
 

Comune di Novara  

 

Determina Mobilità/0000006 
 del 18/02/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 01.62.5/288 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Ambiente e 
Mobilità (10.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Ambiente e 
Mobilità (10.UdO) 
Proponente S.M. 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO TRAVE ED IMPALCATO DE L CAVALCAVIA DI PORTA 
MILANO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZ IONE E LIQUIDAZIONE 
RATA DI SALDO ALL’IMPRESA TICINO COSTRUZIONI S.R.L.  CIG 5222811FF7.CUP 
F17H12000470004. 

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

 Premesso che con determinazione dirigenziale n° 72  del 05/09/2013 sono stati affidati, tra 
l’altro, i lavori di ripristino trave ed impalcato del Cavalcavia di Porta Milano, all’impresa Ticino 
Costruzioni S.r.l. di Opera (MI), per l’importo rideterminato di €.46.623,37 oltre Iva di cui 
€.41.123,37 per lavori ed €. 5.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale 
complessivo di €. 98.000,00 così ripartito: 
A) LAVORI ED ONERI     
importo lavori a base di gara d'appalto soggetti a 
ribasso 

  

63.511,00 
ribasso d'asta  -35,25% -22.387,63 

somma    41.123,37 
importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso   5.500,00 

TOTALE A)    46.623,37 
      

B) SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE     
IVA  su LAVORI 21% 9.790,91 
Oneri RUP  605,00 
Oneri e spese tecniche progetto e d.l.  10.800,00 
Prove di Laboratorio  2.256,57 
Spese di pubblicazione, imprevisti e arrot.   5.641,43 
Ribasso d'asta e minore IVA  22.282,72 

TOTALE B)    29.093,91 
TOTALE A) + B)  75.717,28 

Ribasso d’asta e minore Iva  22.282,72 
IMPORTO TOTALE PROGETTO  98.000,00 

 



 
Visto il contratto Registro n° 109 dell’08/07/2015 tra il Comune di Novara e la suddetta 

Impresa; 
 
 
Visto il certificato di regolare esecuzione e relazione sul conto finale redatto dal 

professionista incaricato Ing. Pasquale Arcucci, dal quale risulta che: 
 

• i lavori di che trattasi sono stati ultimati dalla citata Impresa in tempo utile ed in conformità 
a quanto prescritto nel Capitolato Speciale d’Appalto per un ammontare complessivo di €. 
46.623,37 oltre IVA; 

• all’impresa Ticino Costruzioni S.r.l. è già stato corrisposto n. 1 certificato a titolo di acconto 
per un importo complessivo di €. 39.203,57 e che pertanto il residuo credito da liquidare 
alla stessa, ammonta ad €.7.419,80 oltre Iva; 

 
 
Visto il Durc (Documento Unico di Regolarità Contributiva) regolare della suddetta impresa, 

ai sensi della L. n° 266/02 e del D.lgs. n° 276/200 3 e s.m.i. (Riforma Biagi); 
 
 

Vista la fattura elettronica n° 2 del 18/01/2016 tr asmessa dalla sopraccitata impresa per 
l’importo di €.7.419,80 oltre Iva 22%=€. 9.052,16; 

 
 

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione del certificato di regolare esecuzione di 
che trattasi e di liquidare il residuo credito di €. 7.419,80 oltre Iva all’impresa Ticino 
Costruzioni S.r.l.; 

 
 

Stabilito che con successivo separato provvedimento verranno liquidate le quote relative alle 
spese tecniche e oneri da destinare al Direttore dei Lavori; 

 
 
Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102/09, che il 

programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

 
 

Visto l’art.107, comma 2° del D.lgs. n° 267 del 18/ 8/2000 e s.m.i. che attribuisce ai dirigenti 
l’assunzione degli atti amministrativi gestionali; 

 
 

Precisato che la presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile, verrà pubblicata all’Albo Pretorio, salvo eventuali 
dirette comunicazioni agli interessati, ai sensi della L. n° 241/90 e s.m.i.; 

 
 

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente 
provvedimento, come risulta dall’apposita annotazione in calce alla presente; 

 
 
 



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO MOBILITA’ 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. Di approvare, per tutti i motivi citati in premessa, l’allegato certificato di regolare esecuzione 
e relazione sul conto finale, relativo ai lavori di ripristino travi ed impalcato del Cavalcavia di 
Porta Milano, dal quale risulta che l’impresa Ticino Costruzioni S.r.l. di Opera (MI), ha 
regolarmente eseguito gli stessi per l’importo complessivo di €. 46.623,37 oltre Iva; 
 

 
2. Di dare atto che alla suddetta impresa è già stato corrisposto n. 1 certificati a titolo di 

acconto per un ammontare complessivo di €.39.203,57 oltre Iva; 
 
 

3. Di liquidare, pertanto all’impresa Ticino Costruzioni S.r.l. con sede in Opera, Via Ticino, 3 – 
C.F. e P.IVA: 06945530969, come da allegata fattura n° 14 del 26/11/2015, il residuo credito 
di €. 7.419,80 oltre Iva 22%=€. 9.052,16;  

 
 

4. Di stabilire che con successivo e separato provvedimento verranno liquidate le quote 
relative alle spese tecniche ed oneri da destinare al Direttore dei Lavori; 

 
 

5. Di dare atto altresì che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari ad 
€. 9.052,16 Iva compresa è impegnata con imputazione al Centro di Costo n° 35 Intervento 
2080101 Capitolo 772900/99 del Bilancio 2015 (Imp. 1647/2015); 

 
 

6. Di attestare, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102/09, 
che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile 
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.  

 
 
 
 
 

       IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO MOBILITA’  

(ING. MARCELLO MONFRINOLI) 

 

 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Mobilità/0000006 del 18/02/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Ambiente e Mobilità (10.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
Nessuna Attività   
Nessuna Azione   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato 9.052,16   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


