
COMUNE DI CAPREZZO 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 

D E T E R M I N A Z I O N E  
D I  L I Q U I D A Z I O N E  

N. 39 Data: 11/7/2014 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PRIMO STATO AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI 
LAVORI DELL’INTERVENTO DENOMINATO “SENTIERO DELLE FARFALLE” (CUP 
D53G06000120007 – CIG 5034871AFA). 

L’anno duemilaquattordici, il giorno undici del mese di luglio, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

adotta la seguente determinazione di liquidazione. 

PREMESSO che con atto della Giunta Comunale n. 27 in data 30/11/2012, è stato deliberato di approvare: 

1. il progetto esecutivo dei lavori dell’intervento denominato “Sentiero delle Farfalle”, predisposto dall'arch. 
Roberto Ripamonti, con studio in Omegna, vicolo Pasquello n. 8, costituito dagli elaborati indicati 
nell’allegato prospetto, tra i quali è compreso il piano di sicurezza e coordinamento; 

2. il relativo quadro economico dei lavori evidenziato nel citato prospetto per un importo di complessivi euro 
144.000,00; 

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE 

 con determinazione del Segretario Comunale n. 18 in data 28/3/2013, è stato stabilito quanto segue: 

1. ottemperare all’art. 11, comma 2, del decreto legislativo 163/2006, nonché al disposto previsto dall’art. 
192, comma 1, del decreto legislativo 267/2000, che stabilisce per gli enti locali gli adempimenti 
preliminari alla stipulazione dei contratti; 

2. procedere alla gara per l’appalto dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del 
bando di gara (articolo 57 del decreto legislativo 163/2006), con il criterio del massimo ribasso 
percentuale rispetto ai prezzi di cui all’elenco prezzi unitari posto a base di gara (articolo 82, comma 2, 
lettera a), prima fattispecie, del decreto legislativo 163/2006); 

3. dare atto che tale possibilità è prevista dall’articolo 122, comma 7, del decreto legislativo 163/2006 
(essendo i lavori oggetto del presente appalto di importo complessivo inferiore a un milione di euro); 

4. specificare che la procedura prescelta consente, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, di semplificare l’iter di aggiudicazione dei lavori e di 
contribuire in qualche modo a limitare la crisi locale nel settore delle opere pubbliche dovuta alla 
mancanza di finanziamenti; 

5. approvare lo schema della lettera di invito alla procedura negoziata da inviare alle Imprese individuate 
per partecipare alla gara; 

SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

 con determinazione del Segretario Comunale n. 19 in data pari data, è stato stabilito quanto segue: 

1. inviare la lettera di invito a presentare offerta ai n. 5 operatori economici individuati nell’elenco allegato al 
provvedimento; 

2. sottoporre il predetto elenco al divieto di essere comunicato a terzi o di essere reso noto in qualsiasi altro 
modo, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 163/2006; 

3. posticipare la pubblicazione all’albo pretorio del provvedimento a dopo la scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte; 

 con note nn. 517/521 in data 30/3/2013, le predette Imprese sono state invitate a presentare offerta entro 
il termine perentorio delle ore 11,00 del giorno 18 aprile 2013, come previsto dal punto n. 15 della lettera 
di invito; 



 entro il termine perentorio citato sono pervenuti numero 2 (due) plichi per l'offerta, presentati dall’impresa 
Tecno Costruzioni S.r.l., con sede in Verbania, via alla Cartiera e dall’impresa Borgazzi Vittorio S.r.l., con 
sede in Verbania, via Tiro a Segno n. 10; 

APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E DELL’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

 nel verbale di gara di gara e dell’aggiudicazione provvisoria in data 18/4/2013, è stata dichiarata 
l’aggiudicazione provvisoria a favore dell’impresa Borgazzi Vittorio s.r.l., con sede in Verbania, via Tiro a 
Segno n. 10, in quanto subordinata alle operazioni di verifica elencate nel predetto verbale; 

 le operazioni di verifica ed accertamento si sono concluse in modo positivo; 

 pertanto, con determinazione del Segretario Comunale n. 30 in data 25/5/2013, è stato stabilito quanto 
segue: 

1. approvare, ai sensi degli articoli 11, comma 5, e 12, comma 1, del decreto legislativo 163/2006, e per le 
motivazioni illustrate nel provvedimento, il verbale di gara e dell’aggiudicazione provvisoria dei lavori in 
oggetto indicati; 

2. aggiudicare in via definitiva i lavori all’impresa Borgazzi Vittorio s.r.l., con sede in Verbania, via Tiro a 
Segno n. 10, per l’importo complessivo di euro 90.470,75 (oltre IVA), di cui euro 88.470,75 per lavori a 
misura, al netto del ribasso offerto dell’1,15% (uno virgola quindici per cento), ed euro 2.000,00 oneri per 
l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso); 

 i lavori, come da verbale di pari data a firma D.L. ed Impresa, sono stati consegnati parzialmente ed in 
via d’urgenza in data 4/11//2013; 

 il tempo utile per l’ultimazione dei lavori è stabilito dall’art. 14, comma 1, del capitolato speciale d’appalto 
in 120 giorni utili, necessari e consecutivi; 

 il tempo utile per dare ultimati i lavori decorre dalla data dell’ultimo verbale di consegna, ai sensi dell’art. 
13, comma 6, del predetto capitolato; 

STIPULAZIONE CONTRATTO 

 in data 20/12/2013 è stato stipulato il contratto n. 308 di rep., registrato in data 20/12/2013 (Serie 1T, 
numero 4702) all’Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Verbania; 

APPROVAZIONE PRIMO VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 

 con determinazione del Segretario Comunale n. 17 in data 15/3/2014, è stato stabilito di approvare il 
primo verbale di concordamento di n. 4 nuovi prezzi (progressivi dal NP-01 al NP-04), stipulato in data 
14/3/2014 tra l’Impresa ed il direttore lavori, necessario per l’esecuzione e relativa contabilizzazione di 
lavorazioni i cui prezzi unitari non erano stati previsti nell’elenco prezzi originario; 

APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE PRIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI 

VISTO il primo stato avanzamento dei lavori in oggetto indicati, come redatto dall’arch. Roberto Ripamonti, 
direttore lavori, per l’importo di euro 30.429,67, comprensivo di euro 600,00 per oneri per la sicurezza, ed al 
lordo del ribasso offerto e della ritenuta di garanzia; 

VISTO il relativo certificato di pagamento dei lavori, come redatto dal Responsabile del procedimento, dal 
quale risulta un credito per l’Impresa di euro 29.936,20 oltre IVA 10% pari ad euro 2.993,62 per un totale 
complessivo di euro 32.929,82; 

RITENUTO di procedere ad approvare lo stato d’avanzamento ed il certificato di pagamento; 

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, 
n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti 

DETERMINA 

1. DI APPROVARE il primo stato avanzamento dei lavori in oggetto indicati, come redatto dall’arch. Roberto 
Ripamonti, direttore lavori, per l’importo di euro 30.429,67, comprensivo di euro 600,00 per oneri per la 
sicurezza, ed al lordo del ribasso offerto e della ritenuta di garanzia; 

2. DI APPROVARE il relativo certificato di pagamento, come redatto dal Responsabile del procedimento, 
dal quale risulta un credito per l’impresa Borgazzi Vittorio s.r.l., con sede in Verbania, via Tiro a Segno n. 
10, di euro 29.936,20 oltre IVA 10% pari ad euro 2.993,62 per un totale complessivo di euro 32.929,82; 

3. DI LIQUIDARE il predetto importo alla succitata Impresa; 

4. DI IMPUTARE la relativa spesa nel modo seguente: 



 euro 1.669,83 all’intervento 2.07.01.01 – codice SIOPE 2116 – (cap. 2930 “Realizzazione Sentiero delle 
Farfalle”) del bilancio del corrente esercizio finanziario (residui passivi anno 2005); 

 euro 31.259,99 all’intervento 2.07.01.01 – codice SIOPE 2116 – (cap. 2930 “Realizzazione Sentiero delle 
Farfalle”) del bilancio del corrente esercizio finanziario (residui passivi anno 2006); 

5. DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 
18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA E COMPATIBILITÀ MONETARIA 

Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del 
decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, e la compatibilità del conseguente pagamento con il 
relativo stanziamento di bilancio e con le regole di contabilità pubblica, ai sensi dell’art. 9, 
comma 1, lett. a), n. 2, del decreto legge 1/7/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 3/8/2009, n. 102. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

F.to dott. Antonio Curcio 

 
ESECUTIVITÀ 

La presente determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, il giorno 11 luglio 2014 a seguito dell’apposizione del 
visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del 
Servizio Finanziario. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

Caprezzo, li 14 luglio 2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
È copia conforme all’originale. 

Caprezzo, li 14 luglio 2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Antonio Curcio 


