COMUNE DI PRATO SESIA
PROVINCIA DI NOVARA

APPR. REG. ESEC. INGRESSO CIMITERO

AREA SERVIZI TECNICI – OPERE PUBBLICHE
DETERMINAZIONE N. 37

DEL 23.05.2017

OGGETTO : Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione, della documentazione afferente allo stato
finale e atti contabili dei lavori di sistemazione area esterna del Cimitero Comunale con creazione nuovo
ingresso e struttura coperta per la benedizione dei feretri.

CIG 6179950013
L’anno Duemiladiaciassette, il giorno ventitre del mese di Maggio alle ore 11
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti i pareri sotto riportati;
Visto l’art. 27 del D.L. n. 77/95 ;
Visto l’art. 16 del Regolamento di Contabilità approvato con atto del C.C. n. 34 del 04.11.1997 ;
Vista la proposta dell’Ufficio Tecnico ;
Visto gli artt. 10 e 11 del Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e servizi approvato con atto
della G.C. n. 138 del 17.12.1997 ;
Visto il Decreto del Sindaco n. 4 del 31.12.2016;
Dato atto che con deliberazione della G.C. n. 8 del 25.01.2016 è stato approvato il Piano Triennale
Anticorruzione 2016-2018;
Dato atto che in capo al Responsabile del Procedimento ed ai titolari degli Uffici competenti ad adottare i
pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di
interessi, neppure potenziale;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29.06.2015 di approvazione del Bilancio di
previsione 2015/2016/2017;
Vista la deliberazione G.C. n. 50 del 09.05.2016, di assegnazione delle risorse del P.R.O. anno 2016;
Visto che si è provveduto a riclassificare il bilancio secondo quanto indicato dal D.Lgs 118/2011;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 29.10.2012 con la quale si è approvato il
progetto Definitivo - Esecutivo per lavori di sistemazione esterna del Cimitero Comunale con creazione di
nuovo ingresso e struttura coperta per la benedizione dei feretri, redatto dall’Ufficio Tecnico, che prevede
una spesa totale di € 88.000,00, di cui € 78.000,00 per lavori e € 10.000,00 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
Dato atto che i lavori sono finanziati con mutuo di € 80.000,00 da parte del Comune per una durata di 15
anni, con oneri a tasso fisso a carico della Regione Piemonte e € 8.000,00 con fondi propri di bilancio;
Richiamata la determinazione n. 2 del 25.02.2015 con la quale si è stabilito di procedere all’affidamento dei
lavori di cui trattasi mediante procedura negoziata, secondo quanto previsto dall’art. 57, comma 6 e art. 122
comma 7 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m. e i.;

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 12.01.2015 si è approvato lo schema di
accordo alla proposta presentata dalla Provincia di Novara ed il Comune di Prato Sesia, per esercitare le
funzioni di stazione appaltante da parte della Provincia di Novara;
Vista la Determinazione del Segretario Comunale n. 3 del 12.10.2015 con la quale si è provveduto ad
approvare il verbale di gara del 08.10.2015, redatto dalla Provincia di Novara in veste di Stazione Unica
Appaltante, per l’affidamento lavori di sistemazione esterna del Cimitero Comunale con creazione di nuovo
ingresso e struttura coperta per la benedizione dei feretri, aggiudicando definitivamente la gara di cui trattasi
alla Ditta FLORAMA s.a.s. di Minari Gabriele & C., con sede in Gaglianico (BI) in Via Matteotti 129/g, a
seguito di ribasso del 26,544% sull’importo complessivo a base di gara di € 76.050,00 oltre € 1.950,00 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e oltre I.V.A. e pertanto per l’importo complessivo di €
57.813,28 oltre I.V.A. ;
Visto il contratto d’appalto stipulato tra le parti in data 09 Maggio 2016 rep. n. 948;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 17.05.2017 con la quale è stata approvata la
perizia di variante suppletiva al progetto relativo ai lavori di sistemazione esterna del Cimitero Comunale con
creazione di nuovo ingresso e struttura coperta per la benedizione dei feretri, redatta dall’Ufficio Tecnico
Comunale, nella quale si evidenzia che l’importo complessivo del progetto rimane comunque invariato ed
ammontante a complessivi € 88.000,00 mentre l’importo dell’appalto dei lavori passa da € 57.813,28 a €
60.426,47, con un aumento di € 2.613,19 corrispondente al 4,52%;
Visto che i lavori sono stati ultimati in data 17.05.2017 come risulta dal Certificato di Ultimazione dei
Lavori;
Visto che l’Ufficio Tecnico Comunale ha predisposto la documentazione afferente allo stato finale, il
Certificato di Regolare Esecuzione ed il certificato di pagamento dei lavori ammontante ad € 60.426,47 oltre
i.v.a. da cui, dedotti i precedenti acconti, rimane il credito dell’Impresa di € 5.800,20 oltre i.v.a.
corrispondente al saldo finale dei lavori;
Ritenuto di dover approvare gli atti finali di contabilità e liquidazione summenzionati ammontanti ad €
5.800,20 oltre i.v.a., corrispondente al saldo finale dei lavori, nonché le spettanze, previste dal D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., da liquidare al personale dell’Ufficio tecnico che ha svolto le attività di progettazione e di
direzione lavori, pari alla somma di € 1.560,00;
Ricordato che il certificato di regolare esecuzione è sostitutivo dell’atto di collaudo trattandosi di lavori
inferiori a € 500.000,00;
Ritenuta la proposta dell’Ufficio Tecnico degna di accoglimento
DETERMINA
1)

Di approvare la documentazione afferente allo stato finale, il Certificato di Regolare
Esecuzione, ed il certificato di pagamento dei lavori di sistemazione esterna del Cimitero
Comunale con creazione di nuovo ingresso e struttura coperta per la benedizione dei feretri
predisposti dall’Ufficio Tecnico Comunale ed ammontanti ad € 60.426,47 oltre i.v.a. da cui,
dedotti i precedenti acconti, rimane il credito dell’Impresa di € 5.800,20 oltre i.v.a. corrispondente
al saldo finale dei lavori, come risulta dal certificato di pagamento allegato alla suddetta
documentazione, nonché il prospetto delle spettanze previste dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da
liquidare al personale dell’Ufficio tecnico che ha svolto le attività di progettazione e di direzione
lavori, pari alla somma totale di € 1.560,00.

2) Di liquidare alla Ditta FLORAMA s.a.s. di Minari Gabriele &.C. con sede in Gaglianico (BI) in
Via Matteotti n. 129/g, appaltatrice dei lavori, la somma di € 5.800,20 oltre i.v.a. per un totale di €
6.380,22 corrispondente al saldo finale dei lavori dietro presentazione di regolare fattura.
3) Di liquidare la somma di € 1.560,00 al personale dell’Ufficio Tecnico, da ripartire ai sensi
dell’art. 92 del D.Lgs 12.04.2006 n. 163.
4) Di imputare la somma complessiva € 6.380,22 e la somma di € 1.560,00 al codice
2.02.01.09.012 capitolo 336 del bilancio 2017 capiente.
5) Di dare atto che tale intervento è finanziato con mutuo di € 80.000,00 da parte del Comune per
una durata di 15 anni, con oneri a tasso fisso a carico della Regione Piemonte e € 8.000,00 con
fondi propri di bilancio;
6) Di dare atto che:
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010, l’appaltatore dovrà obbligarsi a
comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 della
medesima Legge 136/2010, secondo le modalità di cui al citato comma 7, nonché, nello stesso
termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
L’appaltatore, inoltre assumerà l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
136/2010.
- Ai sensi dell’art. 1456, C.C. e del secondo periodo del comma 8, art.3, Legge 136/2010, il contratto
si risolverà di diritto nel caso in cui le transazioni verranno eseguite senza avvalersi di banche o della
Società Poste Italiane Spa.
- Il Comune, nella sua qualità di stazione appaltante, verificherà che nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate nella presente
prestazione di servizio, sia inserita la clausola con la quale ciascuno di essi assume l’obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
7) Di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà previo accertamento della regolarità contributiva.
8) Di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 37 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33,
si procederà alla pubblicazione sul sito internet del Comune di Prato Sesia, nell’apposita sezione
denominata “Amministrazione Trasparente. Bandi di gara e contratti”, i dati relativi al presente atto,
in formato tabellare, secondo il modello e la tipologia stabiliti dalla Deliberazione dell’Autorità di
Vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 26 del 22 maggio 2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to O.Saponaro

- VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA Si attesta, ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla
copertura finanziaria del presente atto.
Si attesta, ai sensi dell’art. 9, comma 1), lettera a), punto 2 del D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009,
la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica.
Il Responsabile del servizio finanziario e di ragioneria
F.to
P.Paesanti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in
data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Li, ....24.05.2017.................................
IL MESSO COMUNALE
M. Zurlin
---------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------

