
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N. 98 del 24/11/2020 

 
OGGETTO:  Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione del progetto “Interventi di sistemazione 

dell’alveo e delle sponde del Bozzente/Fontanile di Tradate nel Comune di Beregazzo con Figliaro” 
                 (CUP F25D19000090002) 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

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

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

VISTO il provvedimento Presidenziale di nomina dei Responsabili degli Uffici; 

VISTO il DPR 207/2010; 

VISTA la deliberazione della Regione Lombardia, Giunta Regionale n. XI/2027 del 31/07/2019 ad oggetto 
“Criteri per l’assegnazione di contributi regionali a favore degli Enti Parco per interventi di 
manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimonio naturale, delle sedi o centri 
parco e delle infrastrutture puntuali o lineari esistenti, in attuazione della DGR 4378 del 20/11/2015”; 

VISTO il decreto dirigenziale n. 11813 del 07/08/2019 della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e 
Sistemi Verdi che approva il bando per l’assegnazione di contributi regionali a favore degli enti parco 
per interventi di manutenzione straordinaria di cui sopra; 

VISTA la determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 133 del 06/12/2019 con la quale è stato 
affidato l’incarico per progettazione, direzione lavori, sicurezza in fase di progettazione e esecuzione 
del progetto di fattibilità tecnica ed economica “Interventi di sistemazione dell’alveo e  delle 
sponde del Bozzente/Fontanile di Tradate nel Comune di Beregazzo con Figliaro” al dott. for. 
Alessandro Bianchi via Sandro Pertini 23 – Cuggiono – (C.F. BNCLSN61R18D150D - P.I.V.A. 
03068540966);  

VISTA la deliberazione a contrarre del Consiglio di Gestione n. 22 del 27/03/2020 con la quale si approva 
il progetto definitivo-esecutivo redatto dal Dott. Forestale  Alessandro Bianchi, denominato “Interventi 
di sistemazione dell’alveo e delle sponde del Bozzente/Fontanile di Tradate nel comune di Beregazzo 
con Figliaro”; 

PRESO ATTO del quadro economico del progetto definitivo-esecutivo (prot 791 del 02/03/2020) redatto dal 
Dott. Forestale Alessandro Bianchi: 

Importo dei lavori 64.298,23 euro 
Oneri per la sicurezza 1.481,60 euro 
I.V.A. lavori 6.577,98 euro 
Spese tecniche 6.011,88 euro 
I.V.A. spese tecniche 1.322,60 euro 
TOTALE IMPORTO PROGETTO 79.692,30 euro 

per un totale di spesa pari a complessivi € 79.692,30;  

VISTA la determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 58 del 20/07/2020 con la quale è stato 
affidato l’appalto del progetto “Interventi di sistemazione dell’alveo e  delle sponde del 
Bozzente/Fontanile di Tradate nel Comune di Beregazzo con Figliaro” alla ditta PURICELLI AMBIENTE 
VERDE S.r.L. Via Monte Grappa ,19 - 21040 - Jerago con Orago (VA) – (C.F./P.IVA 01644090134), 
che ha presentato un’offerta complessiva pari a 47.968,54 euro (I.V.A. esclusa) con un ribasso d’asta 
pari al 27,71%;  

VISTO il verbale di consegna dei lavori del 21 luglio 2020; 

 



PRESO ATTO che i lavori previsti dal progetto in oggetto sono stati effettuati; 

VISTO il certificato di ultimazione lavori del 29 ottobre 2020 (prot n. 3775 del 09/11/20); 

VISTA la contabilità finale dei lavori del 09 novembre 2020 (prot n. 3775 del 09/11/20), formata dal Conto 
finale dei lavori, dal Registro di contabilità e dal Libretto delle misure; 

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 approvare il Certificato di Ultimazione dei Lavori del 29 ottobre 2020 e la Contabilità finale dei lavori 
del 09 novembre 2020; 

• 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. 
 

IL RESPONSABILE DEL  
    SERVIZIO TECNICO 
Dott. for. Carlo Vanzulli 

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