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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
Provincia di Lodi 

Servizio Territorio e Ambiente

N. 479 /Reg. Generale 154 /Reg. Area

OGGETTO:  LAVORI  DI  MESSA  IN  SICUREZZA  STRADALE  E  ABBATTIMENTO
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - CUP: F87H21008000004 - CIG: 89912305B7
-  APPROVAZIONE  DEGLI  ATTI  RELATIVI  AL  S.A.L.  N.  2,  E  LIQUIDAZIONE
FATTURA ALLA DITTA APPALTATRICE.
 
il giorno 27/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione.

RICHIAMATA la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  20  in  data  27.05.2022,  esecutiva  ad
oggetto: “Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 e del Bilancio
di Previsione per gli esercizi 2022-2024”;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 in data 08.06.2022, esecutiva, ad oggetto:
“Art.  169  del  d.lgs.  267/2000   Approvazione  piano  esecutivo  di  gestione  2022  –  2024.  Parte
contabile”;

RICHIAMATA la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  106  in  data  24.11.2021  esecutiva,  ad
oggetto: ”Esame ed approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di messa in
sicurezza stradale e abbattimento delle barriere architettoniche – CUP: F87H21008000004”;

DATO ATTO che con la deliberazione sopra richiamata GC 106/2021, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza stradale e
abbattimento delle barriere architettoniche, il cui quadro economico prevede una spesa complessiva
di € 170.000,00 di cui:

- Lavori a base d’asta € 114.229,22
- Oneri per la sicurezza €     4.000,00  
- Importo totale dei lavori € 118.229,22

RICHIAMATO il Contratto d’Appalto Rep. n° 308 stipulato in data 16.2.2022, con il quale sono stati
affidati alla ditta CESARI SRL, con sede in Strada Comunale per Campagna, 35/1, San Colombano al
Lambro (MI) - CF:04879010157 i lavori di messa in sicurezza stradale e abbattimento delle barriere
architettoniche,  per  un importo  complessivo di  € 116.515,78,  IVA esclusa,  e  al  netto  del  ribasso
d’asta offerto in fase di gara;

DATO ATTO che  i  lavori  in  oggetto  sono previsti  nel  bilancio  di  previsione  in  corso  al  codice
10.5.2.0202 - capitolo n. 15245 (impegno n. 251-1) - finanziati con avanzo di amministrazione;

VISTE 
- la determinazione n. 352 reg. gen. in data 17.10.2022, ad oggetto: “Lavori di messa in sicurezza

stradale  e  abbattimento  delle  barriere  architettoniche  –  CUP:  F87H2100800000  CIG:
489912305B7 –  Approvazione  degli  atti  relativi  al  SAL n°  1  e  liquidazione  fattura  alla  ditta
appaltatrice;

- la determinazione n. 406 reg. gen. in data 28.11.2022, ad oggetto: “Lavori di messa in sicurezza
stradale  e  abbattimento  delle  barriere  architettoniche  –  CUP:  F87H2100800000  CIG:
489912305B7 – Approvazione degli atti relativi al SAL n° 1 BIS ai sensi dell’art. 26del D.L. 50
del 17.5.2022”;

VISTO  il  certificato  di  ultimazione  dei  lavori  redatto  dall’ing.  Ilaria  Bresciani  della  Società



Weproject, in qualità di Direttore dei Lavori, dal quale si evince che i lavori in oggetto sono stati
ultimati il giorno 19.12.2022;

VISTO che l’ing.  Ilaria  Bresciani  della  Società  Weproject,  in  qualità  di  Direttore  dei  Lavori,  ha
presentato in data 27.12.2022 (atti comunali n. 16596) per l’approvazione, gli atti relativi al 2° S.A.L.
dei lavori in oggetto, e più precisamente:

 Registro di Contabilità n. 2
 Sommario Registro di Contabilità n. 2
 Stato di Avanzamento dei Lavori n. 2 (a tutto il 20.12.2022)
 certificato di pagamento n. 1 esposto nell’importo di € 29.726,26, detratta la ritenuta dello

0,50%,  ed esclusa I.V.A. al 22%; 

VISTO l’articolo  25,  “Pagamenti  in  acconto”,  del  Capitolato  Speciale  d’Appalto,  che prevede  le
seguenti modalità di pagamento: 
- Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, raggiunge un importo

di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di
avanzamento lavori disciplinati dall’articolo 14 comma 1 del DM n. 49 del 7/3/2018;;

DATO ATTO come si evince dalla contabilità presentata dalla Direzione Lavori che sussistono le
condizioni di cui all’art. 25 del Capitolato Speciale d’Appalto per il pagamento in acconto;

VISTA la  fattura  n°474  del  21.12.2022  trasmessa  dalla  ditta  CESARI  SRL,  con  sede  in  Strada
Comunale per Campagna, 35/1, San Colombano al Lambro (MI) - (atti comunali n. 16397 in data
21.12.2022) per il pagamento della somma di € 29.726,04 IVA esclusa pari a € 36.266,04 IVA al 22%
inclusa; 

VISTO il  Documento  Unico di  Regolarità  Contributiva  protocollo  INPS_33151793 che attesta  la
regolarità contributiva della Ditta Appaltatrice;
 
DATO ATTO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato al
punto 3.10 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;

VISTI lo Statuto Comunale, ed il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;

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 gli atti relativi al 2° Stato di Avanzamento dei Lavori (a tutto il 20.12.2022) ed il
relativo certificato di pagamento nell’importo di € 29.726,26= I.V.A. esclusa, presentati dall’ing.
Ilaria Bresciani della Società Weproject, in qualità di Direttore dei Lavori, in data 27.12.2022 (atti
comunali n. 16596) ;

2. di liquidare la fattura n°474 del 21.12.2022 trasmessa dalla ditta CESARI SRL, con sede in Strada
Comunale  per Campagna,  35/1,  San Colombano al  Lambro (MI) - comunali  n. 16397 in data
21.12.2022) per il pagamento della somma di € 29.726,04 IVA esclusa pari a € 36.266,04 IVA al
22% inclusa.

3. di imputare la sopra citata somma di € 36.266,04 nel bilancio di previsione in corso al codice
10.5.2.0202 - capitolo n. 15245 (impegno n. 251-1);

4. di trasmettere, per quanto di competenza, copia del presente provvedimento alla Direzione Lavori.

5. 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.

6. 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


