COMUNE DI MARENE
UFFICIO TECNICO
tel. 0172-742029 - fax. 0172-742455

AREA SERVIZI TECNICI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N°:
05

DATA:

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA
DELLE STRADE COMUNALI EXTRAURBANE
10.02.2016
(PERIODO
2013-2015).
Accertamento
regolare
esecuzione del contratto e svincolo garanzia.
C.I.G.: 4747298A3B.
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI TECNCI
In qualità anche di Responsabile del Procedimento - Direttore del contratto.

Premesso:
 che con D.G.C. n. 104 in data 26.09.2012 si approvava il PROGETTO DI AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI
EXTRAURBANE per il triennio 2013/2015 con un costo presunto complessivo netto di €
48.000,00 e si decideva di scegliere il contraente privato secondo quanto previsto dal vigente
regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia;
 che con Determinazione n. 25/0801 in data 29.11.2012 si è, fra l’altro, approvato il
capitolato speciale d’appalto per l’affidamento del servizio di che trattasi;
 che con Determinazione n. 01/0801 in data 15.01.2013 si è proceduto all'affidamento del
servizio alla Ditta ESCAVAZIONI BOSIO PIERO & C. S.A.S., con sede in Via Pascheretto,
28, 12030 MARENE (CN), codice fiscale e partita IVA 03322900048, contro il corrispettivo
netto di € 37.920,00;
 che la ditta aggiudicataria ha costituito idonea cauzione definitiva di € 8.342,40 mediante
garanzia fidejussoria n. 17 in data 22/01/2013 della CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO
S.P.A. – Sede Centrale Fossano;
 che in data 04.03.2013, si è provveduto alla stipula del contratto di cottimo rep. n. 641 per
importo netto a corpo di € 37.920,00 più IVA;
 che per l’affidamento dei lavori in oggetto si è proceduto all’acquisizione del Codice CIG
indicato in oggetto presso l’A.N.A.C., in relazione alle disposizioni normative circa il
tracciamento dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
Dato atto:
 che durante l’esecuzione del contratto non si sono resi necessari richiami o emanazione di
ordini di servizio;
 che non sono state inviate contestazioni o richiami all’appaltatore;
 che non sono pervenute segnalazioni di disservizio o mancata o carente esecuzione delle
prestazioni previste dal Capitolato;
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 che le prestazioni previste dal Capitolato d’Appalto sono state tutte adempiute;
Ritenuto pertanto di poter certificare la regolare esecuzione del contratto stesso;
Accertato presso l’Ufficio Ragioneria del Comune che a termini contrattuali risulta corrisposto
all’appaltatore in varie rate semestrali il complessivo importo di € 37.868,19 oltre a IVA, somma
contenuta entro l’importo di contratto e che null’altro è dovuto a saldo;
Vista l’istanza pervenuta in data 25.01.2016, nostro prot. n. 0000426/2016, con la quale la
suddetta Ditta appaltatrice ha chiesto lo svincolo della cauzione sopraccitata;
Accertato che non essendo pendenti contestazioni circa le prestazioni rese nell’ambito
dell’appalto è possibile provvedere al richiesto svincolo;
Visto il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
Visto il vigente REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, LE FORNITURE E I
SERVIZI IN ECONOMIA;
Visto il vigente regolamento dei contratti;
Dato atto che si procederà alla pubblicazione sull’albo online della presente determinazione,
nonché agli adempimenti previsti dal D.lgs. 33/2013 nella sezione del sito internet del Comune
di Marene destinata all’amministrazione trasparente;
Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi e per gli effetti
dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, così come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge
n. 213 del 2012;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o liquidazione di
somme e che pertanto si omette l’acquisizione per parere del Ragioniere in ordine alla regolarità
contabile nonché il visto attestante la copertura finanziaria come previsto dal suddetto art. 147
bis del D.lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) Di certificare l’avvenuta regolare esecuzione del SERVIZIO DI MANUTENZIONE
ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI EXTRAURBANE (PERIODO 2013-2015)
da parte della Ditta ESCAVAZIONI BOSIO PIERO & C. S.A.S., con sede in Via
Pascheretto, 28, 12030 MARENE (CN), codice fiscale e partita IVA 03322900048, secondo
i termini contrattuali ed i tempi previsti e per l’importo complessivo delle prestazioni a
consuntivo di € 37.868,19 oltre a IVA, contro una previsione contrattuale di € 37.920,00 più
IVA, con un risparmio quindi di € 37.920,00 - 37.868,19 = € 51,81 più IVA.
2) Di svincolare la cauzione definitiva di € 8.342,40 costituita mediante fidejussione n. 17 in
data 22.01.2013 della CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO S.P.A. – Sede Centrale
Fossano.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
SERVIZI TECNICI
F.to Geom. Valerio PRIORA
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__________________________________________________________________________________
La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio del Comune per quindici giorni dal 10 febbraio
2016 al 25 febbraio 2016 .

Lì, 10 febbraio 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Meineri dott.ssa Federica
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