
 

 Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N. 79 DEL 01/12/2015 GENERALE N.112 

DEL  09/12/2015 

OGGETTO:   Interventi regionali per promuovere la valorizzazione e la fruibilità dei parchi 

regionali in occasione di expo 2015 - potenziamento del sistema della fruizione ecocompatibile e 

didattica del Parco Pineta – lotto fruizione – 

APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE 

ESECUZIONE     -    LIQUIDAZIONE S.A.L. FINALE  

  CUP F14H14000360007     Codice C.I.G. ZB014A90A2 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 33 del 03/12/2014 con la quale è stato 

approvato il progetto preliminare relativo al “Potenziamento del sistema della fruizione 

ecocompatibile e didattica del Parco Pineta” il cui costo complessivo ammonta ad € 

123.957,81; 

- la determina del responsabile del servizio tecnico n. 71 del 24.12.2014 con la quale è stato 

conferito l'incarico di redazione della progettazione definitiva-esecutiva e direzione lavori 

relativa al progetto indicato in oggetto all'Arch. Gabriele Pozzi con studio professionale in 

Via XXV aprile n. 86 a Casorate Sempione (VA); 

- la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 1 del 04.03.2015 di approvazione del progetto 

definitivo-esecutivo denominato Interventi regionali per promuovere la valorizzazione e la 

fruibilità dei parchi regionali in occasione di expo 2015 - potenziamento del sistema della 

fruizione ecocompatibile e didattica del Parco Pineta – lotto fruizione.”; 

- la propria determinazione a contrarre n. 24 del 21.05.2015, relativa all'appalto dei lavori di 

cui all'intervento in oggetto, con la quale è stata indetta procedura di affidamento mediante 

MEPA, attraverso la piattaforma regionale ARCA e SINTEL in applicazione del comma 3, 

dell'art. 85 del Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs 163/2006 e s.m.i.: 

1. 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.; 

2. 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; 

3. che l'importo soggetto a ribasso era di € 34.016,32 oltre ad oneri per la sicurezza pari 

ad € 1.190,57 non soggetti a ribasso per complessivi € 35.206,89 ed invito da inoltrare 

a n. 3 ditte; 

- la determinazione n. 32 del 28.05.2015 con la quale si è disposta una integrazione 

documentale;  

VISTA la determinazione n. 40 dell'11/06/2015 che ha disposto l'aggiudicazione, in via definitiva, 

alla Ditta Ticar SAS di Ruffato Davide, Ruffato Cristiano & C., con sede in Via Boccaccio, 80, in 

Comune di Castiglione Olona, P.I./C.f. 00028540128, l'affidamento dei lavori, al prezzo fisso ed 

invariabile complessivo di € 38.324,82, costituito dal “prezzo offerto” di € 31.413,79, oltre ad IVA 

del 22%, con un ribasso complessivo sul prezzo posto a base di gara dell'11,15082%; 

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

la realizzazione dell'intervento: 

Descrizione Importo capitol

o 

somma - bilancio - Impegno CIG 

Impegni per 

liquidazione 

lavori Ditta 

Ticar SAS di 

Ruffato 

Davide, 

Ruffato 

Cristiano & C. 

€ 38.324,82 2051/1 

 

 € 38.324,82 – anno 2015 - imp. 

103/15 

 

ZB014A90A2 

 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 14 del Capitolato Speciale d’appalto e dell’art. VIII del Contratto 

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

31.413,79 di cui € 30.223,22 per lavori (da sottoporre a ribasso) e € 1.190,57 per oneri sicurezza 

(non soggetti a ribasso) sul quale calcolare la percentuale del 11,15082, atteso che la stesa supera 

il 10%, per cui l'importo della polizza risulta essere pari a € 3.502,89 versata con polizza 

assicurativa di importo pari ad € 3.502,90; 

VISTO: 

• lo S.A.L. 1 - STATO FINALE dei Lavori del 29.09.2015, trasmesso in data                       

20.11.2015 con nota prot. n.  3128, allegato in copia alla presente,; 

• la Relazione sul conto finale redatta in data 29.09.2015 dal Direttore dei Lavori Arch. 

Gabriele Pozzi e pervenuta in data 20.11.2015 prot. n. 3128, dalla quale risulta che 

l'importo delle opere da liquidare è pari a € 32.750,89, allegata in copia alla presente; 



• l’attestazione di Regolarità contributiva, della Ditta Ticar SAS di Ruffato Davide, 

Ruffato Cristiano & C., rilasciata da INAIL, ns. prot. n. 3232 del 01.12.2015, allegata in 

copia alla presente; 

• il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Pozzi 

Gabriele in data 29.09.2015 e trasmesso con nota del 20.11.2015 prot. n. 3128, allegato in 

copia alla presente; 

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

Direttore dei Lavori, Arch. Pozzi Gabriele e dal RUP, Geom. Mario Tagliabue per l'importo di 

€ 32.750,89 (IVA esclusa); 

• la Polizza Fidejussoria n. 077032233, rilasciata Allianz agenzia di Tradate per la 

somma di € 3.502,90 a garanzia degli interventi di cui ai lavori Interventi regionali per 

promuovere la valorizzazione e la fruibilità dei parchi regionali in occasione di expo 2015 - 

potenziamento del sistema della fruizione ecocompatibile e didattica del Parco Pineta – 

lotto fruizione e depositata agli atti con protocollo nr. 1559 del 24.06.2015;              ; 

RICHIAMATA la determinazione nr. 71 del 29.10.2015 con la quale, dato atto che l'importo dei 

lavori ha subito un incremento dovuto all'esecuzione di lavori in economia, relativi a varianti 

apportate entro i limiti dei poteri discrizionali della Direzione dei Lavori del 5% dell'importo del 

contratto ai sensi dell'art. 132 c. 3° del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'importo di € 1.337,10 oltre 

ad IVA al 22% che hanno trovato copertura al capitolo 2051/1 imp. 193/2015; 

DATO ATTO che è pervenuta dalla Ditta Ticar SAS di Ruffato Davide, Ruffato Cristiano & C., con 

sede in Via Boccaccio, 80, in Comune di Castiglione Olona, P.I./C.f. 00028540128 la fattura nr. 

150/PA del 12.11.2015, pervenuta il 17.11.2015 ns. prot. n. 3084, che si allega in copia alla 

presente, per un importo di € 32.750,88 oltre IVA di legge 22%, quantificato nella stessa in 

complessivi € 39.956,07; 

RITENUTO di dover liquidare pertanto la somma complessiva della fattura pervenuta si specifica 

come tale importo debba essere liquidato: 

Descrizione Importo  

€ 

capitolo somma - bilancio - Impegno CIG 

Impegni per 

liquidazione 

lavori Ditta Ticar 

SAS di Ruffato 

Davide, Ruffato 

Cristiano & C., 

comprensivo 

degli oneri relativi 

alle opere in 

economia  

39.956,07 2051/1 € 38.324,82 – capitolo 2051/1 

imp. 103/2015 

€ 1.631,25 – capitolo 2051/1 

imp. 103/2015 

ZB014A90A2 

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 S.A.L. 1 - STATO FINALE dei Lavori del 

29.09.2015, trasmesso in data 20.11.2015 con nota prot. n. 3128; 

• DI APPROVARE la Relazione sul conto finale redatta in data 29.09.2015 dal Direttore 

dei Lavori Arch. Gabriele Pozzi e pervenuta in data 20.11.2015 prot. n. 3128, dalla quale 

risulta che l'importo delle opere da liquidare è pari a € 39.956,08; 

• DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione redatta in data 29.09.2015 dal 

Direttore dei Lavori Arch. Gabriele Pozzi e pervenuta in data 20.11.2015 prot. n. 3128, 

ammontante a netti € 39.956,08; 

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

sottoscritto dal Direttore dei Lavori, Arch. Gabriele Pozzi e dal RUP, Geom. Mario Tagliabue 

per l'importo di € 39.956,08; 

• DI LIQUIDARE alla Ditta Ticar SAS di Ruffato Davide, Ruffato Cristiano & C., con sede in 

Via Boccaccio, 80, in Comune di Castiglione Olona, P.I./C.f. 00028540128, l’importo 

derivante dalla fattura nr. 150/PA del 12.11.2015 pervenuta mediante sistema di 

fatturazione elettronica il 17.11.2015 ns. prot. n. 3084 per i lavori denominati “Intervento 

di manutenzione straordinaria presso le sedi del Parco” per complessivi € 39.956,07; 

• DI IMPUTARE pertanto la somma di € 39.956,07, come da fattura suindicata, agli appositi 

capitoli di spesa, cosi come segue: 

azienda – fattura - note Importo € Impegno CIG 

Ditta Ticar SAS di Ruffato Davide, 

Ruffato Cristiano & C. - fattura nr.  

150/PA  del 12.11.2015, pervenuta 

il tramite sistema di fatturazione 

elettronica il 17.11.2015 ns. prot. n. 

3084 

39956,07 

€ 38.324,82 – capitolo 

2051/1 imp. 103/2015 

€ 1.631,25 – capitolo 2051/1 

imp. 103/2015  
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• DI SVINCOLARE la polizza fidejussoria prestata quale cauzione definitiva n. 077032233, 

rilasciata Allianz agenzia di Tradate per la somma di € 3.502,90 pervenuta in data 

24.06.2015 nr. prot. 1559; 

• 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 



                            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,  

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

       AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

        f.to: Stefano Frontini 

 

 

 

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 04/02/2016 affinchè vi rimanga 

esposta per 15 gg. consecutivi (art. 124 c. 1 del T.U. 267/2000). 

Castelnuovo Bozzente, 04/02/2016 

 

            IL SEGRETARIO 

        f.to: Dott.ssa Carmela Pinto 

 


