
 

 

 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N. 86     del 10/11/2020 
 
OGGETTO: Liquidazione anticipazione del 20% sul contratto per i lavori di REALIZZAZIONE DEL PLANETARIO 

PRESSO IL CENTRO DIDATTICO-SCIENTIFICO DEL PARCO NELL’ AMBITO DEL PROGETTO 
INTERREG ITALIA–SVIZZERA 2014-2020 ASSE 2 “VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO  
NATURALE E CULTURALE” PRIORITÀ 6C – CONSERVARE, PROTEGGERE, PROMUOVERE E 
SVILUPPARE IL PATRIMONIO  NATURALE E CULTURALE” - PROGETTO “INSUBRI.PARKS” 
ID605472 (CUP F68E19000000006 CIG 83696906AE) 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 
VISTO il provvedimento Presidenziale di nomina dei Responsabili degli Uffici; 

VISTO il d. Lgs 267/2000 ed in particolare l’art. 107; 

VISTO il d. Lgs 82/2005 e ss mm. ii.; 

VISTO il DPR 207/2010; 

VISTO l’art. 7 del “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi” che regolamenta la sostituzione dei 
Responsabili di servizio in caso di assenza, affidando la competenza del servizio interessato al 
Direttore; 

 
PRESO ATTO dell’assenza del Responsabile del Servizio Tecnico per malattia; 
 

TENUTO PRESENTE che si rende necessario attribuire temporaneamente le funzioni di Responsabile del 
Servizio Tecnico al Direttore, al fine di assicurare il regolare svolgimento dei compiti istituzionali propri 
del Settore di Competenza; 

 
RICHIAMATA la propria Determinazione n.77 del 28/09/2020 con la quale si procedeva ad affidare sulla 

scorta egli esiti della procedura di gara ID 126926189 svolta sulla piattaforma SINTEL e-procurement 
del portale ARIA di Regione Lombardia, i lavori di REALIZZAZIONE DEL PLANETARIO PRESSO IL 
CENTRO DIDATTICO-SCIENTIFICO DEL PARCO NELL’ AMBITO DEL PROGETTO INTERREG ITALIA–
SVIZZERA 2014-2020 ASSE 2 “VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO  NATURALE E CULTURALE” 
PRIORITÀ 6C – CONSERVARE, PROTEGGERE, PROMUOVERE E SVILUPPARE IL PATRIMONIO  
NATURALE E CULTURALE” - PROGETTO “INSUBRI.PARKS” ID605472 (CUP F68E19000000006  CIG 
83696906AE)”, a IMPRESA FOTI SRL - FERRARI GROUP 77 SRL (Raggruppamento temporaneo di 
imprese), per un importo pari a € 220.245,53 oltre IVA 10%, per complessivi € 242.270,08; 
 

VISTO il contratto sottoscritto in data 27/10/2020 registrato al n. 25 di repertorio dell’ Ente, che all’ art.3 
prevede che entro 15 giorni dall’ effettivo inizio dei lavori venga corrisposto all’ appaltatore l’ 
ammontare del 20% dell’ importo del contratto a valere quale anticipazione (art. 35 c.18 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii), suddiviso tra i componenti dell’ ATE secondo gli importi previsti dall’ atto di 
costituzione dell’ ATI agli atti dell’ Ente; 

CONSIDERATO che i lavori i oggetto sono stati consegnati in data 04/11 u.s come da verbale redatto dalla 
Direzione Lavori; 

VISTA la fattura FATT 52X del 09/11/2020 (prot. 3789 del 10/11/2020) dell’importo di euro 33.638,57 oltre 
IVA 10% pari a euro 3.363,86 per complessivi euro 37.002,43 emessa  dall’ IMPRESA FOTI S.R.L., 
con sede in Via per Guanzate 40 22070 BULGAROGRASSO (CO) P.IVA 01548800133 che agisce quale 
capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di imprese; 

VISTA la fattura FATT 204 del 09/11/2020 (prot. 3788 del 10/11/2020) dell’importo di euro 10.410,54 oltre 
IVA 10% pari a euro 1.041,05 per complessivi euro 11.451,59 emessa  da  FERRARI GROUP 77 S.R.L. 



 

 

con sede in Via Pisacane 19/A 21049 TRADATE (VA) P.IVA 03454370127che agisce quale mandante 
del raggruppamento temporaneo di imprese; 

VISTI l’attestazione di regolarità contributiva (prot. n.3111 e 3112 del 18.09.2020)  e l’autocertificazione per 
la tracciabilità dei flussi finanziari allegati (prot. n. 3150 e 3151 del 22/09/2020)  

VISTO il D.lgs 50/2016; 

VISTO il bilancio in corso; 

DATO ATTO che la presente determinazione diventerà esecutiva nel momento in cui verrà posta l’attestazione 
di copertura finanziaria prevista dall’art. 147 bis comma 1 del T.U.E.L.; 

VISTO lo Statuto dell’Ente. 
 

D E T E R M I N A 
 

 di dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente provvedimento 
e di intendere la stessa di seguito integralmente ripetuta e trascritta; 

di ritenere, per quanto citato in narrativa: 
 la fattura FATT 52X del 09/11/2020 (prot. 3789 del 10/11/2020) dell’importo di euro 33.638,57 oltre 

IVA 10% pari a euro 3.363,86 per complessivi euro 37.002,43 emessa  dall’ IMPRESA FOTI S.R.L., con 
sede in Via per Guanzate 40 22070 BULGAROGRASSO (CO) P.IVA 01548800133 che agisce quale 
capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di imprese, 

 la fattura FATT 204 del 09/11/2020 (prot. 3788 del 10/11/2020) dell’importo di euro 10.410,54 oltre 
IVA 10% pari a euro 1.041,05 per complessivi euro 11.451,59 emessa  da  FERRARI GROUP 77 S.R.L. 
con sede in Via Pisacane 19/A 21049 TRADATE (VA) P.IVA 03454370127che agisce quale mandante 
del raggruppamento temporaneo di imprese, 
meritorie di liquidazione; 

 

 liquidare, a favore della ditta:  
 IMPRESA FOTI S.R.L., con sede in Via per Guanzate 40 22070 BULGAROGRASSO (CO) P.IVA 

01548800133 la somma di € 37.002,43 che farà carico al capitolo 2055 (2) del bilancio di previsione 
2020 che presenta sufficiente disponibilità; 

 FERRARI GROUP 77 S.R.L. con sede in Via Pisacane 19/A 21049 TRADATE (VA) P.IVA 03454370127 la 
somma di € 11.451,59 che farà carico al capitolo 2055 (2) del bilancio di previsione 2020 che presenta 
sufficiente disponibilità; 
 

 di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario per gli 
adempimenti consequenziali; 

 di trasmettere altresì il presente atto all’ufficio protocollo per la registrazione; 

 di esprimere sul presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D. lgs. 18/08/2000 n° 267, parere 
FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica del suo contenuto ed alla correttezza dell’azione 
amministrativa condotta. 

 
p. IL RESPONSABILE 
SERVIZIO TECNICO 

IL DIRETTORE 
Arch. Gabriele Pozzi 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Si esprime, ai sensi dell’ art. 147 bis del T.U.E.L., parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile e si attesta 
la copertura finanziaria della spesa. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

Stefano Frontini 
 
 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale, secondo le modalità peviste 
dal D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. ed ii. 
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