
 

 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
 
DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N. 33    DEL 18/03/2021  

OGGETTO:  Approvazione II^ SAL per i lavori di “Realizzazione del Planetario presso il Centro Didattico-
Scientifico del Parco” nell’ ambito del Progetto Interreg Italia–Svizzera 2016-2020 
“INSUBRI.PARKS” ID605472 e contestuale liquidazione  
(CUP F68E19000000006 CIG 83696906AE) 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

VISTO il provvedimento Presidenziale di nomina dei Responsabili degli Uffici; 

VISTO l’art. 107 del D. Lvo n. 267/2000; 

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

VISTO il DPR 207/2010 e ss.mm.ii.; 

VISTO il d.Lgs 50 del 2016 e ss.mm.ii.; 

RICHIAMATE: 
 la Deliberazione di Consiglio di Gestione n. 6 del 16/01/2020 esecutiva, con la quale veniva approvato il 

Progetto Definitivo-Esecutivo per la “Realizzazione del Planetario presso il Centro Didattico-Scientifico 
del Parco” nell’ambito del Progetto Interreg Italia–Svizzera 2014-2020 denominato “INSUBRI.PARKS” 
redatto dall’arch. Giuseppe Speroni dello Studio di Architettura ArchiSperoni con sede in Via Ruggero 
Leoncavallo, 21049 Tradate (VA) che presentava un Quadro Economico riassuntivo pari a Euro 
330.000,00;  

 la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 57 del 20/09/2020 ad oggetto “Determina a 
contrarre per affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera c) del D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i. come disciplinato dal D.L. n. 32/2019 convertito con L. n. 55/2019 adeguato alla 
disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 76 del 2020, 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)”;  

 la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 77 del 28/09/2020 ad oggetto “Affidamento 
dei 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)”al Raggruppamento 
temporaneo di imprese composto da IMPRESA FOTI SRL Via Per Guanzate 40 22070 - 
BULGAROGRASSO (CO) (C.F./P.IVA 01548800133) e FERRARI GROUP 77 S.R.L. Via Pisacane 19/A 
21049 - TRADATE (VA) (C.F./P.IVA 03454370127), per un importo pari a € 220.245,53 oltre IVA 10%, 
per complessivi € 242.270,08; 
 

DATO ATTO che il contratto d’appalto è stato 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; 



VISTA  la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 86 del 10/11/2020 con la quale veniva 
liquidata l’anticipazione contrattuale pari al 20% al Raggruppamento temporaneo di Imprese 
costituito da IMPRESA FOTI S.R.L., con sede in Via per Guanzate 40 22070 BULGAROGRASSO (CO) 
(C.F./P.IVA 01548800133) con FERRARI GROUP 77 S.R.L. con sede in Via Pisacane 19/A 21049 
TRADATE (VA) (C.F./P.IVA 03454370127) pari a € 44.049,10 oltre IVA 10% per complessivi € 
48.454,02 con imputazione al capitolo 2055 (2) del bilancio di previsione 2020 che presenta 
sufficiente disponibilità; 

CONSIDERATO che i lavori in oggetto sono stati consegnati in data 04/11 u.s. come da verbale redatto e 
sottoscritto dalla D.L. e dal Raggruppamento temporaneo di imprese composto da IMPRESA FOTI SRL 
Via Per Guanzate 40 22070 - BULGAROGRASSO (CO) (C.F./P.IVA 01548800133) e FERRARI GROUP 
77 S.R.L. Via Pisacane 19/A 21049 - TRADATE (VA) (C.F./P.IVA 03454370127);  

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 112 del 11/12/2020 ad oggetto 
“Approvazione I^ SAL per i lavori di “Realizzazione del Planetario presso il Centro Didattico-Scientifico 
del Parco” nell’ ambito del Progetto Interreg Italia–Svizzera 2016-2020 “INSUBRI.PARKS” ID605472 e 
contestuale liquidazione” che approvava la contabilità dei lavori relativa al I^ SAL a tutto il 
03/12/2020, redatta dalla D.L. nella figura dell’arch. Giuseppe Speroni dello Studio di Architettura 
ArchiSperoni con sede in Via Ruggero Leoncavallo, 21049 - Tradate (VA), che determinava un 
importo del I^ SAL al 3/12/2020 pari a € 27.473,13 oltre IVA 10%, per complessivi € 30.220,45, 
nonché il Certificato di Pagamento n.1 (prot n. 4174 del 09/12/2020) che ammontava a € 27.473,13 
oltre IVA 10%, per complessivi € 30.220,45;  

VISTA la contabilità dei lavori relativa al II^ SAL a tutto il 15/03/2021, 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), redatta dalla D.L. nella figura dell’arch. Giuseppe Speroni 
dello Studio di Architettura ArchiSperoni con sede in Via Ruggero Leoncavallo, 21049 - Tradate (VA), 
costituita da: 

 libretto delle misure 
 registro di contabilità 
 stato di avanzamento dei lavori 

che assomma: 

 lavori e somministrazioni     € 58.507,14 
 oneri per la sicurezza     € 10.639,83 

per complessivi       € 69.146,97 
da cui detrarre: 

 ritenuta del 0,5%      €     345,73 
 recupero anticipazione 40% di € 44.049,10  € 17.619,64 

 ammontare certificati precedenti    € 27.473,13 
per un totale di deduzioni pari a     € 45.438,50 
che determina un importo del II^ SAL al 15/03/2021 pari a € 23.708,47 oltre IVA 10%, per 
complessivi € 26.079,32; 

VISTO il Certificato di Pagamento n.2 (prot. n. 984 del 15/03/2021) che ammonta a € 23.708,47 oltre IVA 
10%, per complessivi € 26.079,32; 

VERIFICATA la regolarità della documentazione agli atti; 

RAVVISATO pertanto di poter procedere ad approvare la contabilità dei lavori in oggetto ed il Certificato di 
Pagamento n.2 e procedere contestualmente - stante le tempistiche previste per la rendicontazione 
all’ Autorità di Gestione - alla liquidazione delle relative fatture emesse dal RTI costituito da IMPRESA 
FOTI S.R.L., con sede in Via per Guanzate 40 22070 BULGAROGRASSO (CO) (C.F./P.IVA 
01548800133) che agisce quale capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di imprese 
con FERRARI GROUP 77 S.R.L. con sede in Via Pisacane 19/A 21049 TRADATE (VA) (C.F./P.IVA 
03454370127); 

VISTA la fattura n.15/X del 17/03/2021 (prot. n. 1059 del 18/03/2021) dell’importo di € 23.708,47 oltre IVA 
10%, per complessivi € 26.079,32 emessa dall’ IMPRESA FOTI S.R.L., con sede in Via per Guanzate 



40 22070 BULGAROGRASSO (CO) (C.F./P.IVA 01548800133) che agisce quale capogruppo 
mandatario del raggruppamento temporaneo di imprese; 

RITENUTA la fattura n.15/X del 17/03/2021 (prot. n. 1059 del 18/03/2021) dell’importo di € 23.708,47 oltre 
IVA 10%, per complessivi € 26.079,32 emessa dall’ IMPRESA FOTI S.R.L., con sede in Via per 
Guanzate 40 22070 BULGAROGRASSO (CO) (C.F./P.IVA 01548800133) che agisce quale capogruppo 
mandatario del raggruppamento temporaneo di imprese, meritoria di liquidazione per quanto citato in 
narrativa; 

VISTI l’attestazione di regolarità contributiva del 21/02/2021 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 approvare la contabilità dei lavori relativa al II^ SAL a tutto il 15/03/2021 ed il Certificato di 
Pagamento n.2 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), redatta dalla D.L. nella figura 
dell’arch. Giuseppe Speroni dello Studio di Architettura ArchiSperoni con sede in Via Ruggero Leoncavallo, 
21049 - Tradate (VA), costituita da: 

 libretto delle misure 
 registro di contabilità 
 stato di avanzamento dei lavori 
che assomma: 

 lavori e somministrazioni     € 58.507,14 

 oneri per la sicurezza     € 10.639,83 
per complessivi       € 69.146,97 
da cui detrarre: 

 ritenuta del 0,5%      €     345,73 
 recupero anticipazione 40% di € 44.049,10  € 17.619,64 
 ammontare certificati precedenti    € 27.473,13 

per un totale di deduzioni pari a     € 45.438,50 
che determina un importo del II^ SAL al 15/03/2021 pari a € 23.708,47 oltre IVA 10%, per 
complessivi € 26.079,32; 

 di ritenere, per quanto citato in narrativa la fattura n.15/X del 17/03/2021 (prot. n. 1059 del 18/03/2021) 
dell’importo di € 23.708,47 oltre IVA 10%, per complessivi € 26.079,32 emessa dall’ IMPRESA FOTI S.R.L., 
con sede in Via per Guanzate 40 22070 BULGAROGRASSO (CO) (C.F./P.IVA 01548800133) che agisce 
quale capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di imprese, meritoria di liquidazione per 
quanto citato in narrativa; 

 liquidare, a favore della ditta IMPRESA FOTI S.R.L., con sede in Via per Guanzate 40 22070 
BULGAROGRASSO (CO) (C.F./P.IVA 01548800133) la somma di € 26.079,32 (IVA compresa) che farà 
carico al capitolo 2055 (1) del bilancio di previsione 2021-2023, con imputazione all’esercizio 2021, che 
presenta sufficiente disponibilità; 

 di dare 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.; 

 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. 
 

IL RESPONSABILE  
SERVIZIO TECNICO f.f. 

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 previste dal D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. ed ii. 


		2021-03-20T11:42:36+0100
	 


		2021-03-18T11:16:05+0000
	pozzi gabriele




