
  
  
  

  
  

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

VISTI  

−      il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e successive modifiche ed integrazioni; 

−      Il DPR 05 ottobre 2010, n. 207 recante il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n.163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE”, e successive modifiche ed integrazioni; 

−      la deliberazione della G.C. n.111 del 13/10/2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il progetto 
definitivo/esecutivo relativo alle opere di  “COSTRUZIONE NUOVO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI IN VIA E. 
MATTEI – CASTIGLIONE D’ADDA”, redatto dal Geom. Marco UGGERI dell’Ufficio Tecnico Comunale, che ne ha 
assunto anche la Direzione Lavori, il tutto per un importo complessivo di €.565.000,00 così suddiviso: €.499.990,00 per 
lavori a base d’asta, inclusi  €.9.803,73 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad €.49.999,00 per IVA 
calcolata al 10%, €.9.999,80 per spese tecniche ed €.5.011,20 per imprevisti;  

−      la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n° 394/113-TECDT del 07/11/2011, con la quale si disponeva, 
tra l'altro, l'indizione di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, per l’individuazione del 
contraente, per un importo complessivo a base d’asta di €.499.990,00, di cui: 

a) €. 490.186,27 per l’esecuzione dei lavori a corpo, soggetti a ribasso; 

b) €.     9.803,73 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso; 

da esperire secondo il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di 
gara; 

-        la Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n.421 TECDT N.121-2011, con la quale si aggiudicava, in via 
definitiva, conformemente alle risultanze della gara, l’appalto in oggetto alla Ditta SA.GI. COSTRUZIONI s.r.l., con sede 
in Codogno (LO) – Via Pirandello n.26, avendo offerto un rialzo del 2,00% (due virgola zerozero per cento) sul valore 
posto a base d’asta degli immobili comunali oggetto di alienazione ubicati in Via Alfieri, corrispondente a complessivi 
€.260.100,00 ed un ribasso dello 0,759% (zero virgola settecentocinquantanove per cento) sull’importo posto a 
base d’asta, corrispondente ad €.486.465,76, oltre ad €.9.803,73 quali oneri per la sicurezza, per un totale di 
€.496.269,49, oltre ad IVA di legge, come risultante dal seguente quadro economico: 

  

 

COMUNE DI CASTIGLIONE D’ADDA 

Provincia di Lodi 

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO 

Determinazione numero 93 – Registro Generale 
Del 23-04-2013 

N. 27 TECNICO 

  

OGGETTO: 

APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO ALLA 
“COSTRUZIONE DEL NUOVO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI IN VIA E. MATTEI 
– CASTIGLIONE D’ADDA” . (PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO: DELIBERA 
G.C. N. 111 DEL 13/10/2011)  

CIG:  

Opere da realizzare €.      486.465,76 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €.          9.803,73 

1- TOTALE OPERE  €      496.269,49 

    

SOMME A DISPOSIZIONE   
IVA al 10% €.        49.626,95 

Spese tecniche 2%  €.          9.999,80 

Imprevisti €.          5.011,20 



  
DATO ATTO 

-        che durante il corso dei lavori si è reso necessario predisporre una variante in corso d’opera motivata principalmente 
dalla necessità di realizzare opere aggiuntive inderogabili, nonché interventi di dettaglio migliorativi non prevedibili in 
fase progettuale, la cui realizzazione avrebbero ottimizzato nell’immediato la funzionalità del Centro di raccolta, in 
sostituzione di interventi la cui messa in opera poteva essere rinviata senza compromettere la piena funzionalità del 
Centro stesso; 

  
-        che la Perizia suppletiva, approvata in data 19/04/2012 con Delibera della Giunta Comunale n. 37, ha previsto un 

maggior costo di €. 21.934,99 al netto del ribasso contrattuale (€. 19.940,90 + IVA 10%), somma che solo in parte ha 
trovato adeguata copertura finanziaria nell’importo complessivo dell’opera (per €. 9.103,76), con necessità quindi di 
reperire ulteriori risorse economiche e precisamente l’importo di €.12.831,23; 

RICORDATO pertanto che la spesa conseguente del citato progetto è imputata all'intervento 2.09.06.01 “Acquisizione 
beni immobili” del Bilancio di Previsione dell'anno in corso cap. 023260.04 e finanziata in parte con mutuo, in parte con 
l’alienazione di immobili comunali ed in parte con mezzi propri comunali (Imp. 629); 

VISTI 

-          gli atti contabili inerenti ai n. 4 Stati Avanzamento Lavori, redatti dal Geom. Marco UGGERI dell’Ufficio Tecnico 
Comunale, approvati con determina TECDT N°29 del 15/03/2012, n.59 del 29/05/2012, n.96 del 22/10/2012, n.102 del 
29/10/2012; 

-          il certificato di ultimazione lavori redatto in data 31/10/2012; 

-          Il certificato di regolare esecuzione con allegata relazione sul conto finale redatto in data 19/04/2012 (All. 1); 

RICHIAMATI: 

•       il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con il D.Lgs. del 18/8/2000, n.267, ed in particolare: 

-        il combinato disposto degli artt. 107, a disciplina delle Funzioni e responsabilità della dirigenza, e 109, in tema di 
Conferimento di funzioni dirigenziali; 

•       il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 18.09.2000 e n. 111 del 
23.11.2000 di risposta all' O.I., integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n.75 del 20.11.2001; 

•       il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione di G.C. n. 
174 del 10/7/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

•       il Provvedimento Sindacale di Nomina del Responsabile per l’Area Tecnica, n.10/2012 del 15.05.2012; 

DETERMINA 

1.    Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione riguardante l’intervento di “COSTRUZIONE DEL NUOVO CENTRO 
DI RACCOLTA RIFIUTI IN VIA E. MATTEI – CASTIGLIONE D’ADDA”, redatto dal Geom. Marco UGGERI dell’Ufficio 
Tecnico Comunale (All.1); 

2.    Di approvare le risultanze degli atti inerenti la contabilità finale, liquidando il credito dell’impresa come segue: 
a.        Ammontare del conto finale                    €   516.210,39 

b.        A dedurre acconti già corrisposti            €   513.658,99 

c.         Restano da pagare                             €       2.551,40 

3.    Di liquidare per le somministrazioni suesposte alla Ditta SA.GI. COSTRUZIONI s.r.l., con sede in Codogno (LO) – Via 
Pirandello n.26, l’importo di €. 2.551,40, oltre ad IVA di legge, per un totale complessivo di €. 2.806,54. 

4.    Di procedere allo svincolo della cauzione prestata dall’Impresa all’atto della stipulazione del contratto a titolo di 
garanzia. 

5.    Di rimettere gli atti agli Uffici per gli adempimenti conseguenti alla presente determinazione. 

6.    Di dare atto che la presente determinazione è immediatamente eseguibile. 

                                                                      IL  RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

                                                                                           Arch. Elena MILANI 
  
 

Risparmio IVA €.             400,07 

Ribasso d’asta a disposizione €.          3.692,27 

Arrotondamenti €.                 0,22 

2 - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €.        68.730,51 

TOTALE COMPLESSIVO 1 + 2 €.      565.000,00  



  

  
  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  
  

  

COMUNE DI CASTIGLIONE D’ADDA 

Provincia di Lodi 
  

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

  
 Determinazione avente ad oggetto APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO ALLA 

“COSTRUZIONE DEL NUOVO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI IN VIA E. MATTEI – CASTIGLIONE D’ADDA” . (PROGETTO 
DEFINITIVO-ESECUTIVO: DELIBERA G.C. N. 111 DEL 13/10/2011) 

  

Visto di regolarità contabile e contestuale attestazione di copertura finanziaria: 
  

Capitolo Bilancio Impegno Importo impegno 

  

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
ENTRATE 

ATTESTA 

  
[  ] La Registrazione degli accertamenti in contabilità – Accertamento numero  
  
SPESE 

APPONE 

  
[  X ] Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 151, 
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 

  
  
Eventuali note e prescrizioni:  

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ECONOMICO FINANZIARIO 

  
F.to  

  
  
  



  

  
L’originale della presente determinazione, dopo la pubblicazione all’albo Pretorio, viene conservata agli atti dell’Ufficio e 
copia fotostatica della stessa viene trasmessa al destinatario e al Servizio Finanziario ai sensi dell’art.183, comma 8, 9 
Decreto Lgs.n° 267/2000 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

TRASMISSIONE AL SINDACO 

  

  
  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to (M. Grazia Amiti) 

  VISTO 

    
Data 23-04-2013 Il SINDACO 


