COMUNE DI SENIGALLIA
U F F I C I O PROGETTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 320 del 26/04/2021
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCULI PREFABBRICATI PRESSO IL
CIMITERO DI RONCITELLI – ANNO 2020 – OPERE PREFABBRICATE PRESA D'ATTO DELLO STATO FINALE DEI LAVORI E APPROVAZIONE DEL
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

IL DIRIGENTE
Premesso:
 che con Determina del Dirigente Area Tecnica Territorio Ambiente n. 1183 del 02/12/2020 si
approvavano gli atti tecnici dei lavori di “Realizzazione di loculi prefabbricati presso il cimitero
di Roncitelli - Anno 2020”, redatto dall’Ufficio Progettazione, dell’importo complessivo di €
50.000,00 di cui:
€
33.180,00
per fornitura e posa in opera di loculi prefabbricati;
€
€

620,00
6.860,00

€

140,00

€

9.200,00

per oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi loculi pref.;
per lavori edile;
per oneri per la sicurezza lavori edili;
per somme a disposizione, imprevisti ed I.V.A.;

 che per la realizzazione delle opere si provvedeva mediante due appalti separatati, uno per le
opere edili di fondazione, e l’altro per le opere prefabbricate di realizzazione del blocco loculi;
 che, con la stessa Determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica Territorio Ambiente, n. 1183
del 02/12/2020, si affidavano alla Ditta GIUSEPPE BOSISIO S.R.L., con sede in via
Luxemburg n. 35/A - 20085 Locate di Triulzi (MI), i lavori relativi alle opere prefabbricate per
l’importo di € 33.800,00 di cui € 33.180,00 per lavori ed € 620,00 per oneri sicurezza e alla
Ditta Paoletti Giacomo, con sede in via A. Manzoni n. 10A - 60012 Trecastelli (AN), i lavori
relativi alle opere di fondazione per l’importo di € 7.000,00 di cui € 6.860,00 per lavori ed €
140,00 per oneri sicurezza;
Visti:
 il verbale di consegna dei lavori delle opere prefabbricate in data 09/01/2021, che in base ai
patti contrattuali, si stabilivano in n. 30 giorni naturali e consecutivi per l’ultimazione dei lavori
che doveva avvenire entro il 08/02/2021
 il Contratto d’Appalto stipulato mediante scambio di corrispondenza commerciale;
 il certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei lavori in data 08/02/2021;

 l'avviso ai creditori pubblicato dal 12/03/2021 al 27/03/2021, senza che, nei termini prescritti,
sia pervenuta alcuna richiesta di credito;
 lo Stato Finale dei lavori, emesso in data 03/03//2021, per un ammontare totale dei lavori pari a
netti € 33.800,00;
 la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, in data 10/03/2021, con
cui si dà atto della corretta esecuzione da parte della Ditta GIUSEPPE BOSISIO S.R.L.. con
sede in via Luxemburg n. 35/A - 20085 Locate di Triulzi (MI), dei lavori affidati in appalto e
propone la liquidazione del credito residuo di € 33.800,00, oltre ad I.V.A. di legge;
DETERMINA
1. PRENDERE ATTO dello Stato Finale dei lavori di “Realizzazione di loculi prefabbricati
presso il cimitero di Roncitelli - Anno 2020 – Opere prefabbricate”, emesso in data 03/03/2021,
per l’importo complessivo netto di € 33.800,00, per lavori eseguiti dalla Ditta GIUSEPPE
BOSISIO S.R.L.. con sede in via Luxemburg n. 35/A - 20085 Locate di Triulzi (MI);
2. APPROVARE E DICHIARARE AMMISSIBILE il Certificato di Regolare Esecuzione per i
lavori di “Realizzazione di loculi prefabbricati presso il cimitero di Roncitelli - Anno 2020 –
Opere prefabbricate”, redatto dal Direttore dei lavori in data 10/03/2021, da cui si evince che
può essere liquidata alla Ditta GIUSEPPE BOSISIO, la somma di € 33.800,00 + I.V.A., della
quale si propone il pagamento previa acquisizione di regolare DURC;
3. DARE ATTO che le opere eseguite, nell’ambito dell'intervento di “Realizzazione di loculi
prefabbricati presso il cimitero di Roncitelli - Anno 2020 – Opere prefabbricate”, sono state
prese in consegna dalla Ditta GIUSEPPE BOSISIO S.R.L.. con sede in via Luxemburg n. 35/A
- 20085 Locate di Triulzi (MI), con verbale in data 08/03/2021;
4. DARE ATTO che la spesa di € 37.180,00 (€ 33.800,00 + IVA 10%) necessaria alla
liquidazione dei lavori delle opere prefabbricate, è finanziata al Cap. 3030/3 (IM 2021/384) del
Bilancio Comunale e relativo PEG:

Movimenti Contabili della Determina:

Tipo Movimento

Esercizi
o

Capitolo

Cod.
Armonizzato
Piano
Finanziario

Moviment
o

Importo

Siope
Libro IVA

Descrizione capitolo

IL DIRIGENTE

CIG

(Dott.ssa Imelde Spaccialbelli)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

