
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Tecnica e Gestione del Territorio

Ghilardi Cesare

Determinazione Reg. Gen. n.  376  del 16/09/2016
    

[[[[    ]]]]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: APPROVAZIONE  CONTO FINALE E CERTIFICATO D I REGOLARE
ESECUZIONE DEI  LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI A MARCIAPIEDI
CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA PA PA GIOVANNI XXIII
- TRATTO VIA VERDI - VIA FRANCESCA . CIG 651815145D .    

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO CHE :   
- con delibera della Giunta comunale n.109 del 31.08.2015, è stato approvato il progetto definitivo
esecutivo  dei lavori di manutenzione straordinaria marciapiedi con abbattimento barriere
architettoniche in viale Papa Giovanni XXIII tratto via Verdi – via Francesca, redatto dall’Ufficio
Tecnico Comunale, per un importo complessivo pari ad € 55.500,00 di cui a base d’asta
€.52.200,00 inclusi  €.1.200,00 per oneri per la sicurezza + Iva 4 % ;
- con determinazione n. 107 del 22.02.2016 si è proceduto all’aggiudicazione definitiva delle
predette opere  alla ditta Bergamelli srl, con sede in Albino (Bg) , in via S. Pertini  n.13 , P.Iva   
00487540163 , formalizzata con contratto registrato a Chiari (Bs) in data 26 aprile 2016 al n. 42 di
rep.  per un importo pari ad €. 44.736,51 Iva esclusa;   
-   con determinazione n. 193 del 04.05.2016  è stato approvato il 1° SAL a favore della ditta
Bergamelli  s.r.l., entro l’importo di €. 27.900,00 + iva;   
-   con determinazione n. 328 del 26.07.2016 è stata approvata la perizia suppletiva relativa ai
predetti lavori per un importo pari ad €. 5.644,07+ iva  a favore della ditta Bergamelli s.r.l.;

VISTI :
- il  Conto Finale relativo ai lavori di cui al punto precedente,  redatto dall’ Ufficio Tecnico
Comunale ed ivi depositato, da cui si evince che l’importo netto dei lavori realizzati ammonta a €.
50.380,57 oltre Iva;
- il Certificato di Regolare Esecuzione del 23 agosto 2106  da cui si desume che la rata a saldo
ammonta ad €. 22.480,57 al netto dell’Iva ;

CONSIDERATO:
- che sull’importo dei lavori verrà applicata l’IVA agevolata pari al 4 % ai sensi dell’art. 41ter della
tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, del 26/10/1972, modificato
integralmente dal decreto del Presidente della Repubblica n. 24, del 29/01/1979, del decreto legge
del 30.08.1993, n. 331, convertito nella legge 29.10.1993, n. 427.
-che non è pervenuta all’UTC alcuna documentazione in ordine alla cessione da parte
dell’appaltatore di crediti a favore di terzi ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs.163/2006;



-che l’ufficio tecnico ha provveduto a richiedere  la regolarità contributiva  dell’impresa Bergamelli
s.r.l. (DURC);

ATTESO che si rende necessario liquidare all’impresa Bergamelli s.r.l. con sede in S. Pertini n. 13
ad Albino (BG), P. Iva 00487540163, l’importo pari ad €. 22.480,57 + IVA 4%, per il pagamento
della rata a saldo;

RITENUTO per quanto sopra esposto di svincolare la cauzione di €. 4.430,50 costituita dalla
suddetta ditta, mediante polizza fideiussoria n.2119161 in data 02.03.2016 rilasciata da
Compagnie Francaise d’Assicurance pour le Commerce Exterieur S.A., Agenzia di Brescia/002;
   
RICHIAMATI:

1. il Decreto del Sindaco n. 8/2016  di conferimento all’Arch. Cesare Ghilardi, ai sensi degli
artt. 50/comma 10 e 109 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267, delle funzioni di Responsabile di
Servizio, ex artt. 107 e 109 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000, dell’Area “Tecnica e Gestione
del Territorio”;

2. la delibeazione di C.C. N.16/2016, resa immediatamente eseguibile, con la quale si è
provveduto ad approvare il bilancio di previsione  2016/2018;   

VISTI:

− il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.i.;
− la legge 3 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di

diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
− il vigente Statuto comunale;
− il Regolamento di contabilità;

CONSIDERATO che i capitoli 3606.01, codice meccanografico 2010601 e 3478.01, codice
meccanografico 2080101, del bilancio previsionale 2016-2018, presentano la necessaria
disponibilità;

DATO ATTO :
- della regolarità tecnica  della presente determinazione;
- che il presente atto verrà pubblicato sul sito internet nell’apposita sezione ai fini del rispetto della
normativa in materia di trasparenza;
- che il presente provvedimento verrà trasmesso al Responsabile dell’Area Economica Finanziaria
per il parere di competenza ;

PRECISATO, in ottemperanza alle misure organizzative adottate da questo Ente con
deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 22.12.2009, che i pagamenti conseguenti all’impegno
assunto con il presente atto verranno effettuati entro il termine di 30 giorni dalla data di
ricevimento della fattura;

DETERMINA

1. di approvare il Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, depositati presso l’Ufficio
Tecnico Comunale, relativi ai lavori di manutenzione straordinaria marciapiedi con abbattimento
barriere architettoniche in viale Papa Giovanni XXIII tratto via Verdi – via Francesca, per il
pagamento della rata di saldo all’impresa Bergamelli  s.r.l. con sede in Albino (BG), via S.
Pertini,13 n.18 P.Iva  00487540163 pari ad €.22.480,57+IVA 4%,per un totale di €. 23.379,79;

2. di dare atto che  la somma complessiva di €. 23.379,79 è già stata assegnata ai  capitoli ed
impegni di seguito specificati :

• capitolo 3606.01 cod. mecc. 0106202          imp.2015/695       €. 17.509,97
• capitolo 3478.01 cod. mecc. 1005202          imp.2016/470       €.   5.869,83

del bilancio previsionale 2016-2018;   



3. di svincolare il deposito cauzionale di €. 4.430,50 costituita dalla suddetta ditta, mediante
polizza fideiussoria n.2119161 in data 02.03.2016 rilasciata da Compagnie Francaise
d’Assicurance pour le Commerce Exterieur S.A., Agenzia di Brescia/002;

4. di attestare , ai sensi dell’art.147 del D.Lgs.n.267/2000, la regolarità tecnica del presente atto e
la correttezza dell’ azione amministrativa determinata dallo stesso;   

3. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;

4. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso
direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo
Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni
dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio del relativo elenco, oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Area Tecnica e Gestione del Territorio
 ARCHITETTO GHILARDI CESARE

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO INTERVENTO IMPORTO IMPEGNO

Lì, 27-09-2016

Il Responsabile  dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile  dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  NON DOVUTO

Lì, 27-09-2016   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE


