Città di
Cologno Monzese
Area :
Servizio:

6 -SERVIZI TECNICI
SERVIZIO MOBILITÀ, RETI, STRADE E MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE N° 74 del 23/01/2020 REGISTRO GENERALE
Oggetto

LAVORI PER INTERVENTI DI “RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI” - IMPRESA
APPALTATRICE NASONI COSTRUZIONI SRL - CIG 7503898C83 - CUP
D27H18000220004 - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI
N. 3, PARI AL FINALE, A TUTTO IL 20/12/2019.

Il Dirigente
VISTI e richiamati i seguenti atti:
•

la deliberazione di Giunta Comunale n° 89 del 26/04/2018, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale di approvava il progetto esecutivo dei lavori per interventi di “Riqualificazione e
manutenzione straordinaria delle infrastrutture stradali” del Comune di Cologno Monzese;

•

la determinazione n° 919 del 21/09/2018, con la quale si procedeva all'approvazione dei
verbali di gara e conseguentemente si affidava alla società Nasoni Costruzioni S.r.l. – con
sede legale in Via Einaudi n° 24 – Fano (PU) (C.F. 00675940415), a fronte di un ribasso
percentuale pari al 24,48% e di un corrispettivo di € 378.373,49 derivante dall'applicazione
del ribasso offerto al prezzo a base d'asta di € 501.024,22 oltre € 6.012,29 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, ed oltre IVA di legge;

•

il contratto d'appalto Repertorio n° 874 del 7/11/2018, registrato con modalità telematiche,
inerente l'affidamento dei lavori per interventi di: “Riqualificazione e manutenzione
straordinaria delle infrastrutture stradali”, a rogito della Dr.ssa Fazio Maria Giuseppa,
quale ufficiale rogante e Segretario del Comune di Cologno Monzese;

•

la determinazione del Dirigente dell'Area Pianificazione del Territorio n° 1113 del
14/11/2018, nella quale si disponeva la costituzione dell'Ufficio di Direzione dei Lavori;

•

la determinazione del Dirigente dell'Area Pianificazione del Territorio n° 1189 del
30/11/2018, con la quale si autorizzava la società Nasoni Costruzioni S.r.l a sub-appaltare
determinate categorie di lavorazioni alla società EMAS S.r.l., con sede legale in Colturano
(MI) Via delle Industrie n°49 (C.F.10411470155), per un importo di € 95.000,00 inclusi
oneri per sicurezza pari a €1.500,00 ed oltre IVA 22%;

•

la determinazione del Dirigente dell'Area Servizi Tecnici n° 314 del 26/03/2019, con la
quale si è provveduto alla rettifica dell'Ufficio per la Direzione Lavori, nominando l'Arch.
Perego Paola quale R.U.P. - Responsabile Unico del Procedimento per l'appalto in epigrafe;

•

la determinazione del Dirigente dell'Area Servizi Tecnici n° 544 del 31/05/2019, con la
quale si è approvata la perizia suppletiva e di variante che comporta un incremento alla
spesa complessiva di € 75.667,94 oltre Iva 22%, oneri della sicurezza ed incentivi per la
progettazione interna aggiuntivi;

VISTO lo stato di avanzamento lavori n° 3, pari al finale, redatto dall'Ufficio per la Direttore
Lavori e regolarmente sottoscritto, senza riserve, dalla società Costruzioni Nasoni S.r.l., dal quale
si evince un credito della predetta società nei confronti dell’Ente, per i lavori eseguiti a tutto il
20/12/2019, per l'importo di € 46.810,39 oltre IVA 22% e così per complessivi € 57.108,68,
comprensivi di quanto dovuto per le prestazioni rese dal subappaltatore;
PRESO ATTO che il suindicato stato di avanzamento lavori n° 3, pari al finale, è composto dalla
seguente documentazione:
– Certificato di pagamento n° 3;
– Stato d’avanzamento lavori n° 3 a tutto il 20/12/2019;
– Libretto delle misure;
– Registro di contabilità;
– Sommario registro contabilità;
RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra esposto:
– di approvare lo Stato di Avanzamento dei Lavori n° 3, pari al finale, redatto dall'Ufficio
per la Direzione Lavori e regolarmente sottoscritto, senza riserve alcune, da parte della ditta
appaltatrice, dal quale si evince un credito alla predetta società Costruzioni Nasoni di € 46.810,39
oltre IVA 22%;
– di liquidare alla Società Costruzioni Nasoni la somma di € 57.108,68 IVA compresa a
presentazione fattura della ditta appaltatrice;
PRESO ATTO che la suddette Società risulta in regola con i versamenti contributivi come
verificato dal rispettivo DURC con scadenza validità il giorno 15/02/2020;
RICHIAMATE:
•

l'art.107, commi 1 e 2, del D.Lgs. del 18/08/2000 “Testo unico degli Enti Locali”;

•

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 18.12.2019, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il Triennio 2020-2022;

•

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 08.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio del bilancio 2020 e,
contestualmente, è stata disposta l’attribuzione delle risorse finanziarie ai Centri di
Responsabilità;
il decreto Sindacale n. 4 del 22/01/2019, di conferimento dell'incarico di Direttore dell'Area
“Servizi Tecnici”, con il quale sono stati assegnati alla sottoscritta i poteri gestionali e di
assunzione di spesa relativi agli stanziamenti di competenza;

•

•
•

Gli art. 8 e 45 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.67 del 20.09/2016;
la legge 136/2010 e gli obblighi di tracciabilità finanziaria da essa derivanti e
conseguentemente, l'acquisizione di apposito CIG 7503898C83 assegnato dall'Autorità per
la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VERIFICATO ed ACCERTATO dal Responsabile del Procedimento e RUP la regolarità tecnica
e contabile e che, quanto qui richiesto risponde al contratto stipulato;
ACCERTATO che non sussistono ipotesi d’interferenza parentale rilevante, ai sensi dell’art. 1,
comma 9, lett. e) della Legge 190/2012, né risulta sussistere alcuna situazione di conflitto
d’interesse, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990, come modificato dall’art. 1, comma 41

della Legge 190/2012 tra i soggetti intervenuti nel procedimento e la società affidataria del servizio;
DETERMINA
1. DI APPROVARE lo Stato di Avanzamento Lavori n° 3, pari al finale, redatto dall'Ufficio
per la Direzione dei Lavori, e regolarmente sottoscritto, senza riserve alcune, dalla società
Costruzioni Nasoni S.r.l. – con sede legale in Via Einaudi n°24 – Fano (PU) (C.F.
00675940415) dal quale si evince un credito alla predetta società, per interventi eseguiti a
tutto il 20/12/2019, per un importo di € 57.108,68 inclusa IVA 22%, comprensivo di quanto
dovuto per le prestazioni rese dal subappaltatore.

Allegati: S.A.L. n. 3 e Certificato di Pagamento n. 3.

Si dichiara di aver preventivamente accertato, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009
convertito in legge 102/09, che l' assunzione dell' impegno di spesa e il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio in termini di competenza e di cassa.

La presente determinazione è compatibile con i programmi assegnati alla struttura e risponde ai
criteri di correttezza amministrativa ed efficienza gestionale.
Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti d'assunzione degli impegni di spesa:
Num.

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti degli accertamenti di entrata:
Num.

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

Il Dirigente
Perego Paola / Arubapec S.p.a.
atto sottoscritto digitalmente

