
C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I
PROVINCIA DI UDINE

________________________

Determinazione

Proposta nr. 31 del 26/03/2018

Determinazione nr. 186 del 26/03/2018
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

OGGETTO: COTTIMO FIDUCIARIO PER INTERVENTI  DIFFUSI  SU AREE ESTERNE
TRIENNIO 2016,2018 - Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATA :

-  la determina del  Responsabile del settore tecnico n. 1063 del  22.12.2015 con la quale si approvavano gli
elaborati del COTTIMO FIDUCIARIO PER INTERVENTI MANUTENTIVI DIFFUSI SU AREE ESTERNE - TRIENNIO
2016-2018,  nell’importo  complessivo  di  € 30.000,00,  di  cui  € 24.559,00  per  lavori  ed  €.  5.441,00  per  somme  a
disposizione  dell’Amministrazione  Comunale,  redatto  in  data  20.09.2015 dal  Capo Settore  tecnico  e  Gestione del
Territorio, Ing. Arch. DE MARCHI Marcello ;

-  la  determina  del  Responsabile  del  settore  tecnico  n.  74  del  03.02.2016  con  la  quale  è  stata  disposta
l’aggiudicazione  definitiva  del  COTTIMO  FIDUCIARIO  PER  INTERVENTI  MANUTENTIVI  DIFFUSI  SU  AREE
ESTERNE - TRIENNIO 2016-2018, a favore della ditta C.P. COSTRUZIONI srl Strada per Vienna 56 TRIESTE che ha
offerto  l’importo  di  €   15.478,24  al  netto  degli  oneri  della  sicurezza e  del  costo  della  mano  d’ opera  .  Il  prezzo
complessivo annuo offerto, comprensivo degli oneri per la sicurezza e del costo della mano d’ opera, risulta pertanto di
€ 16.268,41 oltre all’ iva di legge ;

- la Scrittura Privata reg. n. 24 del 27.04.2016 sottoscritto dal legale rappresentante della ditta aggiudicataria e
dal responsabile del settore tecnico regolante i rapporti con l’impresa;

- il verbale consegna dei lavori di data 16.05.2016 ;

-  la determina del Responsabile del settore tecnico n. 528 del 13.07.2016 con la quale è stata approvata la
Perizia di variante n. 1 del COTTIMO FIDUCIARIO PER INTERVENTI MANUTENTIVI DIFFUSI SU AREE ESTERNE -
TRIENNIO 2016-2018, redatta dal Direttore dei Lavori, ing. Arch. DE MARCHI Marcello in data 12.07.2016;

-  la determina del Responsabile del settore tecnico n. 566 del 25.07.2017 con la quale è stata approvata la
Perizia di variante n. 2 del COTTIMO FIDUCIARIO PER INTERVENTI MANUTENTIVI DIFFUSI SU AREE ESTERNE -
TRIENNIO 2016-2018, redatta dal Direttore dei Lavori, ing. Arch. DE MARCHI Marcello in data 14.07.2017 nell’importo
di  €  48.800,00 di  cui  €  40.000,00 per  lavori  ed  oneri  per  la  sicurezza ed  €  8.800,00  per  somme a disposizione
dell’Amministrazione comunale ;

- la determina del Responsabile del settore tecnico n. 590 del 30.06.2016 con la quale è stato approvato lo Stato
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di avanzamento lavori n. 1 eseguiti a tutto il 15.06.2016 e liquidato il certificato di pagamento n. 1 di pari data dal quale
risultava potersi pagare alla ditta appaltatrice la somma di € 8.192,90 più iva di legge e per tanto per complessivi €
9.995,34 ;

- la determina del Responsabile del settore tecnico n. 861 del 27.09.2016 con la quale è stato approvato lo Stato
di avanzamento lavori n. 2 eseguiti a tutto il 16.09.2016 e liquidato il certificato di pagamento n. 2 di pari data dal quale
risultava potersi pagare alla ditta appaltatrice la somma di € 10.075,00 più iva di legge e per tanto per complessivi €
12.291,50 ;

- la determina del Responsabile del settore tecnico n. 890 del 12.10.2016 con la quale è stato approvato lo Stato
di avanzamento lavori n. 3 eseguiti a tutto il 26.09.2016 e liquidato il certificato di pagamento n. 3 di pari data dal quale
risultava potersi pagare alla ditta appaltatrice la somma di € 6.137,00 più iva di legge e per tanto per complessivi €
7.706,74 ;

- la determina del Responsabile del settore tecnico n. 798 del 27.07.2017 con la quale è stato approvato lo Stato
di avanzamento lavori n. 4 eseguiti a tutto il 14.97.2017 e liquidato il certificato di pagamento n. 4 di pari data dal quale
risultava potersi pagare alla ditta appaltatrice la somma di € 8.161,00 più iva e per tanto per complessivi € 9.956,42;

-  la determina del Responsabile del settore tecnico n. 1222 del 13.12.2017 con la quale è stato approvato lo
Stato di avanzamento lavori n. 5 eseguiti a tutto il 11.12.2017 e liquidato il certificato di pagamento n. 5 di pari data dal
quale risultava potersi  pagare alla ditta appaltatrice la somma di  € 7.240,00 più iva e per tanto per complessivi  €
8.832,80;

VISTO:

- che i lavori sono stati ultimati in data 11.12.2017 come risulta dal Certificato di Ultimazione Lavori di pari data ;

- lo Stato Finale dei lavori eseguiti a tutto il 11.12.2017 redatto dal Direttore dei Lavori, ing. Arch. DE MARCHI
Marcello dal quale risulta che l’ammontare dei lavori eseguiti è pari a € 39.986,86;

- il Certificato di Regolare Esecuzione del COTTIMO FIDUCIARIO PER INTERVENTI MANUTENTIVI DIFFUSI
SU AREE ESTERNE - TRIENNIO 2016-2018 redatto dal Direttore dei Lavori, ing. Arch. DE MARCHI Marcello in data
20.03.2018 dal quale risulta che l’ammontare dei lavori eseguiti è pari ad € 39.986,86 ed un residuo credito a favore
dell’impresa pari ad € 0,96 arrotondato a € 0,00 ;

DATO ATTO che il  presente provvedimento  è stato  adottato nel  rispetto delle  linee  strategico -  operative
declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali,  quelle ambientali  e dei lavori
pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate.

RITENUTO di procedere in merito.

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni.

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità.

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.

DETERMINA

1) - DI APPROVARE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo, il  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  del  COTTIMO  FIDUCIARIO  PER  INTERVENTI  MANUTENTIVI
DIFFUSI SU AREE ESTERNE - TRIENNIO 2016-2018 redatto dal Direttore dei Lavori, ing. Arch. DE MARCHI Marcello
in data 20.03.2018 dal quale risulta che l’ammontare dei lavori eseguiti è pari ad € 39.986,86 ed un residuo credito a
favore dell’impresa pari ad € 0,96 arrotondato a € 0,00 . 

2) - DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.

3) – DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative
declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali,  quelle ambientali  e dei lavori
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pubblici,  i  modelli  organizzativi  dell’ente  e  delle  partecipate  e  che  è  stato  verificato,  quindi,  il  rispetto  delle  linee
programmatiche dell’Amministrazione Comunale;

4) -  DI DISPORRE la pubblicazione del  presente atto sul  sito informativo del  Comune ai  sensi  dell’art.  1,
comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n° 5.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (“Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali”), si attesta la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  amministrativa sulla presente determinazione.

Cervignano del Friuli, 26/03/2018

 

Il Responsabile del Settore
- Marcello De Marchi
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