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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA TECNICA-MANUTENTIV A/N. 38 

Progressivo Registro Generale 
N. 62 del 23/0312013 

Responsabile del Servizio: MARIO BARLASCINI 

ORIGINALE 

LAVORI DI SISTEMAZIONE CIMITERO DEL CENTRO E AREE DI 
PERTINENZA. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE 

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i 
. Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di 
gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 

'I: 



Premesso 
Che con Determinazione n. 129 del 08.06.2010" è stato definitivamente aggiudicato alla ditta 

"PIATTI SILVIO & C. DI PIATTI BRUNONE & C. S.N.C.", con sede legale a Colorina (SO) in Via 
Bocchetti n.202, C.F. e Partita IV A 00488870148, l'appalto dei lavori di "Sistemazione cimitero del centro 
e aree di pertinenza" per il prezzo di Euro 70.057,20, comprensivo della somma di Euro 1.870,00, relativa 
agli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza 

Che con contratto di appalto sottoscritto in data 14.06.2010, n. 790 di repertorio, registrato a 
Sondrio il 17.06.2010 al n. 111 Serie l, i lavori di "Sistemazione cimitero del centro e aree di pertinenza" 
sono stati affidati alla Ditta "PIATTI SILVIO & C. DI PIATTI BRUNONE & C. S.N.C.", con sede legale a 
Colorina (SO) in Via Bocchetti n.202, C.F. e Partita IVA 00488870148; 

Che con deliberazione della G.C. n. 38 del 2l.05.2012, esecutiva ai sensi di legge, ai sensi di 
quanto previsto dall'art. 132 lettera a), b) e c) del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, è stata 
approvata una Perizia suppletiva e di variante dei lavori di " Sistemazione cimitero del centro e aree di 
pertinenza" predisposta dal Tecnico Geom. Franchetti Vittorio per l'importo globale di Euro 160.000,00 e 
comportante, rispetto allo stanziamento originario, una maggiore spesa di Euro 65.000,00 coperta da fondi 
cOlnunali ; 

Che codice unico progetto (CUP) è il seguente: E68B09000050004 e il codice identificativo di 
gara (CIG) è: 3124257A6D 

Vista la contabilità finale dei lavori ed i relativi atti allegati presentati dal progettista incaricato, Geom. 
Franchetti Vittorio, dell'importo di Euro 160.000,00, di cui Euro 130.000,00 per lavori al netto + IVA lO % = 

Euro, 143.000,00 Euro 13.000,00 per spese tecniche ( IVA e oneri di legge compresi) Euro 1.000,00 per 
competenze RUP ed Euro 3.000,00 per Coordinamento Sicurezza; 

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto in data 15.12.2012 dal quale si evince che l'importo a saldo 
dei lavori ammonta ad € 1.979,00, oltre all'IV A 10% per totali Euro 2.176,90; 

Ritenuto conseguentemente di procedere alla loro approvazione; 

Visto l'art. 5 del Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi; 

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

DETERMINA 

Di approvare la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di " Sistemazione 
cimitero del centro e aree (Ii pertinenza ", così come predisposta dal Tecnico Incaricato, Geom. Franchetti 
Vittorio, nell'importo globale di Euro 160.000,00; 
I. 

Di liquidare a favore della Ditta "PIATTI SILVIO & C. DI PIATTI BRUNONE & C. S.N.C.", con 
sede legale a Colorina (SO) in Via Bocchetti n.202, a saldo di ogni sua spettanza la somma di Euro 2.176,90 
(IVA compresa), dando atto che la spesa trova copertura all'intervento 2.10.05.01 - cap. 11050 gestione 
residui del bilancio in corso. 

Di autorizzare lo svincolo della garanzia fideiussoria n. 069103244 rilasciata da ALLIANZ SPA, 
Agenzia Principale di Sondrio-Marveggio Assicurazioni s.r.l. in data 12.05.2010, a garanzia degli obblighi 
contrattuali assunti dalla Ditta "PIATTI SILVIO & C. DI PIATTI BRUNONE & C. S.N.C.", con sede legale 
a Colorina (SO) in Via Bocchetti n.202. 

Di dare atto che la presente Determinazione ha efficacia immediata dal momento di acquisizione del 
visto di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 151 e dell'art. 153,5° comma - del D.Lgs 18.08.2000, n. 
267, e viene pubblicata sul sito istituzionale per un periodo pari a dieci giorni ai fini della generale 
çonoscenza. 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
Mario Barlascini 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della J~.e11eral~ conoscenza, sul sito istituzionale 
per lO giorni consecutivi a partire dal a .. ~. ZQ1~. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità 
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione con la registrazione 
dell'impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 151, comma 4°, e dall'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

ÌMPEGNO N. )~~.\'/ç{\q .. ~ .\~~.\'k>\'L 
- Il i' ,\ ') 1 5 ni ii 

Castione A., lì ...... ': ............. .. 

IL RESPONSABILErfEL SEtVI~~~ FINANZIARIO 

········ .. ······· .. ······\.~~··F················ 

Il Responsabile dell'AREA TECNICA-MANUTENTIV A rilascia il visto di 
C,ompatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con 
l',ordinazione della spesa stessa di cui all'art. 9, ]O comma, letto a), punto 2 del D.L. 
78/2009, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

§'j \ '"; 

Castione A., lì ...... ~ ......... : .. ::. 

ANNOTAZIONI: 


