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Determinazione n°

168

data

12.07.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Oggetto

Svincolo parziale fideiussione relativa ai lavori “ESECUZIONE
INGEGNERIA NATURALISTICA E FORESTAZIONE DEL
PARCO DEL SERIO ALLA RETE DEI FONTANILI”
C.U.P. C73E10001490009
COD. C.I.G. 0877315F39

DI OPERE DI
PROGETTO ESECUTIVO “DAL

PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo del Consorzio, per conoscenza ai terzi, il giorno
18.07.2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 18.07.2012 al 02.08.2012, senza effetti giuridici sulla
sua efficacia ed esecutività.
Addì 18.07.2012

Il Responsabile del Settore
Affari Generali, Segreteria e Vigilanza
Geom. Rosangela Frigè
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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;

Vista la richiesta giunta in data 02/07/2012 con prot. n. 2865/2012 da parte della ditta Verde Idea, via Crema n. 80,
Romano di Lombardia, di svincolo parziale della polizza fideiussoria n. M0995152209 emessa dalla SAI Fondiaria
S.p.a, Agenzia di Romano di Lombardia, in relazione al progetto in oggetto;
.
Visto il primo SAL (Stato Avanzamento Lavori) e il relativo Certificato di pagamento n. 1 protocollato al Parco in
data 20/06/2012 di entità pari a € 59493,44 netti dal quale risulta che l’importo relativo alle manutenzioni (al netto
delle manutenzioni pari a € 29.138,88) andrà corrisposto dietro fideiussione di pari importo;
Vista la Determinazione n. 166 del 11/07/2012 di approvazione della contabilità n. 1 del progetto denominato “Dal Parco

del Serio alla Rete dei fontanili”, contabilità costituita da verbale di sopralluogo, processo verbale di sospensione dei lavori,
primo stato di avanzamento dei lavori, certificato di pagamento n. 1, libretto delle misure, registro di contabilità affidato ai sensi
del D.P.R. n. 5 ottobre 2010 n. 207 dai quali emerge che il credito alla ditta Verde Idea,Via Crema, 80, 24058 ROMANO DI
LOMBARDIA (BG) C.F. PNIGNN47B22H509I, P.I. 01386640161 REA 30153 ammonta a un totale pari a € 71.987,06 Iva 21%
inclusa, esclusa la ritenuta pari allo 0,5 % per infortuni di entità pari a € 298,86;

DETERMINA
1. Di svincolare parzialmente, per i motivi esposti in narrativa, la Polizza Fideiussoria n. M0995152209 emessa dalla SAI
Fondiaria S.p.a, Agenzia di Romano di Lombardia, mantenendo in essere una fideiussione pari al valore delle
opere di manutenzione da compiere e pari quindi a € 29.138,88

Il Responsabile del Settore Ecologia Ambiente
Dr. Ivan Bonfanti

