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COPIA

DETERMINAZIONE   N. 2156   DEL  01/12/2016

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI IN
SEGUITO AI DANNI PROVOCATI DA EVENTI CALAMITOSI - NEVICATE
2012- 2° STRALCIO ANNO 2016 CUP E37H14002210005 CIG.
67812776CEAMMISSIBILITA' DEL CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE

IL  FUNZIONARIO P.O. - U.O.C. INFRASTRUTTURE E VERDE PUBBBLICO

VISTO/A:
- il Decreto Legislativo del 18 Agosto 2000 n° 267 (art. 107, 151 e 153) “Testo unico delle Leggi

sull’ordinamento degli enti locali";

- la legge N. 136/2010 sulla tracciabilità finanziaria;

- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con D.C.C. n. 110 del 10/05/2010;

- il Decreto Legislativo N° 50 del 18/04/2016;

- il comma 1) dell’art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) del Decreto Legislativo N°
50 del 18/04/2016;

- il provvedimento del n° 15 del 30.06.2016con cui si PROROGA l'incarico al sottoscritto Arch.
ADRIANO GIANGOLINI quale dirigente responsabile del settore 5^ “Servizi LL.PP. ED
URBANISTICA”, fino al 31/12/2016;

- la Deliberazione di Giunta n. 353 del 28-7-2016 veniva approvato il progetto dei LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI IN SEGUITO AI DANNI
PROVOCATI DA EVENTI CALAMITOSI – NEVICATE 2012 – 2° STRALCIO ANNO 2016,
con la quale è stato approvato l’impegno di spesa per i lavori in oggetto per l’importo complessivo
di Euro 73.744,33, con imputazione di spesa al capitolo 1005-22-280 impegno 2016-112 del
bilancio di previsione 2016;

- la Determinazione del Dirigente Settore 5° n° 1514 del 02/09/2016, con la quale venivano
aggiudicati ed affidati i lavori, di cui trattasi, alla ditta Costruzioni Nasoni srl di Fano;

- il Contratto numerato nel registro scritture private  N. 851 del 20/10/2016 “stipulato in modalità
elettronica” con il quale sono stati affidati i lavori alla ditta Costruzioni Nasoni srl di Fano, per
l’importo contrattuale di €  32.278,67 al netto del ribasso del 29,939% oltre ad € 1.443,77 per
oneri per la sicurezza inclusi nei lavori € 7.587,79 per quota incidenza manodopera, € 900,00 per i
lavori in economia, per un importo complessivo di € 42.210,23Iva esclusa;

- lo Stato finale redatto in data 24/10/2016;

- il certificato di regolare esecuzione emesso il 15/11/2016 dal Direttore dei Lavori Ing. Andrea
Anniballi e confermato dal  Responsabile del Procedimento dei lavori Arch. Mariangela Giommi;

- la polizza fidejussoria n 975364 a garanzia della rata di saldo della ElbaAssicurazioni spa
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rilasciata dall'agenzia di Galgano spa - Milanoemessa in data 28/11/2016 dell’importo di €
5.100,50agli atti presso Questo Ufficio;

ESAMINATI i documenti contabili conservati agli atti;

ACCERTATO che il certificato suddetto è corredato della documentazione giustificativa attraverso
la quale risulta:
- che i lavori corrispondono alle registrazioni fatte nei registri contabili dei quali è stata eseguita la

revisione;

- che i lavori medesimi sono stati eseguiti a regola d’arte;

- che l’importo dello stato finale ammonta a € 42.196,49 ed è  inferiore alla somma autorizzata di
€ 13,74;

- che il credito dell’impresa ammonta ad € 42.196,49oltre all'IVA al 22% pari ad 
€ 9.283,23per un totale  di € 51.479,72;

- che l’impresa a firmato la contabilità senza riserve;

1 DETERMINA

1. di DICHIARARE AMMISSIBILE, per le motivazioni esposte in premessa, il Certificato di
Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto, affidati alla ditta Costruzioni Nasoni srl di FanoP.Iva
00675940415;

2. di IMPUTARE la spesa di € 51.479,72, comprensiva di IVA, al capitolo 1005.22.280 (ex
2081.105.06) (impegno n.16/112) SIOPE 2102 CUP E37H14002210005 (contributo regionale
D.G.R. n. 436 del 14/04/2014 e decreto regione Marche n.55/ite del 21.04.2016);

3. di PROCEDERE ALLO SVINCOLOdella polizza fidejussoria n. 2016/955247 della
Compagnia ElbaAssicurazionispa – emessa in data 14/10/2016dell’importo di € 8.417,00, a
garanzia dell'esecuzione dell'appalto (cauzione definitiva);

4. di ATTESTAREai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs.n.267/2000, la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa del presente atto che comporta riflessi diretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento é: Arch. Mariangela Giommi

Il presente provvedimento viene trasmesso in data odierna procedure attuative, all'Ufficio di
Ragioneria, all’Ufficio appalti e contratti e all'Ufficio proponente U.O. Infrastrutture del Sett. 5°
Lavori Pubblici e Urbanistica.

IL  FUNZIONARIO P.O.
U.O.C. INFRASTRUTTURE E VERDE PUBBBLICO

Ing. Federico Fabbri


