DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE PATRIMONIO, OPERE PUBBLICHE E POLITICHE SOCIALI
Giussano, 09/06/2021

Determinazione n. 383/2021

OGGETTO: ACCORDO QUADRO 2020: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA’ COMUNALE – CIG: 8316165C72.
APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE – CRE.
Il Dirigente del Settore Patrimonio, Opere pubbliche e Politiche sociali;
Richiamati i seguenti atti relativi ai lavori di interventi di messa in sicurezza degli
impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale:
- determinazione dirigenziale n. 334 del 25/05/2020 relativa all’approvazione del
progetto di Accordo Quadro e all’indizione della gara per l’affidamento
dell’esecuzione dei lavori, per un importo complessivo pari ad € 63.500,00 oltre oneri
della sicurezza pari ad € 1.905,00 per un totale di € 65.405,00 IVA esclusa, (Euro
79.794,10 iva inclusa);
- determinazione dirigenziale n. 492 del 30/07/2020 di aggiudicazione alla società
LIVIO IMPIANTI s.r.l. di Bosisio Parini (LC) - 23842 - Via IV Novembre, 30 - offerente
uno sconto del 35,88% sull’elenco prezzi, per il budget dell’accordo quadro di che
trattasi;
- contratto Accordo quadro rep. n. 6932 del 29/09/2020;
- contratto applicativo rep. n. 139 del 6/10/2020;
- Vista la documentazione relativa alla contabilità finale relativa all’appalto in oggetto, ossia:
-

S.A.L. unico e finale a tutto il 22/01/2021, come specificato nel certificato di
ultimazione lavori, per € 65.373,23 oltre I.V.A. 22%;
Certificato di regolare esecuzione, predisposto dalla D.L., sottoscritto
dall’impresa per accettazione e riscontrato dal Responsabile del Procedimento;
Certificato di pagamento finale, in data 12/05/2021, dedotti gli acconti
precedenti, per un ammontare pari ad € 21.764,65 oltre I.V.A. 22%;

Accertata la regolarità degli atti di cui sopra e verificato il documento unico di
regolarità contributiva comprovante il regolare versamento dei contributi da parte
dell’impresa appaltatrice;
Dato atto che la società, ha presentato la garanzia fideiussoria a saldo n. 407000456
presso la società AXA Assicurazioni S.p.A. agenzia di Como emessa in data 17/05/2021,
di importo pari ad € 1.000,00 (come da condizioni capitolari e art. 5 del contratto Rep.
6932/2020), agli atti in data 18/05/2021 con protocollo n. 13537;

Piazzale Aldo Moro, 1 – 20833 GIUSSANO (MB) – Telefono 0362/358.1 – Fax 0362/358253 – Cod. Fisc. 01063800153 – Partita Iva 00703060962

Visto il DUP Sezione Strategica 2019-2024 – Sezione Operativa 2021-2023, approvato con
deliberazione di consiglio comunale n. 52 del 23 dicembre 2020;
Visto il bilancio di previsione 2021-2023, approvato con deliberazione di consiglio
comunale n. 52 del 23 dicembre 2020, nonché tutte le successive variazioni approvate
dagli organi competenti ai sensi dell’articolo 175 del D.Lgs.267/2000;
Visto il PEG 2021-2023 (parte finanziaria), approvato con deliberazione di giunta
comunale n. 197 del 30 dicembre 2020, con il quale sono state attribuite le dotazioni
finanziarie necessarie per la gestione ai dirigenti competenti, ai sensi dell’articolo 169
del D.Lgs, 267/2000, nonché tutte le successive variazioni approvate dagli organi
competenti ai sensi dell’articolo 175 del D.Lgs. 267/2000;
Vista la delibera di giunta n. 55 approvata in data 8 aprile 2021 avente ad oggetto
“Approvazione del piano della performance 2021”;
Visto l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
Visto il decreto sindacale n. 30 del 20 dicembre 2019 avente ad oggetto “Conferimento
incarichi dirigenziali”;
Visti gli art. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000, le norme del D.Lgs. 118/2011 in merito
alle regole contabili per l’assunzione degli impegni di spesa e per la relativa
liquidazione;
Verificati gli adempimenti di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di approvare gli elaborati relativi alla contabilità
finale dei lavori in oggetto e liquidare alla società LIVIO IMPIANTI s.r.l. il credito a saldo
di € 21.764,65 oltre IVA 22% (€ 26.552,88 I.V.A. 22% compresa);
Su proposta del Responsabile del Procedimento Arch. Marcella Malzanni Funzionario
Responsabile del Servizio Patrimonio Opere Pubbliche;
DETERMINA
1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si
intende integralmente richiamata e trascritta;
2. di approvare, in merito all’appalto: “Accordo Quadro 2020: interventi di messa in
sicurezza impianti di illuminazione pubblica di proprieta’ comunale”, la contabilità
finale costituita dai seguenti documenti:
- S.A.L. unico e finale a tutto il 22/01/2021, come specificato nel certificato di
ultimazione lavori, per € 65.373,23 oltre I.V.A. 22%;
- Certificato di regolare esecuzione, predisposto dalla D.L., sottoscritto dall’impresa
per accettazione e riscontrato dal Responsabile del Procedimento;
- Certificato di pagamento finale, in data 12/05/2021, dedotti gli acconti precedenti,
per un ammontare pari ad € 21.764,65 oltre I.V.A. 22%;
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3. di liquidare alla società LIVIO IMPIANTI s.r.l. di Bosisio Parini (LC) - 23842 - Via IV
Novembre, 30 il credito a saldo delle prestazioni eseguite e autorizzate per
€ 21.764,65 oltre IVA 22%, per un totale di Euro 26.552,88 I.V.A. compresa, già
impegnato con determinazioni n. 334/2020 e n. 492/2020;
4. di dare atto che la società ha presentato la garanzia fideiussoria a saldo n. 407000456
presso la società AXA Assicurazioni S.p.A. agenzia di Como emessa in data
17/05/2021, di importo pari ad € 1.000,00 (come da condizioni capitolari e art. 5 del
contratto Rep. 6932/2020), agli atti in data 18/05/2021 con protocollo n. 13537;
5. di svincolare la garanzia fideiussoria definitiva n. 405925452 emessa in data 11 agosto
2020 dalla società Axa Assicurazioni S.p.A. agenzia di Como, per l’importo di
€ 13.541,45 come da condizioni contrattuali (contratto Rep. n. 6932/2020);
6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il
programma dei pagamenti conseguente l’impegno di spesa in esame è compatibile
con gli stanziamenti di cassa iscritti nel bilancio di previsione e con i vincoli di
finanza pubblica.

ATTESTA
ai sensi dell’art. 147bis del Dlgs. n. 267/2000, che l’assunzione del presente provvedimento
avviene nel rispetto della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che i provvedimenti che
comportano impegno di spesa sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
IL DIRIGENTE
SETTORE PATRIMONIO, OPERE PUBBLICHE E POLITICHE SOCIALI
CORNACCHIA DAVID
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive
modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di
Giussano.

Piazzale Aldo Moro, 1 – 20833 GIUSSANO (MB) – Telefono 0362/358.1 – Fax 0362/358253 – Cod. Fisc. 01063800153 – Partita Iva 00703060962

Determinazione n. 383/2021 del 09/06/2021
OGGETTO: ACCORDO QUADRO 2020: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA’ COMUNALE – CIG: 8316165C72.
APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE – CRE.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’artt. 147 bis e 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si attesta la regolarità
contabile e la copertura finanziaria.
Esercizio

Numero

E/U

Codice Bilancio

Descrizione Capitolo

Importo

Giussano, 10/06/2021
IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO
CASATI MARCO RAFFAELE

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di Giussano.
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