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C O M U N E  D I  O M E  
 

Provincia di Brescia 
 

 

 
AREA SERVIZI TECNICI ORIGINALE 

 
 

DETERMINAZIONE R.G. N. 398 DEL 30/12/2020  

 

 
OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CONTENIMENTO PARCHEGGIO DI 

VIA FERMI - APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE - CIG: Z412D878F3 - 
CUP: E37H20000220001  

 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  
 

 

Richiamati: 

- la Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 17 giugno 2019 con la quale è stato nominato il nuovo Responsabile 
dell’Area Servizi Tecnici il decreto n. 5432 del 18 giugno 2019, con il quale il sindaco ha attribuito al sottoscritto la 
responsabilità gestionale dell’Area dei servizi tecnici; 

- gli artt. 107 e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e smi (testo unico degli enti locali TUEL); 
- il D.Lgs. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. (nuovo codice dei contratti in breve Codice);; 

 
Premesso che: 

- con determina del responsabile n. 110 del 17/04/2020 è stato affidato l'incarico all’Ing. Aquilino Donato della Adai 
srl di Castel Mella (BS) per la progettazione, direzione lavori e contabilità dei lavori denominati "messa in sicurezza 
del muro di contenimento del parcheggio di via Fermi"; 

- con delibera di Giunta Comunale n. 45 del 3/7/2020 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori 
comportante una spesa complessiva di € 50.000,00 di cui € 29.794,62 per opere ed € 20.205,38 per somme a 
disposizione; 

- con determinazione del responsabile n. 228 del 23/7/2020 sono stati affidati i lavori alla ditta Fb S.R.L. di 
CELLATICA (BS) per l'importo di 26.909,34 € di cui € 3.564,84 per oneri di sicurezza; 

- con determinazione del responsabile n. 304 del 5/11/2020 è stata approvata la variante contrattuale comportante un 
aumento dell’importo dei lavori a € 29.409,34 di cui € 3.564,84 per oneri di sicurezza; 

- le opere, iniziate in data 14/9/2020, sono state ultimate in data 12/11/2020 come da certificato depositato in data 
12/11/2020, prot. 10016; 

- il Direttore dei lavori ha predisposto in data 29/12/2020 la “relazione sul conto finale” e il “certificato di regolare 

esecuzione” depositati il 30/12/2020, prot. 11391 dai quali risulta che: 
o i lavori hanno comportato una spesa complessiva di 29.409,34 € oltre IVA; 
o a fronte degli acconti già corrisposti e ammontati a complessivi 21.955,33 € oltre IVA, la ditta resta a credito di 

7.454,01 € oltre IVA per un totale di € 9.093,89 IVA compresa; 
o i lavori sono stati regolarmente eseguiti e si sono conclusi in tempo utile; 
o l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve; 

 
Accertato, ai sensi dell’art. 9 del D. L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 102/2009, che il programma 

dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, in base alla situazione del 
bilancio alla data odierna e sentito il Responsabile dell’Area Finanziaria e Tributaria, è compatibile con i relativi 

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
 
Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa relativa al presente atto ai sensi dell’art. 147 bis del 

D.Lgs. n. 267/2000; 
 
tutto quanto sopra richiamato e premesso,  
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     D E T E R M I N A 

 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo; 

2. di approvare la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori denominati "messa in 
sicurezza del muro di contenimento del parcheggio di via Fermi" presentati dall’ , allegati alla presente per farne parte 
integrale e sostanziale e dai quali risulta che: 

a. i lavori hanno comportato una spesa complessiva di 29.409,34 € oltre IVA; 

b. a fronte degli acconti già corrisposti e ammontati a complessivi 21.955,33 € oltre IVA, la ditta resta a credito di 
7.454,01 € oltre IVA per un totale di € 9.093,89 IVA compresa; 

c. i lavori sono stati regolarmente eseguiti e si sono conclusi in tempo utile; 

d. l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve; 

3. di precisare che la spesa complessiva di € 9.093,89 IVA compresa trova copertura negli impegni di spesa nn. 30218 e 
30311 assunti al capitolo 10052.02.2208 “Messa in sicurezza parcheggio di via Fermi” del bilancio dell’esercizio in 
corso. 

  
 
 
 Il Responsabile 

   Enrico Salvalai / Infocert Spa 
 



 

C O M U N E  D I  O M E  
 

Provincia di Brescia 
 

 

 
 
DETERMINAZIONE N. REG. GENERALE         398  

 

OGGETTO : MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CONTENIMENTO PARCHEGGIO 
DI VIA FERMI - APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE - CIG: 
Z412D878F3 - CUP: E37H20000220001  

 

Trasmessa all’Area  finanziaria il  30/12/2020  
 

 
Registrato l’impegno di spesa 

N° 

Al capitolo N° Anno 

   
 

 
Registrato l’accertamento N° Al capitolo N° Anno 

   
 

 
Visto di regolarità contabile ed efficacia (ex art. 58 comma 4 e 5 Regolamento generale 

comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi). 

 
Positivo : Determina esecutiva  
   
 
Ome,  31/12/2020  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO  

   SABRINA ZANARDELLI / INFOCERT SPA   
 

Copia cartacea, in carta libera per uso amministrativo,  conforme all’originale firmato digitalmente

Ome, 31/12/2020
Il Responsabile Area Finanziaria

 D.ssa Zanardelli Sabrina


