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DETERMINAZIONE N° 677 del 14/07/2020 REGISTRO GENERALE
Oggetto

LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI E SCOLASTICI DI
PROPRIETA' COMUNALE – OPERE EDILI ED AFFINI E SERVIZIO DI PRONTA
REPERIBILITA' PER IL TRIENNIO 2019/ 2021 – APPROVAZIONE STATO DI
AVANZAMENTO DEI LAVORI N. 5 A TUTTO IL 11.07.2020 DELL' IMPRESA
RA
SRL
CIG 752574593B

Il Dirigente
Visti e richiamati i seguenti atti:
- determinazione del Dirigente dell'Area Pianificazione del Territorio – n. 528 del 25.05.2018, con
la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di: “manutenzione degli edifici pubblici e
scolastici di proprieta' comunale – opere edili ed affini e servizio di pronta reperibilita' per il
triennio 2019/ 2021”;
- determinazione del Dirigente dell' Area 6 – Pianificazione del territorio – n. 927 del 24.09.2018 –
reg. gen., con la quale sono stati affidati alla Società Impresa RA SRL con sede a Giugliano in
Campania (NA) in Via Vicinale Festinese, 49/bis i lavori di: “manutenzione degli edifici pubblici e
scolastici di proprieta' comunale – opere edili ed affini e servizio di pronta reperibilita' per il
triennio 2019/ 2021”, per un importo complessivo di €. 266.239,23 IVA 22% inclusa;
- contratto di appalto Repertorio n. 878 del 17.12.2018, inerente l’affidamento dei lavori di
“manutenzione degli edifici pubblici e scolastici di proprieta' comunale – opere edili ed affini e
servizio di pronta reperibilita' per il triennio 2019/ 2021”, alla società Impresa RA SRL con sede
a Giugliano in Campania (NA) in Via Vicinale Festinese, 49/bis;
Visto lo stato di avanzamento lavori n. 5, redatto dal Direttore Lavori e sottoscritto, senza riserve,
dalla Società Impresa RA SRL dal quale si evince un credito della predetta società nei confronti
dell’Ente, per interventi eseguiti a tutto il 11.07.2020, pari ad Euro 32.815,46 oltre IVA 22% e così
per un importo complessivo di Euro 40.034,86;
Preso atto che il suindicato stato di avanzamento lavori n. 5 è composto dalla seguente
documentazione:
- libretto delle misure n.5
- registro di contabilità n.5
- stato d’avanzamento lavori n.5
- certificato di pagamento n.5
Richiamato l’art. 23 del capitolato speciale d’appalto, approvato con determinazione Dirigenziale

n. 528 del 25.05.18 il quale prevede che l’appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto;
Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto di approvare lo stato di avanzamento lavori
n. 5, redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto, senza riserve, dalla società Impresa RA SRL
con sede a Giugliano in Campania (NA), dal quale si evince un credito della predetta società nei
confronti dell’Ente, per interventi eseguiti a tutto il 11.07.2020, pari ad Euro 32.815,46 oltre IVA
22% e così per un importo complessivo di Euro 40.034,86;
Preso atto che la suddetta Società risulta in regola con i versamenti contributivi, come si evince dal
DURC con scadenza il 29.10.2020;
Verificato e accertato dal Responsabile del Procedimento 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;
Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, approvato
con deliberazione di G.C. n. 39 del 25.03.2015, esecutiva ai sensi di legge;
Visti gli artt. 8 e 43 del Regolamento di Contabilità approvato con approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n.67 del 20/09/2016;
Visto il D.Lgs n 50/2016;
Visto l'art.107, commi 1 e 2, del D.Lgs. del 18/08/2000 “Testo unico degli Enti Locali”;
Vista la deliberazione di C.C. n. 72 del 18/12/2019, di approvazione del bilancio di previsione per il
triennio 2020/2022 e relativi allegati;
Vista 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 il triennio 2020/2022;
Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 22.01.2019, con il quale il Sindaco pro-tempore del Comune di
Cologno Monzese ha nominato l'Arch. Paola Perego, Direttore dell'Area Servizi Tecnici;
DETERMINA
1) Di approvare lo stato di avanzamento lavori n.5, redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto,
senza riserve, dalla Società Impresa RA SRL con sede a Giugliano in Campania (NA), dal quale si
evince un credito della predetta società nei confronti dell’Ente, per interventi eseguiti a tutto il
11.07.2020, pari ad Euro 32.815,46 oltre IVA 22% e così per un importo complessivo di Euro
40.034,86.
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.
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Il Dirigente
Perego Paola / Infocert Spa
atto sottoscritto digitalmente

