COMUNE DI BRESCIA
settore Verde, parchi e reticolo idrico

Determinazione dirigenziale n. 266 - 11/02/2019

OGGETTO: OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI OPERE DA
FABBRO
–
ANNO
2018.
CIG
ZD6226F334.
APPROVAZIONE
CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO
ALL’IMPRESA LODA FRANCESCO & C. SAS.
Il Responsabile della struttura
“SETTORE VERDE, PARCHI E RETICOLO IDRICO“

-

-

Premesso:
che con atto in data 22.2.2018 n. 36173 PG è stata disposta
l’esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria aree verdi
opere da fabbro per l’anno 2018 - CIG ZD6226F334, mediante
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a)
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da tenersi con il criterio del
minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara,
determinato mediante ribasso sull’elenco dei prezzi posto a
base di gara, dell’importo complessivo di € 48.740,89 (oneri
fiscali inclusi), di cui € 39.951,55 oltre IVA (€ 39.103,55
per opere a misura ed € 848,00 per oneri per la sicurezza) per
opere da appaltare;
che con verbali di affidamento in data 6.03.2018 e 8.03.2018 e
successiva ordinazione in data 17.04.2018 n. 73289 PG, le
opere succitate sono state affidate all’Impresa Loda Francesco
& C. SAS con sede in Mairano (BS), via IV Novembre, 25 - C.F.
e P.Iva 03059190177 - entro l’importo presunto di 32.846,98
(oltre IVA 22%) per opere al netto del ribasso d’asta del
16,00% sull’elenco prezzi posti a base di gara oltre ad €
848,00 (oltre IVA) per oneri per la sicurezza pari a
complessivi € 33.694,98 oltre IVA, corrispondenti ad un
importo totale di € 41.107,87 (IVA compresa);

Considerato che le opere sopraindicate sono state
eseguite come da certificato di regolare esecuzione emesso in data
14.01.2019;
Dato atto che ai sensi dell’art. 102, comma 3, del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., il certificato di regolare esecuzione ha
carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due
anni dalla data di emissione dello stesso, decorsi i quali il

certificato si intende approvato dopo due mesi dalla scadenza del
suddetto termine;
Visto
il
conto
finale
dell'importo
liquidato
in
complessivi € 33.688,80 (oltre IVA), ed osservato che all’Impresa
succitata, detratto l’acconto corrisposto pari ad € 23.606,00
(oltre IVA), rimangono da corrispondere a saldo € 10.082,80 oltre
IVA 22%;
Rilevato che la corresponsione della rata di saldo è
subordinata, ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii alla presentazione di polizza fideiussoria a garanzia
della rata di saldo per il periodo di validità provvisoria del
certificato di regolare esecuzione;
Valutata la natura delle opere e ritenuto non necessaria
la presentazione della predetta garanzia fideiussoria;
-

Considerato:
che
l’impresa
appaltatrice
ha
costituito
la
polizza
assicurativa n. 104549817 emessa dalla Groupama Assicurazioni
e rilasciata in data 28.06.2015;

Verificato che, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento
delle entrate comunali, il predetto soggetto non risulta debitore
nei confronti dell’amministrazione comunale;
-

Visti:
il comma 3, lettera d) dell’art. 107 del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs.
n. 267/2000;
l'art. 76 dello statuto del Comune;
d e t e r m i n a

a)

di approvare il certificato di regolare esecuzione delle opere
di manutenzione ordinaria aree verdi opere da fabbro per
l’anno 2018 - CIG ZD6226F334;

b)

di liquidare in complessivi € 33.688,80(oltre IVA) le opere di
cui al punto precedente, eseguite dall’Impresa Loda Francesco
& C. SAS con sede in Mairano (BS), via IV Novembre, 25, C.F e
P.IVA 03059190177;

c)

di dare atto che il certificato di regolare esecuzione ha
carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi
due anni dalla data di emissione dello stesso, decorsi i quali
il certificato si intende approvato dopo due mesi dalla
scadenza del suddetto termine;

d)

di corrispondere all’impresa succitata, a saldo del predetto
importo, la somma di € 10.082,80 + IVA 22%;

e)

di dare atto che la spesa di € 12.301,02 è imputata come da
allegato finanziario;

f)

di dare atto che l’ulteriore somma di € 7,53, come da allegato
finanziario, imputata con verbale di affidamento in data
08.03.2018 rappresenta economia di spesa rispetto al quadro
economico di affidamento;

g)

di procedere alla restituzione della polizza assicurativa di
cui in premessa;

h)

di dare comunicazione della presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

i)

di comunicarla alla Giunta Comunale.

Il Responsabile
LAZZARONI GRAZIANO / Postecom
S.p.A.

