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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Territorio e Ambiente 

  
N.  /Reg. Generale  /Reg. Area 

 
OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA EMILIA - LOTTO 1 - (CUP 

F87H17001090004  CIG:7311632599) - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI 

LAVORI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, E LIQUIDAZIONE 

FATTURA ALLA DITTA DUEEFFE S.R.L. 

  
il giorno 04/06/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 12.02.2019, esecutiva ad 

oggetto: ”Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021 e della nota di 

aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 in data 26.02.2019, esecutiva, ad 

oggetto: “Art. 169 del d.lgs. 267/2000 piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano 

delle performance 2019-2021 - Approvazione”; 

 

RICHIAMATO il Contratto d’Appalto Rep. n° 287 stipulato in data 3.7.2018 con il quale sono 

stati affidati alla Società DUEEFFE SRL con sede in strada Provinciale 181, n. 7, Zelo Buon 

Persico (LO), i lavori di Riqualificazione della Via Emilia - lotto 1, per un importo complessivo di 

€ 100.727,32, IVA esclusa, e al netto del ribasso d’asta offerto in fase di gara; 

 

RICHIAMATA la determinazione reg. gen. n. 295 in data 16.10.2018, ad oggetto: “Lavori di 

riqualificazione della via Emilia lotto 1 - CUP: F87H17001090004 - CIG7311632599 – 

Approvazione perizia di variante”. 

 

DATO ATTO che la copertura finanziaria per l'esecuzione dei lavori in oggetto è stata prevista nel 

bilancio di previsione in corso nel seguente modo: 

- la somma di € 87.322,61 al codice 10.5.2.0202 - ex  capitolo n. 15234 (impegno n° 283/1) 

- la somma di € 35.564,72 al codice 10.5.2.0202 - ex  capitolo n. 15233 (impegno n° 435) 

- la somma di €   5.412,21 al codice 10.5.2.0202 - ex  capitolo n. 15233 (impegno n° 284/2) 

 

VISTA la seguente documentazione presentata dall’ing. Paolo Beniamino De Vizzi in qualità di 

Direttore dei Lavori, in data 11.01.2019 (atti comunali n. 498): 

- Libretto delle misure n° 3 

- Registro di contabilità n° 3 

- Sommario registro di contabilità n° 3 

- Stato Finale dei Lavori 

- Relazione di accompagnamento al conto finale 

 

VISTO inoltre che il Direttore dei Lavori in data 6.5.2019 (atti comunali n° 5821) ha presentato il 

Certificato di Regolare Esecuzione degli stessi; 

 

VERIFICATO che dalla documentazione redatta dal Direttore dei Lavori inerente la contabilità e 

dai pagamenti effettuati dall’Amministrazione comunale si evince quanto segue: 

- Ammontare dello stato finale in netti € 105.163,55 

- a dedurre acconti già emessi e liquidati €   92.000,00 

- a dedurre decurtazioni per esecuzione lavori €     5.400,00 

- Resta il credito dell’Impresa €     7.763,55 

 



VISTA la fattura n° 4/PA emessa in data 28.5.2019 dalla società DUEEFFE SRL con sede in 

strada Provinciale 181, n. 7, Zelo Buon Persico (LO), (atti comunali n.6896 in data 29.5.2019) per 

il pagamento della somma di € 7.763,55 IVA esclusa pari ad € 9.471,53 IVA al 22% inclusa; 

 

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (protocollo INAIL_15368948) che attesta 

la regolarità contributiva della ditta Appaltatrice; 

 

PRESO ATTO che dal Certificato di Regolare Esecuzione presentato dalla Direzione Lavori 

risulta che i lavori di che trattasi sono stati regolarmente eseguiti dalla Società DUEEFFE SRL con 

sede in strada Provinciale 181, n. 7, Zelo Buon Persico (LO); 

 

TENUTO CONTO che a garanzia dell’esatta e piena esecuzione dei lavori previsti dal Contratto, 

la Società DUEEFFE SRL con sede in strada Provinciale 181, n. 7, Zelo Buon Persico (LO), aveva 

prestato la seguente cauzione definitiva: 

- garanzia fideiussoria n° 00A0741271 rilasciata dalla Groupama Assicurazioni S.p.A. agenzia 

di Airola in data 21.6.2018, per l’importo di € 11.771,00; 

 

VISTO l’Avviso ai creditori pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune in data 

17.4.2019; 

 

DATO ATTO che non sono pervenute al Comune istanze di crediti verso la suddetta Società 

Appaltatrice per indebite occupazioni permanenti, o temporanee, ovvero per danni arrecati 

nell’esecuzione dei lavori sopra indicati. 

 

VISTO l’art. 103, c. 6, del D. Lgs. 50/2016, che testualmente recita:  “Il pagamento della rata di 

saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o 

assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale 

applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della 

verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di 

definitività dei medesimi.”; 
 

TENUTO CONTO che la Società DUEEFFE SRL con sede in strada Provinciale 181, n. 7, Zelo 

Buon Persico (LO), ha presentato la seguente polizza fideiussoria ai sensi dell’art. 103, comma 6, 

del D. Lgs. N. 50/2016: 

- garanzia fideiussoria n. 015956/DE rilasciata dalla CREDENDO Excess & Surety – agenzia 

di Roma, emessa in data 23.5.2019, per l’importo di € 7.887,94; 

 

DATO ATTO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato 

al punto 6.10 del vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di 

Tavazzano con Villavesco, in relazione al presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di 

non essere in una situazione di conflitto di interesse;  
 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del 

D.L.vo 18.8.2000 n°267; 

 

DETERMINA 
 

1. Di approvare la seguente documentazione presentata dall’ing. Paolo Beniamino De Vizzi 

in qualità di Direttore dei Lavori, in data 11.01.2019 (atti comunali n. 498): 

- Libretto delle misure n° 3 

- Registro di contabilità n° 3 

- Sommario registro di contabilità n° 3 

- Stato Finale dei Lavori 

- Relazione di accompagnamento al conto finale 

 

2. Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione presentato dal Direttore dei Lavori in 

data in data 6.5.2019 (atti comunali n° 5821); 

 

 

 



3. Di liquidare in favore della Società DUEEFFE SRL con sede in strada Provinciale 181, n. 

7, Zelo Buon Persico (LO), a saldo di ogni suo avere, la fattura n° 4/PA emessa in data 

28.5.2019 (atti comunali n.6896 in data 29.5.2019) per il pagamento della somma di € 

7.763,55 IVA esclusa pari ad € 9.471,53 IVA al 22% inclusa; 

 

4. Di imputare la spesa di € 9.471,53 nel seguente modo: 

- la somma di € 5.412,21 al codice 10.5.2.0202 capitolo n. 15233 (impegno n°284/2-

RP2018) gestione residui del bilancio di previsione in corso; 

- la somma di € 4.059,32 al codice 10.5.2.0202 capitolo n. 15234 (impegno n°283/1-

RP2018) gestione residui del bilancio di previsione in corso; 

 

5. Di svincolare la garanzia fideiussoria n. 00A0741271 rilasciata dalla Groupama 

Assicurazioni S.p.A. agenzia di Airola in data 21.6.2018, per l’importo di € 11.771,00; 

 

6. Di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo 

per la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del 

T.U.E.L. e che, pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico 

favorevole. 

 

7. Di trasmettere la seguente determinazione alla Ditta Appaltatrice e alla Direzione Lavori. 

 

8. di dare altresì atto che il presente atto sarà pubblicato all’interno della sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito web del Comune ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e 

s.m.i.,  

 

 

Il Responsabile del Servizio 

    Territorio e Ambiente 

Geom. Pasqualino Corigliano 

 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 
Impegno N. _______ 

 

Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 

 


