
 

 
COMUNE DI MONEGLIA 

Provincia di Genova 

 
 

 

 

COPIA 

 

Registro Generale n. 519 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

N. 134 DEL 24-12-2015 

 

 

Ufficio: 6-LL.PP. 

 

Oggetto: LAVORI  DI   "OPERE  DI  RISTRUTTURAZIONE  RIGUARDANTI  IL  

MUNICIPIO  DEL COMUNE  DI  MONEGLIA  -  PRIMO  

PROGRAMMA  6.000  CAMPANILI".  C.I.  0320. CUP  

H65H13000060001. CIG 5711344E27.  APPROVAZIONE  SECONDO  

S.A.L.  A  TUTTO  IL   22/12/2015.  R.T.I.  C.E.A.M./PALASER  SRL. 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 Visto   l’art.  107  del  D.  Lgs.  n° 267/2000. 

 

 Visto il Decreto Sindacale n. 103/R del 29/12/2014, con il quale si è provveduto  alla  

nomina  del  Responsabile  del   Servizio Lavori Pubblici  del  Comune  di Moneglia. 

 

 Richiamato   il  Bando   per  l’attivazione  del   Programma  6.000  Campanili,  di  cui  

all’art.  18  comma  9  del   D.L.   nr. 69  del   21/06/2013.  

 

 Richiamata  la  nota  P.E.C.   n.  0012829  del  31/07/2014  del   Ministero   delle  

Infrastrutture   e  dei  Trasporti   ad  oggetto   :  Primo   Programma    “6.000  Campanili   “-   

Comunicazione  di  esecutorietà  del   Disciplinare  :  

 

 Comune    di   MONEGLIA 

 Importo  finanziato    €  560.000,00 

 Disciplinare    n.  9309   del  29/05/2014 

 D.M.  di  approvazione  del   Disciplinare  n.  9337   del   29/05/2014 

 Registrato  alla  Corte  dei  Conti   il  10/07/2014  Reg.  1  FG.  2919 

 

Premesso  :  
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- che  con  delibera  di  G.  C.   n.  56  del  12/03/2014   è    stato  approvato   il     

progetto  esecutivo dei lavori  di   “ Opere  destinate  all’abbattimento  delle  barriere  

architettoniche ,  al contenimento  energetico ,  al  restauro  delle  facciate  e  

all’adeguamento  sismico  della  sede  municipale  del Comune  di Moneglia“.  CUP  

H65H13000060001  - CIG 5711344E27  redatto  in  data  24/03/2014  dai  

professionisti  incaricati  arch.  Matteo  Garibaldi  e arch.  Paola  Maria  Brignardello  

per  un importo  complessivo di  €  560.000,00 di cui  €  405.000,00  per  importo  

lavori, oltre  oneri  di  sicurezza per  €  25.000,00 (non soggetti  a ribasso  d’asta )  , e  

€  130.000,00  per  somme  a  disposizione  della  stazione  appaltante ;    

 

- che  con  propria  determinazione   n.  111  del  19/08/20414  è  stato approvato   

l’”Avviso   per  manifestazione  di interesse   per  espletamento  di  procedura  

negoziata   finalizzata   all’affidamento   dei lavori    delle  “Opere  di  ristrutturazione  

riguardanti  il  municipio  del  Comune  di  Moneglia -  Primo  Programma  6.000  

Campanili”  ;  

 

- che  con  propria  determinazione  a  contrattare n.   119  del  07/10/2014  è  stato  

approvato   lo  schema  di  lettera  di invito  a  gara  informale  per  l’appalto  dei  citati  

lavori,    mediante  procedura  negoziata  ai  sensi  dell’art. 122,  comma  7  del  D. lgs.  

12  aprile  2006  e  s.m.i. ,  con  scadenza  presentazione  offerte  per  la  data del   

23/10/2014 ;       
 

Visto  : 

 

- che  a  seguito  di  esperimento di  gara avvenuto  in  data  24/10/2014 i lavori in 

oggetto   sono  stati  provvisoriamente  aggiudicati  alla   R.T.I.  tra  “C.E.A.M.  

Consorzio  Edili  Affini  Monferrino  “  di  Casale   Monferrato  ( AL) -  Strada  

Valenza  n. 4   e  “PALASER srl”  di  Saint  Vincent  (AO)  -  Via  Italo   Mus  n. 3 ;  

 

- che  con  Determinazione  del   Servizio  LL.PP.  n.  132  del  30/10/2014  i  lavori  di  

“Opere  di  ristrutturazione   riguardanti  il  municipio  del  Comune  di   Moneglia  -  

Primo  Programma  6.000  Campanili “    sono  stati  definitivamente   aggiudicati  a  

favore della  R.T.I.  sopracitata     per  un  corrispettivo   pari  a  €  378.390,80  di  cui  

€  25.000,00  quali oneri   di  sicurezza  non  sottoposti   a  ribasso  d’asta, oltre   

I.V.A.  di  legge  al  10%  

 

Richiamato   il  contratto  d’appalto  rep.  n.  417/15  stipulato  in  data  20/02/2015 

tra  questa  Amministrazione  e  la  ditta  aggiudicataria  dei  lavori. 

      
Richiamata   la  determina   di  questo  Servizio  LL.PP.   n.  62  del   17/06/2015   

con la  quale  è  stato  approvato  il   PRIMO  STATO   AVANZAMENTO  LAVORI    

eseguiti   dalla   R.T.I.   tra  “ C.E.A.M  Consorzio    Edili   Affini   Monferrino   “  e   

“PALASER  Srl “  a   tutto  il  03/06/2015    a    firma   della  Direzione  Lavori,  arch.   

Matteo   Garibaldi   e  arch.  Paola  Maria   Brignardello   per    un   importo  complessivo  di   

€  40.500,00   oltre  i.v.a.  10% . 

 

Richiamata   la  delibera   di   G.C.  n.  134  del  21/08/2015   di  approvazione   della    

Perizia  di  variante   in  corso d’opera    relativa   ai    lavori   in  oggetto    che  ha   

determinato   la  variazione   dell’importo  contrattuale  di  progetto  da   €   378.390,80   a   

€  426.745,34.    
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Richiamata   e  vista   la  Perizia   di   Assestamento   Lavori   all’interno   della  

Perizia  di  Variante  n.  1    depositata   in  data  22/12/2015   prot.  n.  13.202. 

      

Visto il SECONDO STATO D’AVANZAMENTO LAVORI eseguiti dalla R.T.I.   

aggiudicataria   a  tutto  il 22/12/2015 a firma  della  Direzione  Lavori  ,   arch.   Matteo   

Garibaldi  e  arch. Paola  Maria  Brignardello  per  un importo  complessivo  di   € 

154.859,22  oltre  i.v.a.  al 10% . 

 

 Considerato   che  dedotte   le  ritenute   contrattuali   di    € 774,30 e   il  PRIMO   

STATO   DI  AVANZAMENTO   LAVORI   di    € 40.500,00   rimane  il  credito  

dell’impresa   appaltatrice    di   113.584,92  arrotondato  a   €  113.500,00.  

    
Visto   il  Certificato  di  Pagamento  n.  02  dell’importo  totale  di  €   124.850,00   di 

cui  :  €   113.500,00  quale  imponibile  e   €  11.350,00   quale  i.v.a.  al   10%. 

 

Accertato  che  l’onere  finanziario è  parte del  finanziamento di complessivi €    

560.000,00    di   cui   al    Disciplinare     n.   9309   del    29/05/2014  -   D.M.   di   

approvazione   del   Disciplinare   n.   9337   del   29/05/2014   e  trova  copertura   

sull’impegno  assunto   con  delibera  di  G.C.   n.  56  del  12/03/2014 :    

 

 € 535.258,40   al  Capitolo   3.053/10  -  1.6.2.2.1.9   -   5°  livello  :  002  ad  oggetto  : “ 

Manutenzione straordinaria fabbricati :  Ristrutturazione  casa  comunale  “ ( imp.  n.  

24/14 )   del   bilancio  2015    

 

Dato  atto  che  la  ditta  esecutrice  dei  lavori  in  questione  ha  comunicato  gli 

estremi  del  proprio  c/c  bancario   dedicato  ai  sensi   dell’art. 3   comma  7  della  L.  

136/2010. 

 

Dato  atto   che  l’ufficio  ha  provveduto   alla  verifica   della  documentazione  

attestante  la    regolarità  contributiva   della  ditta    “C.E.A.M.  Consorzio  Edili  Affini  

Monferrino   ”.    

 

Reso  il  parere obbligatorio del  responsabile  del  servizio  attestante   la  regolarità  

tecnica  e la  correttezza    dell’azione    amministrativa  ai   sensi   dell’art.  147/bis    del  

Decreto   Legge   10  ottobre    2012,  n.   174. 

 

Reso  il  parere   obbligatorio   del  responsabile  del  servizio   finanziario  attestante  

la  regolarità   contabile   e  il  visto  attestante   la  copertura  finanziaria   ai  sensi   dell’art.  

147/bis   del  Decreto  Legge    10  ottobre    2012,  n.  174.    

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di   approvare   gli  atti  contabili   a  firma  della  Direzione  Lavori ,   arch.  Matteo  

Garibaldi  e  arch.  Paola Maria  Brignardello relativi al   SECONDO  STATO 

D’AVANZAMENTO LAVORI  a    tutto  il  22/12/2015    dei   lavori  di   “Opere  di   

ristrutturazione  riguardanti   il   municipio  del  Comune  di  Moneglia  -  Primo  

Programma  6.000  Campanili “ CUP  H65H13000060001  -  CIG   5711344E27  ad  

opera  della  R.T.I  tra “ C.E.A.M. -  Consorzio  Edili  Affini  Monferrino”    di   Casale  
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Monferrato  ( AL)   e   “  PALASER  Srl”  di  Saint   Vincent  ( AO )   per    complessivi   

€    154.859,22   (  lordo  delle  ritenute  contrattuali   di   €  774,30).  

 

2) Di   approvare   il    Certificato   di  Pagamento   n.  02  dell’importo  totale  di  € 

154.859,22   allegato   al    presente   atto   come  parte    integrante   e  sostanziale  (  

Allegato   A) .   

 

3) Di  liquidare all’impresa appaltatrice  “C.E.A.M   Consorzio   Edili  Affini  Monferrino   

“ di  Casale  Monferrato  (AL) , impresa  mandataria   della  R.T.I.  aggiudicataria la  

somma  di   €  124.850,00   di  cui  € 113.500,00   quale imponibile e  € 11.350,00   quale    

i.v.a.   al   10%. 

 

4) Di  dare atto che la spesa complessiva di € 124.850,00  trova  copertura  sul   seguente 

impegno   

 

 € 535.258,40   al Capitolo   3.053/10 -  1.6.2.2.1.9  -  5°  livello  : 002   ad  oggetto  : “ 

Manutenzione  straordinaria   fabbricati  :  Ristrutturazione  casa  comunale  “ ( imp.  n.  

24/14 )    del    bilancio  2015.    

 

La  presente  determinazione,  esecutiva  di  precedente  atto,  è  soggetta  a  

pubblicazione  all’albo  pretorio  ed   avrà  esecuzione  dopo  il  suo  inserimento  nella  

raccolta  di  cui  all’art.  183,  c.  9  del  D.  Lgs.   18/08/2000 ,  n.  267 . 

 

 La  presente  determinazione,  unitamente alla  relativa  documentazione  giustificativa 

,  viene  trasmessa  al  servizio  finanziario  per  i  conseguenti  adempimenti. 

 

Moneglia,   lì   

                IL  RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 

          (  Rossello  arch.  Sebastiano) 

 

   __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E  CONTABILE  SERVIZIO  

FINANZIARIO 

 

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO  FINANZIARIO 
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 Effettuati i controlli ed  i  riscontri  amministrativi,  contabili  e fiscali  degli  atti  

pervenuti ; 

 

 Accertato  che  la  spesa  liquidata  rientra  nei  limiti  dell’impegno  assunto ; 

 

APPONE 

 

   il  Visto  di  regolarità  contabile   e 

     

AUTORIZZA 

 

 L’emissione del mandato di pagamento a favore della ditta  “ C.E.A.M.  Consorzio  

Edili ed  Affini  Monferrino “   di   Casale  Monferrato  ( AL)   per    un    importo di   

€   124.850,00     sul   seguente    impegno   assunto  con  delibera   di   G.C.  n.  56   

del   12/03/2014  :  

€    555.834,40  al Capitolo   3.053/10 -  1.6.2.2.1.9  -  5°  livello  : 002   ad  oggetto  : 

“ Manutenzione straordinaria fabbricati :  Ristrutturazione  casa  comunale  “ ( imp.  

n.  24/14 )    del    bilancio  2015.    

 

 

Moneglia,  lì _____________ 

 

       IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 

                  ( Sperini  rag.  Brunella )  

   

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.000  CAMPANILI – SECONDO   SAL 
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Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 

determinazione (art. 151 c. 4 D.Lgs. 267/2000), che pertanto, in data odierna diviene 

esecutiva 

 

Lì  24-12-2015 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 SPERINI BRUNELLA 

 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi 

dal 24-12-2015 al 08-01-2016 

 

Lì  24-12-2015 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

 

 

 

 


