
Copia 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI CERRETO CASTELLO 
(Provincia di Biella) 

 
 
 
SERVIZIO TECNICO  
 
Determinazione n. 16 
 
OGGETTO : 1°stato di avanzamento lavori di realizzazione marciapiedi sul raccordo stradale 
tra via Piave e via Fiume           
 
 
L’anno duemilaquattordici , il giorno nove del mese di giugno ,  nel proprio ufficio 
 
 
 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
PREMESSO CHE con provvedimento n. 01 del Sindaco pro-tempore in data 02/01/2014 veniva individuato 
il sottoscritto quale responsabile di questo servizio; 
 
RICHIAMATO il Testo Unico della Legge sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 
del 18.08.2000; 
 
RICHIAMATO il Regolamento per l’organizzazione degli uffici e servizi approvato con deliberazione G. C. 
n. 13 in data 20.03.2000 ,modificato con deliberazione n. 72 del 30.12.2000 , n. 18 del 17/04/2007 e n. 64 del 
25/11/2009 , esecutive ai sensi di Legge; 
 
RICHIAMATO il Regolamento di Contabilità , esecutiva ai sensi di Legge; 
 
VISTO il Regolamento Comunale per la fornitura di beni e servizi d eseguirsi in economia approvato con 
deliberazione C.C. n. 50 in data 23.12.1996 ,  esecutiva ai sensi di Legge; 
 
VISTO il Regolamento Comunale per i lavori da eseguirsi in economia approvato con deliberazione C.C. n. 
51 in data 23.12.1996 , esecutiva ai sensi di Legge; 
 
VISTO il piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2014/2016; 
 
VISTO il  Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014, la Relazione Previsionale e Programmatica 
ed il Bilancio di Previsione per il triennio 2014/2016; 



PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE 
Io sottoscritto, Segretario Comunale in seguito alla deliberazione di Giunta Comunale n. 36/2009  con cui 
veniva richiesto formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità amministrativa ai sensi 
dell’articolo  97 del T.U. approvato con D. Lgs n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole. 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
(F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
 
 
 
PREMESSO  
Che con deliberazione n. 16 in data 09/08/2013 relativa all’approvazione del bilancio previsionale 
dalla quale si evidenzia uno stanziamento di €  95.000,00 per il secondo lotto dei lavori comprensivi 
delle somme da destinare agli oneri di sicurezza e le  somme a disposizione dell’Amministrazione; 
 
Vista la determinazione del RST n. 40 in data 25/09/2013 di approvazione del progetto 
definitivo/esecutivo dell’intervento di “predisposizione impianto di illuminazione e realizzazione rete 
di raccolta acque meteoriche tra via Piave e via Fiume” che ha comportato , sullo stesso intervento, un 
impegno di spesa di € 40.000,00 (Imp. 471/13)  
 
CHE con determinazione del Responsabile del R.S.T. n. 58 in data 27/11/2013, è stato approvato il progetto 
definitivo/esecutivo dei “lavori di realizzazione marciapiedi sul raccordo stradale tra via Piave e via Fiume 
“per un importo dei lavori da appaltare di Euro 46.850,00, di cui Euro 46.350,00 oggetto dell’offerta 
mediante ribasso percentuale e Euro 500,00 per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione 
appaltante e non oggetto dell’offerta  ; 
CHE con determinazione del Responsabile del servizio Tecnico n. 60 in data 07/12/2013, ai sensi dell’art.57 
comma 6 e art. 122 comma 7 del DLgs. n. 163/06 e smi, è stato avviato la procedura di scelta del contraente; 
CHE a seguito di procedura negoziata ristretta , il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione 
del responsabile dell’ufficio tecnico n. 1 in data 09/01/2014, i lavori sono stati aggiudicati per il prezzo 
complessivo di Euro 46.131,58  in seguito all’offerta di ribasso pari al    1,55%.; 
CHE è stato pubblicato l’avviso in merito all’esito della suddetta gara,  ai sensi dell’art.20 della Legge 
19/03/1990 n°55  e s.m.i.; 
CHE con contratto n. 361 di repertorio in data 08/05/2014  i lavori suddetti venivano appaltati all’impresa 
Escavazioni F.lli Bazzani S.p.a. con sede in Cossato via Castelletto Cervo n. 7 cod. fiscale e p. IVA 
01236860027  per un importo  contrattuale di €  46.131,58  = di cui 45.631,58 per lavori ed €  500,00  per 
oneri per la sicurezza. 
DATO ATTO che i lavori di cui trattasi sono stati iniziati  in data 08/04/2014, come risulta dal certificato, 
redatto dal direttore dei lavori in data 08/04/2014; 
VISTO il 1° Stato di Avanzamento dei lavori, coincidente con lo stato finale , in data 31/05/2014  per un 
importo di € 45.900,93 al netto del ribasso d’asta ed il relativo certificato di pagamento n. 1  di € 45.900,93  
in data 31/05/2014  al netto delle ritenute per infortuni a firma del Responsabile del Procedimento; 
VISTA la fattura n. 169  in data  31/05/2014  prodotta dalla ditta Escavazioni F.lli Bazzani S.p.a. con sede in 
Cossato via Castelletto Cervo n. 7 cod. fiscale e p. IVA 01236860027   di € 45.900,93=  oltre IVA al 10% 
per un importo complessivo di € 50.491,02; 
VISTO il D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006  e s.m.i. ed il regolamento di attuazione D.P.R. 554/99; 
VISTO il capitolato generale d’appalto delle opere pubbliche, approvato con D.P.R. n. 145 del 19 aprile 
2000  e recepito nel contratto sopra menzionato; 
RITENUTI gli atti  tecnici contabili suddetti regolari e meritevoli di approvazione; 
DATO ATTO che non esistono pendenze o questioni di sorta in dipendenza dei lavori di cui trattasi; 
VISTA   la vigente normativa in materia; 

DETERMINA 
1. di approvare per  il titolo e la narrativa , gli atti contabili relativi al 1° Stato di Avanzamento Lavori  

coincidente con lo stato finale  per l’esecuzione dei  “lavori di realizzazione marciapiedi sul raccordo 
stradale tra via Piave e via Fiume “  eseguiti dall’impresa Escavazioni F.lli Bazzani S.p.a. con sede 
in Cossato via Castelletto Cervo n. 7 cod. fiscale e p. IVA 01236860027  n. 13   per un importo  di €   
46.131,58 al netto del ribasso d’asta ; 



2. di approvare il certificato di pagamento n. 1° di € 45.900,93=  al netto delle ritenute di Legge; 
3. di liquidare , in conseguenza all’impresa di cui sopra , dietro presentazione di regolare fattura n. 169  

in data 31/05/2014 , l’importo di € 50.491,02  = IVA 10% compresa  . 
4. di imputare la suddetta spesa di 50.491,02= all’intervento  n. 2080101 cap. 8230/3472/2   del 

bilancio 2014  in conto residui, che presenta la necessaria disponibilità . 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      (ZANIN geom. Natalino) 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell’articolo  153 comma 5 del T. U. 
approvato con D. Lgs n. 267  del 18.08.2000,  appone il proprio visto in merito alla regolarità contabile del presente atto 
e, nel contempo, attestando nel contempo la  relativa copertura finanziaria. 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(F.to  D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Reg.Pubbl. 231 

 
Certificato di pubblicazione 

(art.124 Dlgs. N. 267/00) 
 
Certificasi dal Segretario Comunale che copia della presente determinazione è stata affissa all’albo 
Pretorio Comunale di Cerreto Castello giorno  09-giu-2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni 
consecutivi fino al 24-giu-2014. 
 
 
 
 
Cerreto Castello, lì 09-giu-2014 
 

 
Il Segretario Comunale 

F.to: D’AGOSTINO D.sa M.Antonietta  
 

 


