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OGGETTO: ESTENSIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA IN ALCUNE PARTI
DEL TERRITORIO - 3° S.A.L. CORRISPONDENTE AL FINALE A
TUTTO IL 18.09.2019.
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E
SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA. ATHANOR CONSORZIO
STABILE SCARL
CIG: 7391845775

IL DIRIGENTE
Premesso che:
•

con Delibera di Giunta Comunale n. 290 del 14/12/2017 è stato approvato il
progetto definitivo-esecutivo per l'estensione del sistema di videosorveglianza in
alcune parti del territorio progetto sicurezza" per un importo complessivo pari ad
euro 578.122,28 ( IVA ed oneri inclusi);

•

con Determinazione Dirigenziale del Responsabile della Centrale Unica di
Committenza n. 166 del 15/02/2018 è stata indetta la procedura di gara per i lavori
in oggetto;

•

con Determinazione Dirigenziale del Responsabile della Centrale Unica di
Committenza n. 714 del 08.05.2018 si è preso atto delle risultanze del seggio di
gara e si è individuata quale migliore offerta quella presentata dall'impresa Athanor
Consorzio Stabile di Bari, che ha offerto un ribasso unico percentuale pari al 24%;

•

con Determina Dirigenziale n. 723 del 25.05.2018 i lavori di cui sopra sono stati
aggiudicati all'impresa Athanor Consorzio Stabile di Bari per un importo pari ad
Euro 307.800,00 per lavori oltre ad Euro 7.000,00 per oneri della sicurezza che con
IVA 22% pari ad Euro 69.256,00 si eleva complessivamente ad Euro 384.056,00.

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 Dott. Ing. Andrea
Muraro.
Rilevato che:
• Il contratto è stato sottoscritto in data 02.10.2018 prot. 72841 e registrato al rep. n.
1247 presso l'ufficio registro di Cinisello Balsamo in data 16.10.2018 al n.10 serie 1.
Constatato che:
• i lavori sono stati consegnati in data 20.02.2019 come risulta da verbale
sottoscritto in pari data;
• il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stato stabilito in 180 giorni naturali e
consecutivi;
• durante l'esecuzione non furono concesse né sospensioni né proroghe;

•

i lavori sono terminati il giorno 19.08.2019, quindi in tempo utile.

Verificata:
• La regolarità della posizione della Ditta riguardante gli adempimenti assicurativi di
legge, con certificazione Durc richiesta per l'ultimazione dei lavori ed emessa
telematicamente con validità fino al 05.03.2020.
Visto:
• Il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 15.11.2019 dal Direttore dei
Lavori Dott. Ing. Andrea Muraro, dal quale si evincono le seguenti risultanze:
1
2

IMPORTO DELLO STATO
ACCONTI CORRISPOSTI

FINALE

CREDITO

EURO
EURO

EURO

314800 OLTRE IVA 22%
313,261.00 OLTRE IVA 22%
1,539.00 OLTRE IVA 22%

Considerato che:
l'impresa Athanor Consorzio Stabile di Bari, come si evince dalla nota trasmessa
tramite PEC in data 20.12.2019 prot. 91702, ha presentato polizza serie IK n.
000231 emessa da ABC Asigurari Reasigurari S.A. - Agenzia di Bucarest (RO) il
12.12.2019 prevista dall'art.102 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 124 comma 1 e 3 del DPR
207/2010 per l'importo pari allo stato finale dei lavori;

•

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 19/03/2019 di “Approvazione del
documento unico di programmazione (DUP) 2019 – 2021”;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 28/03/2019 di "Approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2019/2021, e relativi allegati”;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 275 del 23/12/2019 di "Assegnazione PEG
provvisorio 2020-2022";
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.
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA


di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 15.11.2019 dal
Direttore dei Lavori Dott. Ing. Andrea Muraro, allegato al presente atto, il cui
originale è depositato agli atti d'ufficio;



di riconoscere alla impresa Athanor Consorzio Stabile di Bari la somma di Euro
1.539,00 oltre IVA 22% quale importo dovuto a saldo del suo credito relativo ai
lavori di cui all'oggetto;



di dare atto che la somma di Euro 1.539,00 oltre IVA 22%, pari alla quota
dello stato finale, 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 e a
seguito di emissione di regolare fattura;



di mantenere la somma di Euro 1.877,58 inclusa IVA 22% pari alla quota
dello stato finale già impegnata al piano dei conti 2.02.01.04.002 al capitolo
2160010/90 C.d.R.05S_P_02 C.d.C. S2.504 imp. 1643 anno 2019, la quale sulla
base dell'esigibilità sarà liquidata a seguito di emissione di regolare fattura ad
esecutività del presente atto, a favore della Ditta Athanor Consorzio Stabile di
Bari;



di dare mandato all’ufficio contratti di procedere con lo svincolo della polizza
fideiussoria n. 002131 emessa da ABC Asigurari Reasigurari S.A. - Agenzia di
Bucarest (RO) in data 26.02.2018 e presentata dalla Ditta Athanor Consorzio
Stabile di Bari a garanzia degli adempimenti contrattuali (contratto n. 1247 del
02.10.2018);



di dare atto che la Ditta Athanor Consorzio Stabile di Bari ha presentato polizza
fideiussoria n. serie IK n. 000231 emessa da ABC Asigurari Reasigurari S.A. Agenzia di Bucarest (RO) il 12.12.2019 quale garanzia per la rata a saldo dei lavori
e che si procederà a svincolare decorsi 2 anni dalla data del Certificato di Regolare
Esecuzione provvisorio e quindi il 15.11.2021;



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 del Dirigente;



di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore Gestione
Risorse e Patrimonio per l'apposizione del visto di regolarità contabile;



di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione
del summenzionato visto di regolarità contabile;



di comunicare al terzo interessato l’approvazione del Certificato di Regolare
Esecuzione.

Il Dirigente
TODESCHINI ELENA

ALLEGATI

- C.R.E. (impronta: E608B4893BE113981008186EEEA07C70561639DD22FA18B9A6CC8359293D6C06)
- polizza IK 000231 (impronta:
0E3F9AADEF8FE6082CBE562B962261C2F1E26164B46490204C9C6404F9A20CF6)
- DURC (impronta: 6415D87E4F586769C336C5AB62ADDC1EF77A15EEAAAA7152EDE17A24ACEB51F7)

