte da alienazione di immobile di proprietà del Comune di Pianengo ai sensi dell’art.53 del 
D.Lgs. 163/2006; 

- la Determinazione dirigenziale n° 205 del 07.06.2010 è stata nominata la Commissione Giudicatrice; 
- la Determinazione del Responsabile di Settore n° 211 del 09.06.2010 di approvazione del verbale di gara e di aggiudicazione 

provvisoria alla costituenda A.T.I. fra la Ditta Enzo Pesenti srl di Covo (in qualità di Capogruppo e mandataria) e la Ditta Scavi 
Romanesi srl di Romano di Lombardia (in qualità di mandante) dei lavori inerenti l’Operazione ID 1346 “Itinerari, sentieri e musei”; 

- le comunicazioni obbligatorie dell’esito di gara secondo i tempi ele modalità previste dall’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i,.fatte 
nei confronti di tutti partecipanti, con contestuale comunicazione alle ditte escluse delle motivazioni della loro esclusione, alla ditta 
supplente ed alla ditta aggiudicataria in via provvisoria; 

- la verifica d’ufficio del possesso dei prescritti requisiti finalizzati all’aggiudicazione definitiva; 
- la consegna in data 08/07/2010, prot. n° 3742/2010/cat. 6/cl. 6.09 da parte della costituita A.T.I. verticale fra le Ditte Enzo Pesenti 

s.r.l. di Covo (in qualità di Capogruppo e mandataria) e Scavi Romanesi s.r.l. di Romano di Lombardia (in qualità di mandante) 
della documentazione propedeutica alla stipula del contratto; 

- la predisposizione degli avvisi e delle comunicazioni con le medesime modalità utilizzate per l’indizione della gara (pubblicazione 
sulla G.U.R.I., su un quotidiano a tiratura nazionale, su un quotidiano a tiratura locale, sui siti informatici del Ministero delle 
Infrastrutture  e dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici, oltre che all’albo pretorio della stazione appaltante ed sul suo sito informatico; 

- il contratto di lavori di cui al rep. 201 del 27.08.2010; 
- il Certificato di regolare esecuzione inerente il Primo stralcio funzionale del Comune di Casale Cremasco Vidolasco (CR), redatto 

dal Direttore dei Lavori in data 02.08.2013, ns. prot. n° 3105/2013/cat. 6/cl. 6.09, dal quale si evince che, a saldo di ogni 
spettanza, alla ditta aggiudicataria può essere corrisposta la somma di € 387,82.= + IVA al 21%, per un totale complessivo di € 
469,26.= relativo alle sole ritenute di legge operate sui precedenti stati di avanzamento approvati 

- il Certificato di regolare esecuzione inerente il Secondo stralcio funzionale del Comune di Casale Cremasco Vidolasco (CR), 
redatto dal Direttore dei Lavori in data 10.10.2011, ad atti di questo Ente in data 26/10/2011, prot. n° 4589/2011/cat. 6/cl. 6.09, dal 
quale si evince che, a saldo di ogni spettanza, alla ditta aggiudicataria può essere corrisposta la somma di € 1.743.02+ IVA al 
10%, per un totale complessivo di € 1.917,32.= relativo alle sole ritenute di legge operate sui precedenti stati di avanzamento 
approvati 

- il Certificato di regolare esecuzione inerente il Terzo stralcio funzionale del Comune di Pianengo, redatto dal Direttore dei Lavori in 
data 04.01.2012, ad atti del Comune di Pianengo in data 11.01.2012, prot. comunale n° 0000147 dal quale si evince che, a saldo 
di ogni spettanza, alla ditta aggiudicataria può essere corrisposta la somma di € 2.076,65.= + IVA al 10%, per un totale 
complessivo di € 2.284,32.= relativo alle sole ritenute di legge operate sui precedenti tre stati di avanzamento approvati; 

- la fattura n° 453 emessa in data 27/10/2011 dall’Impresa Enzo Pesenti s.r.l. in qualità di Capofila dell’ATI che si aggiudicò 
l’appalto dei lavori di che trattasi, ad atti di questo Ente in data 04/11/2011, prot. n° 4737/2011/cat. 4/cl. 4.05, relativa al secondo 
stralcio funzionale, dell’importo lordo complessivo di € 1.917,32.=; 

- la fattura n° 454 emessa in data 27/10/2011 dall’Impresa Enzo Pesenti s.r.l. in qualità di Capofila dell’ATI che si aggiudicò 
l’appalto dei lavori di che trattasi, ad atti di questo Ente in data 04/11/2011, prot. n° 4736/2011/cat. 4/cl. 4.05, relativa al primo 
stralcio funzionale, dell’importo lordo complessivo di € 469,26.=; 
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- la fattura n° 258 emessa in data 31/07/2013 dall’Impresa Enzo Pesenti s.r.l. in qualità di Capofila dell’ATI che si aggiudicò 
l’appalto dei lavori di che trattasi, ad atti di questo Ente in data 06/08/2013, prot. n° 3197/2013/cat. 4/cl. 4.05, relativa al terzo 
stralcio funzionale, dell’importo lordo complessivo di € 2.284,32.=; 

- la regolarità contributiva dell’Impresa Capofila Enzo Pesenti s.r.l., emessa da cassa Edile ed ad atti di questo ente in data 
09/09/2013, prot. n° 3596/2013/cat. 4/cl. 4.05; 

 

 
DETERMINA 

 
 

1. Di procedere alla liquidazione dei seguenti importi lordi: € 469.26.= + € 1.917,32.= + € 2.284,32.= relativi agli 
importi delle fatture summenzionate per un importo lordo complessivo pari ad € 4.670,90.= (diconsi euro 
quattromilaseicentosettanta/90.=), I.V.A. differenziata (10% e 21%) inclusa a saldo di ogni sua spettanza, 
vale a dire a saldo delle ritenute di legge operate nei precedenti stati di avanzamento lavori sui tre stralci 
funzionali. 

 

2. Di dare atto che l’importo di € 4.670,90.=, IVA ed oneri della sicurezza non soggetti a  ribasso di gara 
compresi, trova imputazione al Codice 2.09.06.01 (Capitolo 3458) Gestione Residui del Bilancio di 
Previsione per l’esercizio finanziario anno 2013; 

 
3. Di dare mandato al Responsabile del Settore Finanziario per l’emissione di regolare mandato di pagamento, 

avendo verificato le certificazioni di regolare esecuzione e la regolarità contributiva dell’ATI appaltatrice, 
secondo quanto previsto dal bando di gara e dal capitolato Speciale d’Appalto. 

 
 

 
                                                                                                      IL RESPONSABILE DEL 

        SETTORE TECNICO-URBANISTICO 
                                  (F.to arch. Laura Comandulli) 
 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 151 – 4° COMMA - DEL D.LGS. 18.08.2000, N.267 
 
Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario, 
Vista la proposta di determinazione in oggetto, 

 
APPONE 

 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa da imputare all’intervento e capitolo indicati nel provvedimento, 
che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che con tale visto la determinazione di cui sopra è esecutiva a tutti gli effetti di legge. 
 
 
 
                                                                                                                                    PER IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
                                                                                                                                                         (Dr.ssa Mariangela Premoli) 
           IL DIRETTORE F. F.NE 

(F.to dott. Danilo Zendra) 

           


