Città di Cinisello Balsamo
------------Città Metropolitana di Milano
-------------

Originale

DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

SETTORE: Governo del Territorio e Infrastrutture
Servizio:

Servizi Lavori Pubblici

OGGETTO OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE –
OPERE DA IDRAULICO ANNUALITA' 2016-2017. APPROVAZIONE
:
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO POLIZZA
FIDEJUSSORIA DITTA M.G. COSTRUZIONI EDILI S.R.L. DI PREGNANA
MILANESE (MI). CIG 6260060CEC.

Determinazione del Dirigente adottata in data 21/03/2019 n.
293

Proposta N°: 2019/1078 del 19/03/2019

OGGETTO: OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO
COMUNALE – OPERE DA IDRAULICO ANNUALITA' 2016-2017.
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E
SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA DITTA M.G. COSTRUZIONI EDILI
S.R.L. DI PREGNANA MILANESE (MI). CIG 6260060CEC.

Premesso che:
•

con Delibera di Giunta Comunale n. 219 del 29.10.2015 sono stati approvati i
progetti inerenti la realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria del patrimonio
comunale, per un importo complessivo di Euro 1.800.000,00 suddiviso in 14
progetti;

•

tra i suddetti progetti, risultava incluso anche quello relativo alla “manutenzione
ordinaria del patrimonio comunale – opere da idraulico annualità 2016-2017”;

•

con Determina Dirigenziale n. 237 del 25.03.2016 i lavori di cui sopra sono stati
aggiudicati alla Ditta M.G. Costruzioni Edili S.r.l. di Pregnana Milanese (CF/P.I.
04484270964) che ha offerto un ribasso unico percentuale del 29.974%, pari ad un
importo di Euro 56.020.80 a cui si aggiungono Euro 12.324,58 per IVA 22%, Euro
8.500,00 per oneri della sicurezza e sicurezza da interferenze oltre IVA 22% pari ad
Euro 1.870,00 per un totale complessivo di aggiudicazione pari ad Euro 78.715,38
IVA 22% inclusa;

•

con Determina Dirigenziale n. 1396 del 01.12.2017 è stata concessa, alla Ditta M.G.
Costruzioni Edili S.r.l. di Pregnana Milanese (MI), un'estensione dell'appalto per un
importo di Euro 30.000,00 (IVA 22% inclusa) per le numerose richieste pervenute e
per garantire la manutenzione ordinaria fino all'aggiudicazione del nuovo appalto;

DATO ATTO CHE:
• I lavori di cui trattasi si sono svolti in conformità alle norme contrattuali sotto la
direzione e sorveglianza del Direttore dei Lavori in questione Geom. Claudio
Calderaro del Servizio Lavori Pubblici.
RILEVATO CHE:
• Il contratto è stato stipulato in data 08.09.2016 – n. repertorio 1103 e registrato
presso l’Ufficio del Registro di Cinisello Balsamo.
COSTATATO CHE:
• I lavori sono stati consegnati in data 25.03.2016 come risulta da verbale
sottoscritto in pari data.
• Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stato stabilito in 646 giorni naturali e
consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna, e comunque entro il
31.12.2017.
• Non sono state concesse sospensioni.

•

I lavori sono terminati il giorno 31.12.2017 quindi in tempo utile.

VERIFICATA:
• La regolarità della posizione della Ditta riguardante gli adempimenti assicurativi di
legge, con certificazione Durc richiesta per l'ultimazione lavori ed emessa
telematicamente con validità fino al 17.02.2018.
VISTO:
• Il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 18.02.2019 dal Direttore dei
Lavori Geom. Claudio Calderaro del Servizio Lavori Pubblici, dal quale si evincono le
seguenti risultanze:
1
2
3

IMPORTO DELLO STATO
ACCONTI CORRISPOSTI
MINORI SPESE

FINALE

CREDITO

EURO
EURO
EURO
EURO

89.110,96
-88.302,32
-364,88
443,76

ESCLUSA
ESCLUSA
ESCLUSA
ESCLUSA

IVA
IVA
IVA
IVA

22%
22%
22%
22%

Sentito il parere positivo del Responsabile del Procedimento Arch. Mario Migliorini, si
propone:

1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 18.02.2019 dal

Direttore dei Lavori Geom. Claudio Calderaro del Servizio Lavori Pubblici, allegato
al presente atto, il cui originale è depositato presso il Servizio Lavori Pubblici;
2. di riconoscere alla Ditta M.G. Costruzioni Edili S.r.l. di Pregnana Milanese (MI) la
somma di Euro 443,76 oltre IVA 22% quale importo dovuto a saldo del suo credito
relativo ai lavori di cui all'oggetto;
3. di procedere allo svincolo della polizza fideiussoria n. 886483 emessa dalla ELBA
ASSICURAZIONI Agenzia di Varedo in data 20.04.2016 e presentata dalla Ditta M.G.
Costruzioni Edili S.r.l. di Pregnana Milanese (MI) a garanzia degli adempimenti
contrattuali (contratto n. 1103 del 08.09.2016).
Cinisello Balsamo, li 18.03.2019
Il Titolare di Posizione Organizzativa
(Ing. Visco Gilardi Vladimiro)

IL DIRIGENTE
Vista la relazione sopra riportata del responsabile del servizio e concordando con
quanto in essa contenuto.
Ritenuto alla luce della richiamata relazione di procedere ad approvare il Certificato
di Regolare Esecuzione per i lavori di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale
– opere da idraulico annualità 2016-2017.
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 20/12/2017 di “Approvazione di
aggiornamento del D.U.P. “.
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 20/12/2017 di "Approvazione del

bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018, del bilancio pluriennale
2018-2020 e degli allegati al bilancio di previsione 2018.
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2018 di “Approvazione del piano
esecutivo di gestione (PEG) organicamente unificato con il piano della "performance"
per il triennio 2018/2020”.
Visti gli artt. 107 e l’art. 183 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000.
Visto lo Statuto Comunale.
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità del Comune di Cinisello
Balsamo.
Visto il D.Lgs. 50/2016.
Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del T.U. n. 267/2000.
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso,
parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa
come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
DETERMINA
1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 18.02.2019 dal
Direttore dei Lavori Geom. Claudio Calderaro del Servizio Lavori Pubblici, allegato al
presente atto, il cui originale è depositato presso il Servizio Lavori Pubblici;
2. di riconoscere alla Ditta M.G. Costruzioni Edili S.r.l. di Pregnana Milanese (MI) la
somma di Euro 443,76 oltre IVA 22% quale importo dovuto a saldo del suo credito
relativo ai lavori di cui all'oggetto;
3. di dare atto che la somma di Euro 443,76 oltre IVA 22%, pari alla quota dello 0,5%,
quali ritenute per la tutela dei lavoratori, verrà corrisposta secondo quanto previsto
dall'art. 102 del D.L. 50/2016 e dall’art. 124 comma 1 e 3 del DPR 207/2010, ad
esecutività del presente atto ai sensi del Vigente Regolamento di Contabilità, a
seguito di emissione di regolare fattura e di verifica della regolarità
contributiva con richiesta di certificazione Durc in corso di validità;
4. di mantenere la somma di Euro 541,39 (IVA 22% inclusa) pari alla ritenuta dello
0,5% per infortuni già impegnata al C.d.R. 02_S – C.d.C. S2.512 al piano dei conti
1.03.02.09.008 ai seguenti capitoli di spesa:
• capitolo 1180080 imp. 169 anno 2017 Euro 247,95;
• capitolo 1450530 imp. 168 anno 2017 Euro 73,92;
• capitolo 1170080/1 imp. 170 anno 2017 Euro 89,53;
• capitolo 1250110 imp. 171 anno 2017 Euro 129,99;
la quale sulla base dell'esigibilità sarà liquidata a seguito di emissione di regolare
fattura ad esecutività del presente atto;
5. di dare mandato all’ufficio contratti allo svincolo della polizza fideiussoria n.
886483 emessa dalla ELBA ASSICURAZIONI Agenzia di Varedo in data 20.04.2016 e
presentata dalla Ditta M.G. Costruzioni Edili S.r.l. di Pregnana Milanese (MI) a garanzia
degli adempimenti contrattuali (contratto n. 1103 del 08.09.2016);
6. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –
TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del

bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”,
introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge
di stabilità 2016);
7. di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del
D.Lgs. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei
confronti né del Responsabile del procedimento né del Responsabile del Settore;
8. di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore Gestione Risorse
e Patrimonio per l'apposizione del visto di regolarità contabile;
9. di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del
summenzionato visto di regolarità contabile;
10.di comunicare al terzo interessato l’approvazione del Certificato di Regolare
Esecuzione.

Il Dirigente
FREGONI LUIGI

ALLEGATI

- CRE (impronta: 2CC930EEFDF8CFE5A11A4EFB92C24139E365AAF703A6F6DA40220DCD704B9437)
- durc ultimazione lavori (impronta:
4ADB42BABB4F5141F02EAA45232459BE226ED7BA764D696DB8686791443A3DA2)
- Durc in corso di validità (impronta:
9406E90FD9032D63DD8620887E20DBA4E77278976F796604FF06ABBFA2ADC987)

