COMUNE di CONCOREZZO
SETTORE 5 - SERVIZI SUL TERRITORIO

DETERMINAZIONE
N° 745 DEL 27/12/2017

Il Responsabile

OGGETTO:
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SIEPI, CESPUGLI E AIUOLE
2017– APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ
CIG: ZEE1F4DA47
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COMUNE di CONCOREZZO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO
Visto il decreto sindacale n. 22 del 29/12/2016 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile del Settore Servizi sul Territorio.
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 20/07/2016 “Approvazione del
piano dettagliato degli obiettivi/piano delle performance relativo all'anno 2016”;
Premesso che:





con determinazione n. 483 del 20/09/2017, è stato affidato il servizio di “Manutenzione
ordinaria siepi, cespugli e aiuole – anno 2017” alla ditta MALEGORI SERVIZI Srl con
sede in Monza, Via San Damiano 40, P.IVA 0836004096, per un importo contrattuale
di € 14.608,08 oltre IVA, a seguito di gara d’appalto a procedura aperta su una base
d’asta di 37.000,00 € di cui 370,00 € oneri della sicurezza;
con determinazione n. 607 del 15/11/2017, è stata approvata la perizia suppletiva per il
servizio in oggetto, per un importo aggiuntivo di € 2.910,02, rideterminando l’importo
contrattuale in € 17.518,10;
con determinazione n. 662 del 01/12/2017, è stata approvato il progetto di opere
supplementari per il servizio in oggetto, per un importo aggiuntivo di € 7.117,07,
rideterminando l’importo contrattuale in € 24.635,18

Richiamati i verbali di inizio del servizio del 27/10/2017 e di ultimazione del servizio redatto in
data 22/12/2017 con il quale si attesta che lo stesso è stato completato regolarmente in pari
data;
Visto che la ditta MALEGORI SERVIZI Srl, ha sottoscritto senza riserve, il registro di
contabilità dei lavori per la somma netta a consuntivo di € 24.625,48 compreso gli oneri della
sicurezza di € 623,73, pari a € 30.043,08 IVA compresa, inferiore all’importo complessivo
autorizzato di € 30.054,92 IVA compresa;
Visto che dal certificato di verifica di conformità redatto in data 22/12/2017 e sottoscritto
dall'Impresa appaltatrice senza apporre riserva, risulta un credito all’impresa di € 24.625,48
oltre IVA 22%;
Dato atto che ai lavori in oggetto e stato assegnato il CIG (Codice Identificativo Gara) n.
ZEE1F4DA47
Visto il D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture)
Visto il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e attuazione Codice dei
contratti pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni;
Richiamato il regolamento interno per l’acquisizione di beni e servizi e per l’esecuzione dei
lavori in economia, in particolare gli artt. 3 e 4, approvato con deliberazione del C.C. n.79 del
14.10.2009;
Visto il comma 1 dell’art. 9 del D.L. n. 78 in data 01.07.2009 e s.m.i., il quale, tra l’altro,
dispone che i funzionari che adottano provvedimenti comportanti impegni di spesa hanno
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l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136, in merito
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
Visti l'art. 107 del T.U. 18.8.2000 n. 267, che prevede l'attribuzione ai responsabili di
settore/servizio di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti
di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite
dallo statuto e dai regolamenti dell'ente, gli atti di amministrazione e gestione del personale;
Visto l’art. 107 – comma 3 – del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali).
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 13/12/2017;
DETERMINA
Di approvare il registro di contabilità finale del servizio redatto dalla direzione esecutiva del
Contratto, Arch. Carla A. Passito allegato alla presente;
Di approvare il certificato di verifica di conformità dell’esecuzione del servizio redatto, Arch.
Carla A. Passito, in qualità di Direttore esecutivo del contratto del servizio in oggetto;
Di demandare al Servizio LL.PP. la liquidazione di tutte le somme ancora spettanti
all’impresa e precisamente € 30.043,08 IVA compresa (€ 24.625,48 per lo svolgimento del
servizio, € 5.417,60 di IVA 22%);
Di restituire il deposito cauzionario versato mediante garanzia fideiussoria all’atto della
stipula del contratto;
Di trasmettere copia della presente determina alla ditta MALEGORI SERVIZI Srl di Monza,
per le proprie competenze di merito;
Copia della presente determinazione verrà pubblicata per 15 gg. consecutivi.

Concorezzo, 27/12/2017

Il Responsabile
Roberto Levati / INFOCERT SPA
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