COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI URBANISTICA E AMBIENTE
DETERMINAZIONE N. 46
DEL
16.03.2015
OGGETTO: realizzazione di tensostruttura da adibire a palestra in Vigolo Marchese di
Castell’Arquato - ditta ASFALT CCP S.p.A. con sede in Strada Settima n. 6 – 10145 Torino
(TO) – approvazione certificato di regolare escuzione.
Il Responsabile del Servizio
(Giusto decreto sindacale di nomina n. 02 del 01.02.2013, ai sensi dell’art. 50, comma 10, D.Lgs 267/2000)

RICHIAMATI i seguenti atti;
propria determinazione n. 393 del 01.12.2011 con la quale si determina del Responsabile
di Servizio n. 01 del 07.01.2012, con la quale si affidava, in via definitiva, alla ditta ASFALT CCP
S.p.A., con sede in Strada Settima n. 6 – 10145 Torino (TO) l’esecuzione delle opere per la
realizzazione di tensostruttura da adibire a palestra in Vigolo Marchese di Castell’Arquato alle
seguenti condizioni: ribasso del 20.95 % sull’importo a base di gara (importo a base di gara €
210.983,67 comprensivo di oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza pari ad € 3.000,00) e così
per un importo di € 167.411,12 (comprensivo di oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza pari ad
€ 3.000,00);
propria determinazione n. 366 del 26.11.2012, con la quale si approvava una perizia di
variante concludente nell’importo complessivo di € 194.608,95 compresi oneri per la sicurezza pari
ad € 3.000,00, esclusi oneri fiscali;
VISTO il quadro economico di aggiudicazione depositato agli atti;
VISTO il contratto n. 4887 del 06.04.2012 registrato a Fiorenzuola d’Arda il 19.04.2012 al n. 19
serie 1^;
VISTO il verbale di consegna lavori in data 23.07.2012;
VISTA la propria determinazione n. 367 del 28.11.2012, di approvazione della contabilità del 1°
SAL concludente nell’importo di € 81.249,03, compresi oneri per la sicurezza pari ad €
3.000,00 oltre oneri fiscali al 10 % sui lavori ed al 21 % sugli oneri per la sicurezza e così per
complessivi € 89.703,93;
VISTA la propria determinazione n. 91 del 11.03.2013, relativa all’approvazione della
contabilità del 2° SAL concludente nell’importo di € 111.301,46, oltre oneri fiscali al 10 % e così
per complessivi € 124.431,61;
VISTO il certificato di regolare esecuzione,dal quale si evince che i lavori di cui all’oggetto sono
stati regolarmente ultimati e pertanto è possibile procedere al pagamento della somma residuo
pari ad € 967,59 oltre oneri fiscali al 10 % e così per complessivi € 1.064,35, alla ditta ASFALT
CCP S.P.A., con sede in Strada Settima n. 6 – 10145 Torino (TO) in qualità di ditta esecutrice,
a titolo di saldo;
•
•

VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile di servizio, ai sensi dell’art.
147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto
attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;

determina
•

DI APPROVARE il certificato di regolare esecuzione, dal quale si evince che i lavori di cui
all’oggetto sono stati regolarmente ultimati e pertanto è possibile procedere al pagamento della
somma residuo pari ad € 967,59 oltre oneri fiscali al 10 % e così per complessivi € 1.064,35,
alla ditta ASFALT CCP S.P.A., con sede in Strada Settima n. 6 – 10145 Torino (TO) in qualità
di ditta esecutrice, a titolo di saldo;

•

DI LIQUIDARE alla ditta ASFALT C.C.P. S.p.A. con sede in Strada Settima n. 6 – 10154
Torino (TO) la somma di € 1.064,35 oneri fiscali al 10 % compresi;

•

DI SVINCOLARE la polizza fideiussoria n. 3334162 di Elba assicurazioni spa prestata a
garanzia del regolare svolgimento dei lavori

•
•

DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale
dell’Ente, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 “Obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
Il Responsabile del Servizio
f.to
arch. Francesca Gozzi

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
…………
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI URBANISTICA E AMBIENTE
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE
N. …46…. DEL …16.03.2015…

OGGETTO: realizzazione di tensostruttura da adibire a palestra in Vigolo Marchese di
Castell’Arquato - ditta ASFALT CCP S.p.A. con sede in Strada Settima n. 6 – 10145 Torino
(TO) – approvazione certificato di regolare esecuzione.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Urbanistica e
Ambiente attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis ,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Castell’Arquato,
Il Responsabile del Servizio
f.to
Arch. Francesca Gozzi

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, esprime il seguente parere di regolarità
contabile relativamente alla presente determinazione: …FAVOREVOLE………
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:

Importo spesa Euro
€ 1.064,35

Intervento e capitolo di
Bilancio
Reimputato al Bilancio 2015

Impegno contabile n.
//

Castell’Arquato, 20.05.2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Massimo Ampollini

