
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 
 

UFFICIO TECNICO 
 
 

N. 92 del 26-06-2017 
N. 12 Reg. Settore 
 

 

 

D E T E R M I N A Z I O N E 

del Responsabile del Servizio 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
PREMESSO che a seguito di procedura negoziata, tramite il sistema informativo di 
negoziazione SINTEL, con determinazione n. 133 del 22 luglio 2016, sono stati aggiudicati alla 
ditta Costruzioni Eredi Del Marco Srl, con sede in via Valgella n. 95, a Teglio (SO) P.Iva: 
00604130146, i “lavori di manutenzione straordinaria del sentiero Gran via delle Orobie 
2016/2017” per l'importo di € 89'417,55, pari ad un ribasso del 30,121%, ai quali vanno aggiunti 
€ 3'550,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 
92'967,55 oltre IVA nella misura del 22% ;  
 

DATO ATTO che in data 19 ottobre 2016 è stato stipulato il relativo contratto; 
 

RICHIAMATE le proprie determinazioni: 

• n. 182 del 2 novembre 2016, avente ad oggetto “Lavori di manutenzione straordinaria del 
sentiero Gran via delle Orobie 2016/2017. Liquidazione anticipazione 20% dell'importo 
contrattuale all'impresa appaltatrice”; 

• n. 187 del 15 novembre 2016, avente ad oggetto “Lavori di manutenzione straordinaria del 
sentiero Gran via delle Orobie 2016/2017. Approvazione e liquidazione primo stato di 
avanzamento lavori”; 

• n. 29 del 01 marzo 2013, avente ad oggetto “Lavori di manutenzione straordinaria del 
sentiero Gran via delle Orobie 2016/2017. Approvazione e liquidazione secondo stato di 
avanzamento lavori” ammontante ad € 90'918,18 compresi oneri per la sicurezza, oltre ad 
IVA nella misura del 22%; 

 

DATO ATTO che il SAL n. 2, acquisito agli atti con protocollo 178 del 13-02-2017, a seguito 
della fine lavori del 10-03-2017, acquisita agli atti con protocollo 307 del 15-03-2017, diventa 
corrispondente allo Stato Finale dei Lavori per l'importo ivi indicato; 
 

VISTO il Certificato di regolare esecuzione, redatto dal direttore lavori in data 15-05-2017, 
acquisito agli atti con protocollo 759 del 21-06-2017; 
 

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione del Certificato di regolare esecuzione dal 
quale risulta: 

 

  Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SENTIERO 
 GRAN VIA DELLE OROBIE 2016/2017. APPROVAZIONE CER= 
 TIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 
 CUP: J94H15001240007- CIG: 67262873A0 
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• che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta Costruzioni Eredi Del Marco per un 
importo di € 90'918,18 oltre IVA; 

• che rimane un credito a favore dell'impresa paria d € 454,59 oltre IVA; 

• che si ha un risparmio, rispetto all'importo contrattuale, di € 2'049,37, conseguenti 
all'inaccessibilità in quota degli interventi del “tratto Q” (passo del Biorco), oltre l'IVA di 
competenza; 

 

DATO ATTO che alla presente procedura sono stati assegnati i codici CIG 67262873A0 -  CUP 
JJ94H15001240007 -  CPV 45262640-9 -  NUTS: ITC44; 
 

ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  
 

d e t e r m i n a  
 

1. di approvare il Certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore lavori; 
 
2. di liquidare a favore della ditta Costruzioni Eredi Del Marco Srl l'importo di € 454,59 oltre 

IVA al 22% previa esibizione della relativa fattura; 
 

3. di dare atto che la spesa complessiva di € 554,60 trova imputazione al codice del piano 
dei conti finanziario integrato U.2.02.03.05.000 della missione 9 programma 05 del 
bilancio corrente esercizio finanziario. 
 

 

 

 
 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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   Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SENTIERO 
 GRAN VIA DELLE OROBIE 2016/2017. APPROVAZIONE CER= 
 TIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 
 CUP: J94H15001240007- CIG: 67262873A0 
 

 

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del 
D.Lgs.vo n. 267/2000  

A T T E S T A 
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di determinazione  in oggetto 
 

il responsabile finanziario 
                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di determinazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
 

 

IL RESPONSABILE  DELSERVIZIO INTERESSATO 

 

Per quanto concerne la  REGOLARITA’ TECNICA   esprime    PARERE FAVOREVOLE 

 

il responsabile  
                                                                                                                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

 

 

 


