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Oggetto: OPERE DI BONIFICA DI IMMOBILI CONTAMINATI DA AMIANTO (MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA COPERTURE) - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE 

ESECUZIONE – LIQUIDAZIONE - C.I.G. 8070459174 - C.U.P. B29G19000290005 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO che: 

- con Decreto del Presidente dell’Unione di Comuni Lombarda “Palvareta Nova” in data 

09/02/2019, prot. 233, è stato nominato il Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo nella 

persona dell’arch. Simona Castellini; 

- con deliberazione Giunta Comunale n. 37 del 16/10/2019 veniva approvato il progetto 

definitivo/esecutivo inerente le opere di bonifica di immobili contaminati da amianto 

(manutenzione straordinaria coperture), redatto dal dott. Ing. Venturini Fabio per un importo 

complessivo pari ad € 53.000,00; 

- con determinazione n. 36 del 24/10/2019 si procedeva all’affidamento dei lavori in argomento 

all'impresa Azzali F.lli di Azzali Cesare, con sede in Casalmaggiore (Cr), via A. Ferrari, 27, p.IVA 

00305290199 per l’importo pari ad € 25.118,86 oltre ad oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso di € 8.063,10 per un totale di € 33.181,96 oltre IVA per un totale complessivo pari ad € 

40.482,00; 

- in data 06/06/2019, prot. 0001782/2019, rep. n. 192 è stato sottoscritto il contratto tra il 

Comune di San Martino del Lago e l'impresa Azzali F.lli di Azzali Cesare, con sede in Casalmaggiore 

(Cr), via A. Ferrari, 27, p.IVA 00305290199 per l'esecuzione delle opere di bonifica di immobili 

contaminati da amianto (manutenzione straordinaria coperture) per un importo pari ad € 

25.118,86 oltre ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 8.063,10 per un totale di € 

33.181,96 oltre IVA per un totale complessivo pari ad € 40.482,00; 

 

PRESO ATTO che il Direttore dei lavori ing. Venturini Fabio ha consegnato in data 27/03/2020, 

prot. 657 la contabilità finale dei lavori, composta da: 

- Libretto delle misure; 

- Registro di contabilità; 

- Stato finale dei lavori; 

- Verbale di ultimazione dei lavori; 

- Sommario del registro di contabilità; 

- Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dal quale risulta un credito di 

impresa di € 33.181,96 oltre IVA per un totale complessivo pari ad € 40.482,00; 

 

CONSIDERATO inoltre che, dalla documentazione suindicata prodotta, il Direttore Lavori ing. 

Venturini Fabio dichiara che le opere risultano completate e corrispondenti alle previsioni 

progettuali e quindi collaudabili;  

DATO ATTO quindi che l’importo finale complessivo dei lavori ammonta ad € 33.181,96 oltre IVA 

per un totale complessivo pari ad € 40.482,00; 

DATO ATTO che la spesa relativa ai lavori in oggetto trova copertura al capitolo cap. 30510/0 come 

indicato nella determinazione n. 36 del 24/10/2019; 

 

DATO ATTO altresì: 



 - di aver verificato la regolarità contributiva attestate tramite il documento DURC regolare prot. 

INAIL_20998957 in scadenza il 02/08/2020, depositato presso questo servizio;  

- che gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge 136/2010 sono quelli risultanti 

dalla dichiarazione agli atti contenente le generalità delle persone delegate ad operare su tale 

conto; 

 - della fattura n. 36 del 03/04/2019 trasmessa dall'impresa Azzali F.lli di Azzali Cesare, con sede in 

Casalmaggiore (Cr), via A. Ferrari, 27, p.IVA 00305290199 un importo pari ad € 33.181,96;  

- della garanzia fideiussoria rilasciata da Unipol Sai, n. 1/2736/96/171896082 in data 28/10/2019 

di importo pari ad € 3.318,20 (tremilatrecentodiciotto/20), pari al 10% dell’importo contrattuale 

(al netto dell’IVA ed al lordo degli oneri per la sicurezza e degli eventuali oneri per la sicurezza 

derivanti da rischi interferenziali), a garanzia degli impegni assunti, ai sensi dell’art. 103 comma 6 

del D.Lgs. 50/2016; 

- che sono stati acquisiti il codice C.I.G. 8070459174 - C.U.P. B29G19000290005; 

 

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, N.267;  

VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;   

 

D E T E R M I N A  

 

1. Di approvare, relativamente ai lavori in trattazione, la contabilità relativa allo stato finale dei 

lavori in trattazione, la relazione sul Conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione;  

2. Di procedere alla liquidazione, in favore dell’impresa appaltatrice, delle relative spettanze in 

ordine ai lavori in trattazione, come risultanti dalla Relazione sul Conto finale ammontanti a € 

33.181,96 oltre IVA per un totale complessivo pari ad € 40.482,00; 

3. Di svincolare la polizza definitiva suindicata emessa a garanzia della regolare esecuzione dei 

lavori da parte dell’appaltatore; 

4. Di comunicare il presente provvedimento alle imprese interessate;  

5. Di inoltrare il presente provvedimento al Responsabile dell’Area Finanziaria;  

6. Di confermare l’imputazione della spesa come da determinazione n. 36 del 24/10/2019; 

7. Responsabile dell’istruttoria del procedimento: arch. Castellini Simona, Responsabile del 

Servizio Tecnico; 

8. Di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui 

all’art.23 del D.Lgs. 33/2013; 

9. Di mandare copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario e alla ditta 

appaltatrice. 

         

                                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

        F.to arch. Simona Castellini 
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