COMUNE DI FIESSE
PROVINCIA DI BRESCIA
UFFICIO TECNICO
OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI RIMOZIONE DEL CUMULO DI RIFIUTI IN LOCALITA’
CAVE ROCCA DITTA CREA CREMONA ECOLOGIA AMBIENTALE SRL CON SEDE A - 26100
CREMONA VIA RIGLIO N. 21 CIG 679445734A – GARA 6509720 -CUP H54H16000670002- CPV
90510000-5 (TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI) – SALDO

N. 101/2017 Registro Generale

N. 57/2017 Registro Ufficio Tecnico
DETERMINAZIONE
Assunta nel giorno quattro del mese di aprile dell’anno 2017

RICHIAMATA:
la deliberazione d i C.C. n. 3 del 24.02.2016 di approvazione del DUP 2016 – 2018;
la deliberazione di C.C. n. 11 del 08.07.2016di approvazione del programma triennale lavori pubblici 2016/2016 ed elenco
annuale lavori;
la deliberazione C.C. n. 2 0 del 0 8 .07.2016 di approvazione del Bilancio di Previsione 2016 – 2018;
la deliberazione di C.C. n. 29 del 06.12.2016 di variante al bilancio di previsione competenza della Giunta in via d’urgenzarettifica delibera di G.C. n. 138 del 30.11.2016
la determinazione n. 151 del 17/06/2016 del Responsabile dell’area tecnica con la quale veniva affidato l’incarico di
progettazione, direzione e coordinamento della sicurezza per la rimozione del cumulo rifiuti pericolosi ex cava rocca
allo STUDIO GEOLAMBDA ENGINEERING SRL SEDE OPERATIVA VIA DIAZ N. 22 CODOGNO (LO) CIG
Z341A28BE0.
La delibera di G.C. n. 88 del 20/07/2016 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei
lavori di rimozione del cumulo non in sicurezza di rifiuti in località Cave Rocca;
La Determina del Responsabile Area Tecnica n. 205/2016 R.G. e n. 112/2016 R.U.T, del 22/09/2016 di nomina dell’Arch.
Cesare Martinelli Validatore del progetto definito ed esecutivo;
la determina n. 317 del 30.12.2016 Variazione di bilancio 2016/2018 fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale
vincolato (FPV) e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi del comma 5-quater dell’art. 175 del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 18.10,2016, con la quale è stato approvato il progetto e la
documentazione tecnica, redatta dallo Studio Geolambda Engineering S.r.l. con sede a Codogno (LO), relativo alla RIMOZIONE
DEL CUMULO DI RIFIUTI IN LOCALITA’ CAVE ROCCA, col costo complessivo di €.550.138,50
DATO ATTO che il progetto di cui trattasi è stato sottoposto a verifica e a validazione con esito positivo, ai sensi del
D.Lgs.18.4.2016 n.50, come risulta dai verbali conservati agli atti presso l'ufficio;
RILEVATO che con determina dell’area tecnica n. 230 adottata in data 20.10.2016 veniva indetta la procedura di gara,
mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art.36, comma 2 lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei LAVORI DI
RIMOZIONE DEL CUMULO DI RIFIUTI IN LOCALITA’ CAVE ROCCA da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta del minor
prezzo ai sensi dell’art. 95 comma4 del D. lgs. 50/2016
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 28.10.2015, con la quale venne approvato lo schema di
convenzione proposto dalla Provincia di Brescia per le funzioni di Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 1, c. 88, della legge 7
aprile 2014, n. 56, e che conseguentemente le procedure per l'acquisizione del lavoro verranno svolte dall'ente succitato, come
indicato all'art.3 comma 1 della convenzione approvata;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1353/2016 della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 15-bis del Regolamento
provinciale dei Contratti, è stata nominata quale Autorità di gara che presiede le operazioni di apertura dei plichi, in seduta pubblica,
contenenti la documentazione amministrativa ai fini dell’ammissione alla gara e la busta contenente l’offerta economica, la Dott.ssa
Michela Pierani, Funzionario della Provincia di Brescia/Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area
Vasta;. VISTO CHE la ditta provvisoriamente aggiudicataria ha avuto l’assegnazione dei lavori per un importo contrattuale al netto
del ribasso di € 389.925,46 (di cui € 384.411,35 prezzo offerto e € 5.514,11 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) iva
esclusa.
STABILITO che con missiva la Stazione Appaltante –Provincia di Brescia , pervenuta via pec al prot. n. 10 del 02.01.2016,
comunica “ che il 22.12.2016 tutti gli enti interpellati per i controlli ai sensi dell’art. 80 del D, Lgs. 50/2016 hanno espresso esito
favorevole nei confronti della Ditta CREA CREMONA ECOLOGIA AMBIENTALE SRL con sede a 26100 CREMONA Via Riglio
n. 21 aggiudicataria dell’appalto in oggetto.
VISTA la determinazione dell’ufficio tecnico n. 1 del 02.01.2017 con la quali si aggiudica definitivamente i lavori di RIMOZIONE
DEL CUMULO DI RIFIUTI IN LOCALITA’ CAVE ROCCA alla DITTA CREA CREMONA ECOLOGIA AMBIENTALE SRL
con sede a 26100 CREMONA Via Riglio n. 21

RILEVATO che i rapporti con l’impresa aggiudicataria sono stati definiti con contratto, regolarmente stipulato in data
18.01.2017 N. REP.1498, registrato in via telematica presso l’Ufficio di Registro di Verolanuova (BS) con estremi:
serie 1T – Numero 4 del 25.01.2017
PRESO ATTO delle determina n. 51 del 06.02.2017 con la quale si liquida l’anticipazione prevista dall’art. 9 del
contratto d’appalto dell’importo di € 84.570,50 compreso iva corrispondente al 20% dell’importo contrattuale, a

seguito di presentazione di fidejussione di pari importo senza iva
VISTA la determina n. 70 del 20.02.1017 con la quale si approvano gli atti di contabili del primo stato di avanzamento
dei lavori, il Certificato di pagamento n° 1 predisposto dal Direttore dei Lavori dott. geol. Marco Daguati in data
15.02.2017, e si liquida all’Impresa la somma di € 209.335,89 oltre Iva del 10% per una somma complessiva di €
230.269,48 ( € 209.335,89+ iva 10% € 20.933,59)
VISTA la determinazione dell’Ufficio tecnico n. 80 del 08.03.2017 di presa d’atto della comunicazione del collaudo e
la trasmissione di ultimazione dei lavori e documentazione contabile di lavori di rimozione del cumulo di rifiuti in
località Cave Rocca
RISCONTRATO che con la deliberazione di Giunta Comune n. 44 del 31.03.2017 si approva il verbale di collaudo ed
il certificato di regolare esecuzione con i relativi allegati per i lavori di rimozione del cumulo di rifiuti in località ex
Cave Rocca
VISTO il certificato di pagamento n. 2 FINALE, predisposto dal Direttore dei Lavori dott. geol. Marco Daguati in data
16.03.2017 dell’importo di €103.706,86 Iva esclusa
VISTA la verifica effettuata in data 04.03.2017, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 60/73 dalla quale si accerta che la
ditta CREA CREMONA ECOLOGIA AMBIENTALE SRL con sede a 26100 CREMONA Via Riglio n. 21: SOGGETTO NON
inadempiente
PRESO ATTO della fattura n. 000285 del 21.03.2017 presentata dalla DITTA CREA CREMONA ECOLOGIA
AMBIENTALE SRL con sede a 26100 CREMONA Via Riglio n. 21 e pervenuta in data 22.03.2017 prot. 1192 dell’importo di €
114.077,55 iva compresa (€ 103.706,86 + iva 10% € 10.370,69)
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 Nuovo Codice dei contratti degli appalti”;
Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 successive modifiche ed integrazioni
Visto il decreto n. 04/2016 di individuazione del responsabile del servizio tecnico;
Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 24.02.2016.
Visto il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai seni dell’art. 147/bis del dl.
267/2000
Determina

1) di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo
2) di liquidare, ai sensi dell’art. 184 comma 1, del D. Lgs. 267/2000 s.m.i. e del principio contabile applicato all.
4/2 del D. Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di € 114.077,55 Iva compresa ((€ 103.706,86 + iva 10% €
10.370,69) A SALDO dei lavori in oggetto, obbligazione giuridicamente perfezionata a favori della Ditta
CREA CREMONA ECOLOGIA AMBIENTALE SRL con sede a 26100 CREMONA Via Riglio n. 21 a disposizione
dell’amministrazione mediante imputazione, come segue::
cap 9 “ coperto FPV intervento di messa in sicurezza cave rocca”

TITOLO
MISSIONE
PROGRAMMA
MACRO AGGREGATO
ESERCIZIO
2
09
02
02
2017
3.DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del decreto legge n. 79/2009 (conv. in legge n.
102/2009) che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanzia pubblica:
ESERCIZIO
IMPORTO
2017
€ 114.077,55
4. Di trasmettere, altresì, la presente determinazione
- al responsabile del servizio finanziario
- al messo comunale per la pubblicazione della stessa all’albo pretorio, dove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Dalla Sede Municipale, lì 04.03.2017
Il responsabile del Servizio Tecnico
(Grassi Anna Maria)

VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai seni dell’art.
147/bis del dl. 267/2000
Dalla Sede Municipale, lì 04.03.2017
Il responsabile del Servizio Tecnico
(Grassi Anna Maria)
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Dalla Sede Municipale, lì 04.03.2017
Il responsabile del Servizio Finanziario
(Bodini rag. Sara)
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio comunale in data odierna per
rimanervi quindici giorni consecutivi.
Dalla Sede Municipale, lì 05.03.2017
Il Messo Comunale
(Fanconi Donatella)

COMUNE DI FIESSE
PROVINCIA DI BRESCIA

Pareri preventivi regolarità amministrativa e contabile, nonché attestazione di copertura finanziaria, ai sensi
dell’ex articolo 14/bis ed art. 151 – comma 4 – D.Lgs. n.267/2000, modificato dal D.L. n.174 del
10.10.2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10.10.2012 n.237, coordinato con la Legge di conversione
07.12.2012 n.213.
OGGETTO
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI RIMOZIONE DEL CUMULO DI RIFIUTI IN LOCALITA’ CAVE ROCCA
DITTA CREA CREMONA ECOLOGIA AMBIENTALE SRL CON SEDE A - 26100 CREMONA VIA RIGLIO N. 21 CIG
679445734A – GARA 6509720 -CUP H54H16000670002- CPV 90510000-5 (TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI) – SALDO

Parere preventivo regolarità amministrativa

La sottoscritta Grassi Anna Maria , Responsabile del Servizio Tecnico , attesta la regolarità tecnica e la correttezza
dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.
Fiesse, lì 04.03.2017
Il responsabile del Servizio Tecnico
(Grassi Anna Maria)
Parere preventivo regolarità amministrativa

La sottoscritta Rag. Sara Bodini, Responsabile del Servizio Finanziario , attesta la regolarità contabile e la copertura
finanziaria relativamente alla presente determinazione.
Fiesse, lì 04.03.2017

Il Responsabile del Servizio
( Bodini rag. Sara)

