
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA TECNICA-MANUTENTIV A/N. 39 

Progressivo Registro Generale 
N. 63 del 25/03/2013 

Responsabile del Servizio: MARIO BARLASCINI 

ORIGINALE 

RIFACIMENTO ACQUEDOTTO VIA DEL PIANO SECONDO LOTTO -
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; 



Premcsso 
Che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 41 del 07.02.2011 (Reg. 

Gen. N. 196), è stato definitivamente aggiudicato alla ditta QUADRlO CAMILLO COSTRUZIONI 
SRL con sede in Sondrio Via Gavazzeni n. l, C.F. e Partita IV A 00657370144, l'appalto dei lavori 
di " Rifacimento acquedotto Via Del Piano - 2° Lotto" per il prezzo di 112.426,30, comprensivo 
dell'importo di Euro 3.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

Che con contratto di appalto sottoscritto in data 10.02.2011, n. 807 di repeliorio, registrato a 
Sondrio il 17.02.2011 al n. 13 Serie l" i lavori di "Rifacimento acquedotto Via Del Piano - 2° 
Lotto" sono stati affidati alla Ditta" QUADRlO CAMILLO COSTRUZIONI SRL con sede in 
Sondrio Via Gavazzeni n. 1, C.F. e Partita IV A 00657370144; 

Che con deliberazione della G.c. n. 82 del 03110/2011, 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 " Rifacimento acquedotto Via Del 
Piano - 2° Lotto" predisposta Geom. Vittorio Franchetti con studio a Castione Andevenno in Via 
Nazionale n. 21, per l'importo complessivo di Euro 220.000,00 (importo globale del progetto 
finanziato) di cui Euro 186.850,00 per lavori, al netto del ribasso di gara del 4,10% oltre IVA 10%, 
Iler totali Euro 205.535,00 e comportante, rispetto allo stanziamento originario, una maggiore spesa 
85.391,07 (interamente coperta dal finanziamento) coperta da fondi comunali; 

Che con contratto di appalto sottoscritto in data 08.11.2011, n. 812 di repeliorio, registrato a 
Sondrio il 23.11.2011 al n. 198 Serie 1, tali lavori sono stati affidati alla Ditta" QUADRlO 
CAMILLO COSTRUZIONI SRL con sede in Sondrio Via Gavazzeni n. l, C.F. e Partita IVA 
00657370144; 

Vista la contabilità finale dei lavori ed i relativi atti allegati presentati in data 20/03/2013 Prot. 
1493, dal progettista incaricato, Geom. Vittorio Franchetti con studio a Castione Andevenno in Via 
Nazionale n. 21, dell'importo di Euro 220.000,00, di cui Euro 186.850,00 per lavori al netto + IVA 
lO % = Euro 205.535,00; 

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 dei lavori di " Rifacimento acquedotto Via Del Piano -
2° Lotto", così come predisposta dal progettista incaricato, Geom. Vittorio Franchetti con studio a 
Castione Andevenno in Via Nazionale n. 21, nell'importo globale di Euro 220.000,00, di cui Euro 
186.850,00 per lavori al netto + IV A lO % = Euro 205.535,00. 

Di liquidare a favore della Ditta QUADRlO CAMILLO COSTRUZIONI SRL con sede in 
Sondrio Via Gavazzeni n. 1, C.F. e Partita IVA 00657370144, a saldo di ogni sua spettanza la 
somma di Euro 1.027,40 (IV A compresa), a favore del Tecnico Mario Barlascini la somma di Euro 
"\ . 
L465,00 quale compenso R.U.P. dando atto che la spesa trova copeliura all'mtervento 2.09.04.01 -
çap. 11212.2, gestione residui del bilancio in corso. , 

, Di dare atto che il codice unico progetto (CUP) è il seguente: E6lB07000320004 e il codice 
itlentificativo di gara (CIG) è: 0212359C2D 



Di autorizzare lo svincolo della garanzia fideiussoria . n. 432029793 rilasciata da HDI 
ASSICURAZIONI S.P.A., Sede di Sondrio in data 21.01.2011, a garanzia degli obblighi 
contrattuali assunti dalla Ditta QUADRlO CAMILLO COSTRUZIONI SRL con sede in Sondrio 
Via Gavazzeni n. I. 

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. 153,50 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 conoscenza. 

.'f._. 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
Mario Barlascini 
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il prese~te ~tto è pub~l~cato, a.i fini della g,egeliaJf3 conoscenza, sul sito istituzionale 
per IO glOrlll consecutivI a partIre dal. :2.9. rJM,I ...... 

~FI~tttt<I~~~O 
Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
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'mi. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

IMPEGNO N. ;~.2,~.~\l .. ,,;. " .' -:J.'-6fo\' 
l B······ 

Castione A., lì .................... .. 

IL RESPONSABILE DEL RVIZIO FINANZIARIO 

........................ ~~ ..... ~ .................. .. 

Il Responsabile dell' AREA TECNICA-MANUTENTIVA rilascia il visto di 
. compatibilità 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, JO comma, letto a), punto 2 del D.L. 
78/2009, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 
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CastIOne A., II .................... .. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: MARIO BARLASCIN~~SA'i0" 

il I '1 A ç ~. f;)\t:;/~i~;;ji\i .................... tlfi.!.W/..\và... .. . .. . ................. ·'t~·',·:f (~;,;',:~ , 
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ANNOTAZIONI: 


