
 

 Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N. 45 DEL 25/06/2015  GENERALE N. 72 

DEL  06/07/15 

OGGETTO:   Intervento di manutenzione straordinaria presso le sedi del Parco. 

  APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI  

  REGOLARE ESECUZIONE 

  LIQUIDAZIONE S.A.L. FINALE  

  CUP F91B14000160007     CIG 6010417104 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

RICHIAMATE: 

- la delibera del Consiglio di Gestione n. 26 del 03.11.2014 di approvazione del progetto 

definitivo-esecutivo dell'”intervento di manutenzione straordinaria presso le sedi del Parco” 

relativo all'installazione dell'impianto fotovoltaico e alla manutenzione dell'impianto di 

riscaldamento, agli atti prot. n. 2842 del 31.10.2014, predisposto dai professionisti Arch. 

Luca Calzavara, in qualità di progettista incaricato in ambito architettonico nonché dal P.I. 

Luigi Mattiroli, in qualità di progettista incaricato in ambito idraulico-termotecnico e dal P.I. 

Attilio Berini della Società R.C.L. s.r.l., in qualità di progettista incaricato in ambito elettrico, 

depositato agli atti, che comporta una spesa complessiva di € 81.000,00; 

- la determinazione a contrarre n. 54 del 11.11.2014 con la quale si dispone l'affidamento dei 

lavori con  sistema di scelta del contraente della procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di bando ai sensi del combinato disposto degli artt. 122 comma 7 e 57 

comma 6 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e criterio di aggiudicazione il prezzo più basso 

mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori posti a base di gara ai sensi 

dell’art 82, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 163 del 2006, con contratto da stipularsi 

a corpo, ai sensi degli articoli 53, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006, e dell’art. 43, 

comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010 che prevedeva il seguente quadro economico: 

Spese di investimento   

IMPORTO LAVORI  

Manutenzione straordinari impianto elettrico  

Realizzazione impianto fotovoltaico € 27.601,00  



Realizzazione di linea pompa calore e inserimento cronotermostati € 1.295,00 

Realizzazione di adeguamento e integrazione impianto di 

illuminazione € 9.000,00 

Manutenzione straordinaria impianto di riscaldamento  

Realizzazione integrazione di impianto di riscaldamento con pompa 

di calore € 13.100,00 

Assistenze  

Opere edilizie accessorie € 3.549,45  

totale importo lavori  € 54.545,45 

IVA al 10% di lavori  € 5.454,55 

IMPORTO FORNITURE  

Manutenzione straordinaria impianto radio € 6.800,00  

totale importo forniture € 6.800,00 

  

IVA al 22% di forniture € 1.496,00 

  

Totale spese di investimento per la realizzazione degli 

interventi € 68.296,00 

Spese diverse   

Progettazione definitiva esecutiva, d.l., csp, csa ambito 

architettonico (oneri previdenziali ed iva inclusi) € 7.500,00  

Totale spese diverse € 7.500,00 

 

Altre somme messe a disposizione dall'Ente  

Spese di appalto (Contributo A.N. AC + spese ENEL-GSE) € 309,40 

Spese per imprevisti ed arrotondamenti € 100,00 

Progettazione esecutiva, d.l. ambito idraulico e termotecnico (Iva e 

Oneri inclusi) € 1.866,60 

Progettazione esecutiva, d.l. ambito elettrico € 2.928,00  



Totale somme  € 5.204,00 

TOTALE INTERVENTO  € 81.000,00 

- la determinazione n. 64 del 10/12/2014 che ha disposto l'aggiudicazione definitiva della 

gara d'appalto all'operatore economico Mario Vanzini con sede in Via Galli, 52, in Comune 

di Tradate (VA) che ha offerto il ribasso del 1,20 % (unovirgolaventi %), sul prezzo posto a 

base di gara con una risultanza di lavori aggiudicati in € 46.976,83 oltre € 6.998,05 per 

oneri di sicurezza per € 53.974,88 complessivi oltre iva di legge; 

ATTESO che nella determinazione sopraccitata si sono assunte le seguenti imputazioni di spesa per 

la realizzazione dell'intervento: 

Descrizione Importo capitolo somma - bilancio - Impegno CIG 

Impegni per 

liquidazione 

lavori Ditta 

Vanzini Mario 

€ 59.372,37 2002/1 

 

€ 15.704,00 – anno 2014 - imp. 

104/14 sub 4 

€ 12.796,00 - anno 2014 - imp. 

143/12 sub 11 –  

€ 30.872,37 – anno 2015 - imp. 

131/14 sub 2 

6010417104 

Spese 

A.N.AC. 

€ 30,00 2002/1 € 30,00 – anno 2014 – 143/12 

sub 10 

6010417104 

Economie 

derivanti da 

ribasso di 

gara 

€ 627,63 2002/1 € 627,63 – anno 2015 – 131/14 

sub1 

6010417104 

 

CONSTATATO che in fase di riaccertamento straordinario dei residui i seguenti importi: 

€ 15.704,00 – anno 2014 - imp. 104/14 sub 4  e  € 12.796,00 - anno 2014 - imp. 143/12 sub 11 

sono stati reimputati all'esercizio 2015 ai seguenti impegni: 

€ 15.704,00 – capitolo 2002/1 imp. 83/2015  e  € 12.796,00 - capitolo 2002/1 imp. 66/2015; 

 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 26 del Capitolato Speciale d’appalto e dell’art. VIII del Contratto 

è richiesta una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale, quantificato in € 

54.545.45 di cui € 47.547,40 per lavori (da sottoporre a ribasso) e € 6.998,05 per oneri sicurezza 

(non soggetti a ribasso) per cui l'importo della polizza risulta essere pari a € 5.454,55; 

VISTO: 

• lo S.A.L. 1 - STATO FINALE dei Lavori del 27.03.2015, trasmesso in data 30.03.2015 

con nota prot. n. 812, allegato in copia alla presente,; 



• la Relazione sul conto finale redatta in data 11.06.2015 dal Direttore dei Lavori Arch. 

Luca Calzavara e pervenuta in data 15.06.2015 prot. n. 1438, dalla quale risulta che 

l'importo delle opere da liquidare è pari a € 53.974,88, allegata in copia alla presente; 

• l’attestazione di Regolarità contributiva, rilasciata in data 15.06.2015 a Ditta Vanzini 

Mario, dalla sede INAIL di Varese, ns. prot. n. 1442 del 15.06.2015, allegata in copia alla 

presente; 

• il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 

11.06.2015, Arch. Luca Calzavara, e trasmesso con nota del 15.06.2015 prot. n. 1438, 

allegato in copia alla presente; 

• il Certificato di pagamento n. 1 – corrispondente allo STATO FINALE sottoscritto dal 

Direttore dei Lavori, Arch. Luca Calzavara e dal RUP, Geom. Mario Tagliabue per l'importo 

di € 59.372,37; 

• la Polizza Fidejussoria n. 2185504192819, rilasciata UNIPOLSAI agenzia di Tradate 

per la somma di € 5.454,55 a garanzia delle manutenzioni relative ai lavori “Intervento di 

manutenzione straordinaria presso le sedi del Parco” e depositata agli atti con protocollo nr. 

188 del 21.01.2015; 

DATO ATTO che è pervenuta dalla Ditta Vanzini Mario, Via Galli, 52 – 21049  Tradate (VA) la 

fattura nr. 1/PA IT02634470120_01558 del 19/06/2015, il 24.06.2015 ns. prot. n. 1560, che si 

allega in copia alla presente, per un importo di € 53.974,88 oltre IVA di legge 10%, quantificato 

nella stessa in complessivi € 59.372,36; 

PRESO ATTO che la suddetta fattura risulta di un centesimo inferiore a quanto indicato nel 

certificato di pagamento e che tale importo è da mandare in economia; 

RITENUTO opportuno specificare come tale importo debba essere liquidato si dispone quanto 

segue: 

Descrizione Importo  

€ 

capitolo somma - bilancio - Impegno CIG 

Impegni per 

liquidazione 

lavori Ditta 

Vanzini Mario 

59372,36 2002/1 € 15.704,00 – capitolo 2002/1 imp. 

83/2015 

€ 12.795,99 - capitolo 2002/1 imp. 

66/2015 

€ 30.872,37 – anno 2015 - imp. 

131/14 sub 2 

6010417104 

Residuo 

impegno di 

spesa Azienda 

Vanzini Mario 

da mandare in 

economia 

0,01 2002/1 € 0,01 - capitolo 2002/1 imp. 

66/2015 

6010417104 



economia 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

VISTO il regolamento di contabilità; 

D E T E R M I N A 

recepite le premesse cha fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 

• DI APPROVARE gli atti riguardanti lo STATO FINALE dei Lavori del 27.03.2015, 

trasmesso in data 30.03.2015 con nota prot. n. 812; 

• DI APPROVARE la Relazione sul conto finale redatta in data 11.06.2015 dal Direttore 

dei Lavori Arch. Luca Calzavara e pervenuta in data 15.06.2015 prot. n. 1438, dalla quale 

risulta che l'importo delle opere da liquidare è pari a € 53.974,88; 

• DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione redatta in data 11.06.2015 dal 

Direttore dei Lavori Arch. Luca Calzavara e pervenuta in data 15.06.2015 prot. n. 1438, 

ammontante a netti € 53.974,88; 

• DI APPROVARE il Certificato di pagamento n. 1 – corrispondente allo STATO FINALE 

sottoscritto dal Direttore dei Lavori, Arch. Luca Calzavara e dal RUP, Geom. Mario Tagliabue 

per l'importo di € 59.372,37; 

• DI LIQUIDARE alla Ditta Vanzini Mario Via Galli, 52, Tradate (VA), l’importo derivante dal 

Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 15.06.2015, ammontante a € 

53.974,88, oltre IVA di legge 10%, per un importo, come da fattura nr. 1/PA 

IT02634470120_01558 del 19/06/2015 pervenuta mediante sistema di fatturazione 

elettronica il 24.06.2015 ns. prot. n. 1560 per i lavori denominati “Intervento di 

manutenzione straordinaria presso le sedi del Parco”, di complessivi € 59.372,36; 

• DI IMPUTARE la somma di € 59.372,36, come da fattura suindicata, agli appositi capitoli 

di spesa, cosi come segue: 

azienda – fattura - note Importo € Impegno CIG 

Azienda VANZINI MARIO – Fattura 

nr. 1/PA IT02634470120_01558 del 

19/06/2015 pervenuta mediante 

sistema di fatturazione elettronica il 

24.06.2015 ns. prot. n. 1560 

59372,36 

€ 15.704,00 – capitolo 

2002/1 imp. 83/2015 

€ 12.795,99 - capitolo 

2002/1 imp. 66/2015 

€ 30.872,37 – anno 2015 - 

6010417104 



imp. 131/14 sub 2 

Residuo impegno di spesa per  

Azienda VANZINI MARIO da 

mandare in economia 

0,01 
€ 0,01 - capitolo 2002/1 imp. 

66/2015 
6010417104 

 

• DI SVINCOLARE la polizza fidejussoria prestata quale cauzione definitiva n. n. 

2185504192819, rilasciata UNIPOLSAI agenzia di Tradate per la somma di € 5.454,55 in 

data 12.01.2015; 

• DI TRASMETTERE il presente atto di determinazione al Responsabile del Servizio 

Finanziario dell’Ente, ai sensi dell’art. 184 comma terzo del D.Lgs 267/2000, per gli 

adempimenti di competenza. 

Castelnuovo Bozzente, lì 25/06/15 

                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO - Il Direttore 

  f.to: Dott. For. Carlo Vanzulli 

 

 

 

 

 

 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 – comma IV – 

del D. Lgs. n. 267/2000. 

Castelnuovo Bozzente, 25/06/15 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

       AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

        f.to: Stefano Frontini 

 

 

 

 

 



 

 Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 

IL SEGRETARIO 

VISTI gli atti d’ufficio; 

A T T E S T A 
 

che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio on line di questo Ente, ai sensi 

dell’art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009, n. 69, il giorno 16/07/15 affinchè vi rimanga esposta 

per 15 gg. consecutivi. 

 

Castelnuovo Bozzente, 16/07/15 

 

            IL SEGRETARIO   

                                                        f.to: Dott. ssa Carmela Pinto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


