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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. 67 del 07/05/2020 
Determinazione nr. 287 del 07/05/2020 

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni 
 

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE E DI AREE ESTERNE DI USO 
PUBBLICO - Quadriennio 2018-2021 - CIG: 7667916475, approvazione Stato di Avanzamento n. 1 e certificato di pagamento n. 1. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

RICHIAMATA la determinazione del responsabile del settore tecnico n. 182 del 26.03.2018 con la quale sono stati 
approvati gli elaborati di gara all’uopo predisposti dall’Arch. Ing. DE MARCHI Marcello, Capo Settore Tecnico e Gestione del 
Territorio del Comune di Cervignano del Friuli, in data 20.03.2018  per i  LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA 
VIABILITA’ COMUNALE E DI AREE ESTERNE DI USO PUBBLICO - Quadriennio 2018-2021, che prevedono una spesa di €. 
160.000,00, di cui €. 131.147,52 per lavori a base d’asta comprensivi degli oneri di sicurezza ed €. 28.852,48 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione Comunale ; 

 
RICHIAMATA la determinazione del responsabile del settore tecnico n. 944 del 31.12.2018 con la quale si aggiudicavano i 

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE E DI AREE ESTERNE DI USO PUBBLICO - 
Quadriennio 2018-2021 - CIG: 7667916475, alla ditta I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L., via Maù n. 21 – 
33035 Martignacco (UD), che ha offerto il maggior ribasso d’asta pari al 13,76 %; 

 
RICHIAMATA la determinazione del responsabile del settore tecnico n. 510 del 24.05.2019 con la quale si liquidava la 

somma di € 22.751,32 più iva 22% e per tanto per complessivi € 27.756,61 quale Anticipazione contrattuale dei LAVORI DI 
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE E DI AREE ESTERNE DI USO PUBBLICO - Quadriennio 2018-2021 
- CIG: 7667916475, alla ditta I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L. ; 

 
PRESO ATTO :  
 - che a seguito accordi intercorsi con la ditta I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L., l’anticipazione 

contrattuale veniva interamente recuperata con la contabilizzazione dei primi stati di avanzamento ; 
- che  in data 15.01.2019 è stata sottoscritta la RDO 2135913 ;  
- che i lavori sono stati consegnati in data 30.01.2019 come risulta dal relativo verbale di pari data ; 

VISTO : 

- lo Stato di avanzamento n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 18.11.2019 redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Luca Bianco, 
dal quale risulta che l’ammontare dei lavori eseguiti è pari ad € 15.976,64  più iva ; 

- il  Certificato di Pagamento n. 1 redatto dal Responsabile del Procedimento, Arch. Luca Bianco in data 18.11.2019, che 
recupera interamente la somma dovuta all’impresa per il recupero dell’anticipazione contrattuale, e che conseguentemente prevede 
un credito a favore dell’impresa pari a 0,00 € ; 
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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 lo Stato di avanzamento n. 1 per LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ 
COMUNALE E DI AREE ESTERNE DI USO PUBBLICO - Quadriennio 2018-2021 - CIG: 7667916475 eseguiti a tutto il 18.11.2019 
redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Luca Bianco, dal quale risulta che l’ammontare dei lavori eseguiti è pari ad € 15.976,64  più iva; 

2) - DI APPROVARE il  Certificato di Pagamento n. 1 redatto dal Responsabile del Procedimento, Arch. Luca Bianco in 
data 18.11.2019, che recupera interamente la somma dovuta all’impresa per il recupero dell’anticipazione contrattuale, e che 
conseguentemente prevede un credito a favore dell’impresa pari a 0,00 €; 

3) - 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. 

4) - 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 pubblici, i modelli 
organizzativi dell’ente e delle partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione 
Comunale; 

5) - 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, 07/05/2020 

 

  Il Responsabile del Settore 
 - Luca Bianco 
 


