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COMUNE DI CERRETO CASTELLO 
(Provincia di Biella) 

 
 
 
SERVIZIO TECNICO  
 
Determinazione n. 7 
 
OGGETTO : contabilità finale lavori di costruzione raccordo stradale tra Via Piave e via 
Fiume 1°lotto           
 
 
L’anno duemilaquindici , il giorno sedici del mese di luglio ,  nel proprio ufficio 
 
 
 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
PREMESSO CHE con provvedimento n.  6 del 29/01/2015 Unione Colline e Rive del Cervo                        
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 di 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 2015/2017 approvato con deliberazione G.M. n.29 del 
11/05/2015; 
 
VISTO il   Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015, la Relazione Previsionale e 
Programmatica ed il Bilancio di Previsione per il triennio 2015/2017 approvato con deliberazione C.C. n. 14 
del 27/04/2015 



PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE 
Io sottoscritto, Segretario Comunale in seguito alla deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014  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 di Giunta Comunale n. 26 in data 14/06/2012, veniva approvato il progetto 
preliminare per la realizzazione dei lavori di “Costruzione di raccordo stradale tra via Piave e via Fiume –1° 
Lotto” 
 
-  Che con determina del RST n. 29 del 04/072012 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei 
lavori di “Costruzione di raccordo stradale tra via Piave e via Fiume –1° Lotto” dell’importo complessivo di 
Euro 82.000,00 (attantaduemila/00) di cui €. 79.611,65 (settantanovemilaseicentoundici/65) per lavori a 
misura oggetto dell’offerta mediante ribasso percentuale ed € 2.388,35 (duemilatrecentottanatotto/35) quali 
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) ed € 13.000,00 (tredicimila/00)  
quali somme a disposizione.  
 
- Che con determinazione n° 22 del 14/03/2011 si è provveduto ad approvare le modalità d’appalto, nonché 
la bozza di contratto, stabilendo di procedere all’affidamento mediante trattativa privata, da tenersi ai sensi 
dell’art. 57 comma 6 del D. Lgs 163/06 e ss.mm.ii.  e art. 78, comma 1 dei D.P.R. 554/99 del 21.12.1999 e 
cioè con il criterio del prezzo più’ basso mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi. 
 
- Che con determinazione n° 38 del 11/09/2012 ai sensi dell’art. 57 comma 6 e art. 122 comma 7 del D. Lgs. 
163/06 è stata avviata la procedura di scelta del contraente; 
 
- Che a seguito di procedura negoziata ristretta il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione 
ndel RST n. 68 del 27/11/2012 i lavori di cui sopra sono stati definitivamente aggiudicati all’Impresa 
Escavazioni Fratelli Bazzani Spa con sede operativa a Cerreto Castello via Piave codice fiscale e p. IVA 
01236860027, al prezzo complessivo contrattuale di Euro 80.763,64 comprensivo di € 2.388,35 per oneri per 
la sicurezza. 
 
- CHE con contratto n. 351 di repertorio in data 08/01/2013 i lavori suddetti venivano appaltati all’impresa   
Escavazioni Fratelli Bazzani Spa con sede operativa a Cerreto Castello via Piave codice fiscale e p. IVA 
01236860027; 
 
- CHE  ai sensi dell’articolo 71, comma 3, del d.P.R. n. 554 del 1999, il responsabile unico del procedimento 
e l’appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità;  
 
- DATO ATTO che i lavori di cui trattasi sono stati iniziati  in data 18/02/2013, come risulta dal certificato, 
redatto dal direttore dei lavori in data 18/02/2013; 
 
- DATO ATTO che i lavori di cui trattasi sono stati sospesi dal 28/03/2013 al 03/06/2013, come risulta dal 
certificato, redatto dal direttore dei lavori in data 28/03/2013 e 04/06/2013; 
 
- DATO ATTO che i lavori di cui trattasi sono stati ultimati in data 05/09/2013, come risulta dal certificato 
di ultimazione, redatto dal direttore dei lavori in data 05/09/2013; 
 
- VISTO lo stato finale dei lavori in data 25/09/2013 il cui importo ammonta ad € 80.762,60 al netto del 
ribasso d’asta ; 
 



- VISTA la dichiarazione per non essersi resa necessaria la pubblicazione dell’ Avviso ai Creditori a firma 
del RUP in data 29/12/2014;  
 
- VISTO il certificato relativo alla cessione dei crediti a firma del RUP in data 29/12/2014; 
 
- VISTA la relazione sul conto finale del DDL sul conto finale in data 25/09/2013; 
 
- VISTO il certificato di regolare esecuzione,  redatto dal direttore dei lavori, dal quale risulta che le suddette 
opere sono state eseguite a perfetta regola d’arte; 
 
- ATTESO che durante l’esecuzione dei lavori all’impresa sono stati corrisposti n. 3 S.A.L. e relativi 
certificati di pagamento per complessivi €. 80.358,00=   + IVA 10%, come risulta dal certificato di regolare  
esecuzione sopra citato; 
 
- VISTA la fattura n. 3_15 in data 31/05/2015 prodotta dalla  Impresa  Escavazioni Fratelli Bazzani Spa con 
sede operativa a Cerreto Castello via Piave codice fiscale e p. IVA 01236860027 di € 404,60=  oltre IVA al 
10% per un importo complessivo di € 445, 06; 
 
- VISTA la parcella n. 9/2014 del 17/11/2014 presentata a saldo delle prestazioni professionali svolte in 
adempimento all’incarico conferito con determinazione n. 33 del 04/07/2012 della geometra Gabriella Prete 
di Mottalciata di € 376,83=   IVA 22% ,  contributo Integrativo 4% compresi; 
 
- VISTO il T.U.E.L. Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ; 
 
- VISTO il D. Lgs 163/06 e smi ed  il  D.P.R. n. 554 del 21.12.1999 ;  
 
- VISTO il capitolato generale d’appalto delle opere pubbliche, approvato con decreto  Ministeriale 
19.04.2000 n. 145 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; 
 
DETERMINA 
 
di approvare gli atti di contabilità finale ed  il relativo certificato di regolare esecuzione dei lavori di  
“Costruzione di raccordo stradale tra via Piave e via Fiume –1° Lotto” eseguiti dall’impresa Escavazioni 
Fratelli Bazzani Spa con sede operativa a Cerreto Castello via Piave codice fiscale e p. IVA 01236860027  , 
redatti dal direttore dei lavori nell’importo complessivo finale di netti €. 80.762,60 = 
di liquidare e pagare all’impresa a saldo dell’esecuzione dei lavori di cui trattasi, il residuo credito di €. 
404,60 +  IVA 10% per un totale di € 445,06  come da fattura n. 3_15 in data 31/05/2015;  
di liquidare a saldo delle prestazioni professionali svolte in adempimento all’incarico conferito con 
deliberazione di determina del RST n. 33 del 04/07/2012 della geometra Gabriella Prete di Mottalciata di € 
376,83=   IVA 22% ,  contributo Integrativo 4% compresi; 
di prendere atto che l’imputazione della suddetta spesa di € 821,89 è stata effettuata all’intervento  n. 
2080101 cap. 8230/3472/1 in conto residui del bilancio 2014, 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. 136 

 
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  16-lug-2015 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni 
consecutivi fino al 31-lug-2015. 
 
 
 
 
Cerreto Castello, lì 16-lug-2015 
 

 
Il Segretario Comunale 

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

 


