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N. 068 - AREA  TECNICA - DEL 15/10/2019 

UFFICIO TECNICO 

 

 

OGGETTO: Oggetto: Lavori di rimozione e ripristino del manto di copertura, dei serbatoi, 

ripristino dei canali di gronda e porzioni di facciate dell’edificio di Via IV Novembre 18 in 

Montoggio sede comunale e scolastica. Approvazione contabilità finale e conseguenti liquidazioni . 

CUP J82B18000320004  CIG 76313694EB 

 

1 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 18/09/2018 veniva approvato il progetto 

definitivo/esecutivo relativo ai “Lavori di rimozione e ripristino del manto di copertura, dei 

serbatoi, ripristino dei canali di gronda e porzioni di facciate dell’edificio di Via IV 

Novembre 18 in Montoggio sede comunale e scolastica”; 

 Con determinazione 36  del 07/05/2018 è stata affidata la progettazione dei lavori allo 

Studio Tecnico Sergio Massarente con sede in Genova; 

 l’incarico professionale per lo svolgimento delle funzioni di  Coordinatore per la sicurezza in 

fase esecutiva è stata affidata all’Ing. Ugo Farina  

 l’art. 32 comma 2 del D.lgs 50/2016 dispone che le stazioni appaltanti prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, adottino la determinazione a contrattare 

individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

 con determinazione a contrarre n° 61 del 24/09/2018 dell’Area Tecnica del Comune di 

Montoggio – Ufficio Lavori Pubblici è stato affidato al Responsabile Unico del 

Procedimento l’avvio della procedura denominata “Lavori di rimozione e ripristino del 

manto di copertura, dei serbatoi, ripristino dei canali di gronda e porzioni di facciate 

dell’edificio di Via IV Novembre 18 in Montoggio sede comunale e scolastica”; 

 con determinazione n. 64 del 31/10/2018 si è proceduto alla nomina della Commissione di 

Gara che ha successivamente provveduto all’esperimento delle operazioni di selezione 

dell’aggiudicatario provvisorio che in tale sede è risultata la ditta G.A.M. di Paini Giuseppe 

& C. s.r.l. con sede in Genova come risulta da verbale di gara in data 31/10/2018. 

 Con determinazione n. 004 del 24/01/2019 sono stati affidati definitivamente  i lavori di cui 

infra alla ditta aggiudicataria; 

 Considerato che il lavori sono stati svolti regolarmente nei modi e nei termini pattuiti 

 Vista la nota direzione lavori protocollo 5624 datata 07/10/2019,  con la quale sono stati 

trasmessi libretto delle misure, certficato di credito, registro contabilità, sal1, sommario sal1, 

stato finale, analisi prezzi compensazione, compensazione prezzo serramento, avvisi ad 

oppenendum, certificato di regolare esecuzione in bollo, relazione sul conto finale.  

 Ritenuto dover provvedere alla approvazione della documentazione contabile di cui sopra  

 Viste le fatture: 

 fattura 6/2019 in data 10/10/2019 regolante gli onorari relativi alle prestazioni svolte 

dall’arch. Sergio Massarante con studio in Genova per un importo complessivo di Euro 

3.806,40 incluso IVA; 

 fattura 7/2019 in data 10/10/2019 regolante gli onorari relativi alle prestazioni svolte 

dall’arch. Sergio Massarante con studio in Genova per un importo complessivo di Euro 

1.268,80 incluso IVA; 
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 fattura 3/2019 in data 10/10/2019 regolante gli onorari relativi alla funzione di  Coordinatore 

per la sicurezza in fase esecutiva dall’arch. Ugo Farina con studio in Genova per un importo 

complessivo di Euro 2.600,00; 

 fattura 1900008/19 in data  10/10/2019 regolante l’importo dei lavori svolti dall’impresa 

aggiudicatrice Gam di Paini Giuseppe & C.   S.r.l. con sede in Isola del Cantone per un 

importo complessivo di Euro 134.882,00 incluso IVA. 

 Ritenuto provvedere  alla liquidazione delle stesse 

 

VISTI altresì: 

- lo Statuto dell'Ente; 

- il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e del Servizi; 

- il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", 

- il D. Lgs. n.50/2016; 

 

 visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

 

 

 

DETERMINA 

Di  approvare la documentazione contabile; 

Di provvedere alla liquidazione delle spettanze relative ai lavori di cui all’oggetto come segue: 

- fattura 6/2019 in data 10/10/2019 regolante gli onorari relativi alle prestazioni svolte 

dall’arch. Sergio Massarante con studio in Genova per un importo complessivo di Euro 

3.806,40 incluso IVA; 

- fattura 7/2019 in data 10/10/2019 regolante gli onorari relativi alle prestazioni svolte 

dall’arch. Sergio Massarante con studio in Genova per un importo complessivo di Euro 

1.268,80 incluso IVA; 

- fattura 3/2019 in data 10/10/2019 regolante gli onorari relativi alla funzione di  Coordinatore 

per la sicurezza in fase esecutiva dall’arch. Ugo Farina con studio in Genova per un importo 

complessivo di Euro 2.600,00; 

- fattura 1900008/19 in data  10/10/2019 regolante l’importo dei lavori svolti dall’impresa 

aggiudicatrice Gam di Paini Giuseppe & C.   S.r.l. con sede in Isola del Cantone per un 

importo complessivo di Euro 134.882,00 incluso IVA. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Geom. Claudio Radi) 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

In relazione all’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2002, n. 267. 

 

APPONE 

la copertura finanziaria del bilancio corrente esercizio per un importo pari ad  € 142.557,20 

all’intervento 20430104/1  e ripartito nei seguenti impegni di spesa: 

 €     1.268.80  impegno  2018/834/2019 

 €     3.806,40  impegno  2018/834/2019 

 €   2.600,00 così distribuito - € 624,00 impegno 2018/834/2019 - € 644,08 impegno     

2018/835/2019 - € 1.331,20 impegno 2018/851/2019 

 € 134.882,00  impegno  2018/851/2019 

 

 

Data …………………                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                           (Rag. Tea Daccà) 

 
 

 

 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è 

esecutivo, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

                                  

 

 

  

          


