
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore 2 Area P.O.

N.    689    DEL     07/10/2015 

LAVORI DI ASFALTATURA DI VIA COMANDINI NEL TRATTO COMPRESO 
TRA VIA PETRARCA E VIA I. BANDIERA - APPROVAZIONE CONTABILITA' 
FINALE  E  CERTIFICATO  REGOLARE  ESECUZIONE  LAVORI  - 
LIQUIDAZIONE RESIDUO CREDITO ALLA DITTA APPALTATRICE 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

SERVIZIO
   UNITA' OPERATIVA AMMINISTRATIVA 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Mario Sala 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  

Premesso: 

– che con Determinazione del Responsabile del Servizio Area P.O. settore 2, n. 
825 del  28.10.2014,  in atti, veniva approvato il  progetto esecutivo redatto 
dalla  Geom.  Antonella  Villa,  Istruttore  Tecnico  del  Settore  2,  relativo  alla 
realizzazione  dei  lavori  di  asfaltatura  della  Via  Comandini  (nel  tratto 
compreso fra la Via Petrarca e la Via I. Bandiera), dell'importo complessivo 
di € 40.000,00 (I.V.A 22% inclusa) -  (CUP: CUP G67H14000860004);

– che,  con  la  medesima  Determina, i  lavori  di  cui  trattasi  sono  stati 
aggiudicati in  regime  di  economia  mediante  affidamento  diretto  previa 
indagine  di  mercato  alla “SOCIETA'  COOPERATIVA  BRACCIANTI 
RIMINESE” – Via Emilia n. 113 – 47921 Rimini (P.IVA  00126420405), 
per  un  importo  di  €.  26.010,12  +  IVA  22%=  €  31.732,34 – (CIG 
ZDF1105E55),  giusta  contratto  a  Reg.  int.  n.  95  del  20/11/2014,  con 
consegna ed inizio lavori in data 04 dicembre 2014;

Dato atto che tali lavori, a seguito di regolare sospensione dell'11 dicembre 2014, si 
sono regolarmente conclusi nei tempi previsti  (17/04/2015),  consentendo quindi al 
succitato tecnico progettista e direttore dei lavori di redigere in pari data, 15 luglio 2015, 
sia lo Stato Finale, nonchè il Certificato di regolare esecuzione,  così come attestato 
dal relativo provvedimento in atti depositato da cui risulta l'ammontare finale dei lavori 
eseguiti pari ad € 25.931,62 + IVA 22%;

Dato altresì atto che ai sensi ed effetti del combinato disposto dell'art. 141, 3° c. -  
D.Lgs.  n.  163/2006  e  art.  237  -  D.P.R.  n.  207/2010,  detto  certificato  ha  carattere 
provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, 
quindi al 15.07.2017, dando atto a tal proposito che nell'arco di tale periodo l'appaltatore è 
tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta 
liquidazione del saldo;

Preso inoltre   atto che  alla succitata ditta esecutrice sono state debitamente 
liquidate  le  due  fatture  emesse  in  corso  d'opera  per  il   I°  e  II°  Certificato  di 
pagamento in atti depositati e per complessivi e netti € 25.800,00 per cui  alla predetta 
ditta esecutrice residua un credito a suo favore di Euro 131,62 + IVA 22%= €  160,58;

Ritenuto inoltre di autorizzare, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex 
art. 1669 c. c., lo svincolo della cauzione definitiva di Euro 5.426,00 prestata a garanzia 
degli  obblighi  contrattuali  ex art.  235,  I°  comma del citato D.P.R.  n.  207/2010,  giusta 
fidejussione n. 4021/2014 emessa il 12/11/2014 da “Banca di Credito Cooperativo 
Valmarecchia” di Rimini, nonché della polizza assicurativa n. 56261390 emessa da 
“Liguria Assicurazioni” S.p.A. il 28/10/2014 agenzia 472 Milano Centro  a garanzia 
dei danni da esecuzione e R.C.T. (art. 125 DPR n. 207/2010);

Considerato  che  la  sopracitata  ditta  appaltatrice, in  riferimento  alla  Legge  n. 
136/2010 è stata obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 
ed effetti dell'art. 3 di detta legge e che, da parte della ditta in questione  è stata già 
presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del 
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conto corrente dedicato in atti depositata;

RICHIAMATA la deliberazione n. 73 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2015-
2017 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  222  del  30/12/2014, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2015-2017;

Visto l'art. 14 della L. R. n. 29/1985;
Viste le leggi 7 agosto 1990 n. 241 e 15 maggio 1997 n. 127; 
Visto il Dec. Legs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);

         Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici  ex 
 D.P.R. n. 207/2010 e in particolare l'art. 237;
Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;
Visto il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

-  di  approvare  il  Certificato  di  regolare  esecuzione  relativo  ai  “lavori  di 
asfaltatura della Via Comandini (nel tratto compreso fra la Via Petrarca e la Via 
I.Bandiera)  -  (CUP:  CUP  G67H14000860004),  così  come  attestato  dal  relativo 
provvedimento  del  15/07/2015  in  atti  depositato,  redatto dal  direttore  lavori  Geom. 
Antonella Villa, Istruttore Tecnico del Settore 2;  

-  di  dare  atto  che  detti  lavori  sono  stati  eseguiti  dalla  ditta  appaltatrice 
“SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE” – Via Emilia n. 113 – 
47921 Rimini (P.IVA 00126420405), per un importo finale di Euro 25.931,62 + I.V.A. 
22% = €  31.636,58 in  merito  al  quale  sono già  stati  liquidati  n.  2  (due)  Certificata  di 
pagamento per complessivi € 25.800,00 + IVA 22% = € 31.476,00 per cui alla predetta 
ditta esecutrice residua un credito a suo favore di Euro 131,62 + IVA 22%= €  160,58;

-   di  liquidare  quindi  alla  suddetta  ditta  l'anzidetta  residua  rata  a  saldo 
dell'importo  di  lordi  Euro  160,58   (CIG  ZDF1105E55),  assumendo  la  relativa 
imputazione  di  spesa  sul  cap.  9937000  “LAVORI  DI  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA  DI  VIE  E  STRADE  CITTADINE  (FIN.PROVENTI 
AUTORIZZAZIONI EDILIZIE)” bilancio 2015 -  impegno 789/1 – siope 2102;

- di precisare che detto certificato di regolare esecuzione, ai sensi ed effetti del 
combinato disposto dell'art. 141, 3  c. - D.Lgs. n. 163/2006 e art. 237 - D.P.R. n. 207/2010,  
ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data 
di  emissione,  quindi  al  15.07.2017,  dando  atto  a  tal  proposito  che,  nell'arco  di  tale 
periodo,  l'appaltatore  sarà  tenuto  alla  garanzia  per  le  difformità  ed  i  vizi  dell'opera, 
indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, ai sensi dell'art. 229, 3°  comma, 
del citato DPR 207;

- di ribadire che la sopracitata ditta esecutrice è stata già obbligata al rispetto 
della tracciabilità dei  flussi  finanziari  ai  sensi  ed effetti  dell'art.  3 della legge n. 
136/2010 e che, da parte della medesima è stata già presentata, ai sensi del comma 7 di 
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detto articolo,  la  dichiarazione di attivazione del  conto corrente dedicato in atti 
depositata;

- di autorizzare, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 C.C., 
lo svincolo della cauzione definitiva di Euro 5.426,00 prestata a garanzia degli obblighi 
contrattuali ex art. 235, I° comma del citato D.P.R. n. 207/2010,  giusta fidejussione n. 
4021/2014 emessa il 12/11/2014 da “Banca di Credito Cooperativo Valmarecchia” di 
Rimini,  nonché  della  polizza  assicurativa  n.  56261390  emessa da  “Liguria 
Assicurazioni” S.p.A. il 28/10/2014 agenzia 472 Milano Centro a garanzia dei danni da 
esecuzione e R.C.T. (art. 125 DPR n. 207/2010); 

-  di  ribadire  nella  persona  del  sottoscritto  funzionario  dr.  Mario  Sala,  P.O.  del 
settore  2,  il  responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della  presente 
determinazione.    

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

AREA P.O. SETTORE 2 UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

SERVIZI FINANZIARI

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  07/10/2015 
Firmato

SALA MARIO / ArubaPEC S.p.A.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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