
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 
 

UFFICIO TECNICO 
 
 

N. 225 del 27-12-2018 
N. 37 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. 217 del 17-12-2018, sono stati aggiudicati alla 
ditta Natura Alpina Srl soc. Unipersonale con sede in 20124 Milano (MI) via Benedetto Marcello, 
34 – P.Iva 03323730964i “lavori di allestimento del centro rapaci notturni in comune di Aprica 
(SO)” per l'importo di € 32.502,01, pari ad un ribasso di € 0,83, ai quali vanno aggiunti € 977,18 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 33.479,19 oltre 
IVA nella misura del 22%;  
 
DATO ATTO che con lettera prot. 1149 del 12-09-2018, ai sensi dell'art. 32 comma 13 del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i., si è autorizzato il direttore dei lavori alla consegna dei lavori anche nelle 
more della stipula del contratto; 
 
DATO ATTO che con lettera prot. 1728 del 27-12-2018, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i., si deve intendere stipulato il relativo contratto; 
 
DATO ATTO che il SAL n. 1, datato 11-12-2018, corrispondente allo stato dei lavori al 11-12-
2018 per l'importo di € 9.052,25 oltre IVA; 
 
VISTO il certificato di pagamento n. 1 datato 11-12-2018 dal quale emerge un credito 
dell’impresa pari ad € 8.554,33 (€ 9.052,25 per lavori compresa quota oneri per la sicurezza 
dedotti € 452,61 (ritenuta del 5%) dedotti € 45,26 (ritenuta del 0,5% per infortuni) dedotto 
arrotondamento di € 0,04) oltre € 1.881,95 per IVA al 22% per un totale di € 10.436,28; 
 
RITENUTO opportuno procedere all'approvazione del certificato di pagamento n. 1; 
 
DATO ATTO che alla presente procedura è stato assegnato il codice CUP J44G18000090005 
ed il codice CIG Z3524C6017; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  
 

 

  Oggetto: LAVORI DI ALLESTIMENTO CENTRO RAPACI NOTTURNI IN 
 COMUNE DI APRICA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PA= 
 GAMENTO N. 1 E LIQUIDAZIONE FATTURA. 
 CUP: J44G18000090005 - CIG: Z3524C6017 
 



DETERMINE SETTORE TECNICO-SCIENTIFICO n. 37 del 27-12-2018 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

d e t e r m i n a 

 

 di approvare il certificato di pagamento n. 1 per l’importo complessivo di € 10.436,28 di 
cui € 8.554,33 per lavori ed € 1.881,95 per IVA al 22%; 

 

 di liquidare a favore della ditta Natura Alpina Srl soc. Unipersonale la fattura che sarà 
presentata dalla medesima per l’ammontare corrispondente ad € 8.554,33 oltre IVA al 
22% previa verifica della regolarità contributiva della ditta stessa; 
 

 di imputare la spesa complessiva di € 10.436,28 al cap. 2380 (Missione 09, Programma 
05) PdC U.2.02.03.05.000 del bilancio corrente esercizio finanziario. 

 

 

 

 

 

 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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   Oggetto: LAVORI DI ALLESTIMENTO CENTRO RAPACI NOTTURNI IN 
 COMUNE DI APRICA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PA= 
 GAMENTO N. 1 E LIQUIDAZIONE FATTURA. 
 CUP: J44G18000090005 - CIG: Z3524C6017 
 

 

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 

 

 

 

 


