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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 549 DEL 30/08/2022 

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO 

 

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DI STRADA 
ARGINE BORGOFORTE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVO TAPPETO 
D’USURA - CUP: H67H22001980001 - CIG - 93121938C2
APPROVAZIONE DELLO STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI N. 1 
CORRISPONDENTE AL FINALE, DELLO STATO FINALE DEI LAVORI, DELLA 
RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
PREMESSO CHE:

• Ai sensi dell’articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, “Bilancio di previsione 
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” è previsto 
un contributo ai comuni per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle  strade 
comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano” nel limite complessivo di  200 milioni di euro per 
l’anno 2022 e 100 milioni di euro per l’anno 2023, così ripartito:
1. ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti nella misura di 10.000 euro ciascuno;
2. ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 25.000 euro ciascuno;
3. ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 60.000 euro ciascuno;
4. ai comuni con popolazione tra 20.001 e 50.000 abitanti nella misura di 125.000 euro ciascuno;
5. ai comuni con popolazione tra 50.001 e 100.000 abitanti nella misura di 160.000 euro ciascuno;
6. ai comuni con popolazione tra 100.001 e 250.000 abitanti nella misura di 230.000 euro ciascuno;
7. ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti nella misura di 350.000 euro ciascuno.

• Con nota del 19.01.2022 – Prot. N. 6231 il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni 
e territoriali – Direzione Centrale per la finanza locale, ha comunicato la stipula da parte del Capo 
Dipartimento  per  gli  affari  interni  e  territoriali  del  decreto  del  Ministero  dell'Interno  recante: 
“Assegnazione ai comuni di contributi  per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria 
delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano” nel limite complessivo di 200 milioni di  
euro per l’anno 2022 e 100 milioni di euro per l’anno 2023”, dal quale risulta un importo spettante 
al Comune di Curtatone di € 60.000,00 per l’anno 2022 e di € 30.000,00 per l’anno 2023.
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• con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. N. 459 del 20.07.2022 è/sono stato/i:
1. Approvato,  ai  sensi  dell’art.  33,  comma  1,  del  D.lgs  50/2016  il  Report  SINTEL della  procedura  di 

aggiudicazione relativamente all'affidamento diretto dei “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI 
PARTE DI STRADA ARGINE BORGOFORTE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVO TAPPETO D’USURA” (Id. 
156719604), allegato alla presente come parte integrante e sostanziale;

2.Aggiudicati,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma  5,  del  D.Lgs.  50/2016,  i  “LAVORI  DI  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DI  PARTE DI  STRADA ARGINE BORGOFORTE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI  NUOVO 
TAPPETO D’USURA”, in favore della ditta Impresa Scala Santo S.r.l.;

3.Quantificata una superficie complessiva di rifacimento del manto d'usura su Strada Argine Borgoforte pari  
a  Mq  6.950,00,  come  da  Computo  Metrico  Estimativo  allegato  alla  presente  come  parte  integrante 
sostanziale, per un importo lavori di € 48.512,40, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 667,93, per un 
imponibile complessivo di  € 49.180,33, oltre Iva del 22% pari  ad € 10.819,67, ed un totale lordo di €  
60.000,00;

4. Impegnato conseguentemente a favore della ditta Impresa Scala Santo S.r.l., con sede in Via Colonnello G. 
Fincato, 5/A – Verona (VR) un importo netto contrattuale di € 48.512,40, oltre oneri per la sicurezza pari ad 
€ 667,93, per un imponibile complessivo di € 49.180,33, oltre Iva del 22% pari ad € 10.819,67, ed un totale 
lordo di € 60.000,00;

5. Dato atto che l'importo complessivo di cui ai punti 7 e 8, pari ad € 60.000,00, trova copertura al bilancio di  
previsione per l'esercizio finanziario 2022 con la seguente codifica:

• l'assolvimento contrattuale si è disposto mediante la trasmissione della determinazione N. 459 del 
20.07.2022 per mezzo di PEO in data 21.07.2022, ai sensi dell'articolo 32, comma 14 del D.Lgs.  
50/2016 e smi. 

• la consegna dei lavori è stata effettuata in data 25.07.2022 con scadenza per l’ultimazione lavori  
fissata per il 23.08.2022 (30 giorni come da Capitolato Speciale d’Appalto). 

• con verbale sottoscritto tra impresa appaltatrice, Direttore dei Lavori e RUP del 24.08.2022 veniva 
certificata l'ultimazione dei lavori per il giorno 23.08.2022, nei limiti previsti dal contratto.

VISTO CHE sono  stati  predisposti  dalla  D.L.,  svolta  all'interno  dell'Ufficio  tecnico,  i  seguenti  elaborati  
contabili:

• Libretto delle misure N.1
• Registro di Contabilità N.1
• Stato di avanzamento lavori n. 1 corrispondente al Finale
• Stato Finale dei lavori
• Relazione sul conto finale
• Certificato di Pagamento N.1

• Certificato di Regolare Esecuzione.

PRESO ATTO CHE:
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• gli elaborati sopraccitati sono stati sottoscritti digitalmente dall’impresa appaltatrice e dal Direttore 
dei Lavori e R.U.P., Ing. Giovanni Trombani;

• dalla contabilità finale emerge che l'impresa ha eseguito lavori per un importo di € 48.512,40, oltre 
oneri per la sicurezza pari ad € 667,93, per un imponibile complessivo di € 49.180,33, oltre Iva di 
legge;

• dal Certificato di Regolare Esecuzione si evince che i “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DI  PARTE  DI  STRADA ARGINE  BORGOFORTE  MEDIANTE  LA  REALIZZAZIONE DI  NUOVO TAPPETO 
D’USURA”   sono  stati  eseguiti  a  perfetta  regola  d’arte,  confermando  come  importo  finale 
complessivo la somma di € 49.180,33, esclusa IVA al 22%, e come credito residuo da corrispondere 
all’impresa una somma pari ad €. 49.180,33, Iva esclusa.

RISCONTRATO CHE sono stati acquisiti i seguenti documenti, disponibili agli atti dell'ufficio:
• Dichiarazione di prestazione del conglomerato bituminoso a caldo - TAPPETO 0/12 - CB 12,5 USURA 

50/70 con relativa scheda di marcatura CE.
• Dichiarazione di corretta posa sottoscritta dall'impresa appaltatrice.

DATO ATTO CHE:
• la liquidazione della spesa sopraesposta rientra nei limiti degli impegni formalmente assunti con gli  

atti sopra richiamati;
• l’impresa  appaltatrice  IMPRESA  SCALA  SANTO S.r.l. ha  sottoscritto  i  documenti  contabili 

componenti  lo  Stato  Finale  dei  Lavori  e  non  ha  iscritto  alcuna  riserva  sul  relativo  registro  di  
contabilità;

• non risulta agli atti, che la ditta IMPRESA SCALA SANTO S.r.l., appaltatrice dei lavori, abbia ceduto 
l’importo dei suoi crediti, né rilasciato deleghe o procure a favore di terzi, né comunque disposto 
dei crediti stessi.

• durante l’esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere all’occupazione né temporanea, né 
permanente di aree di proprietà di terzi, in quanto i lavori si sono svolti esclusivamente su proprietà 
comunale.

RITENUTO CHE sussistano pertanto i  presupposti  normativi  e  contabili  per  procedere all'approvazione 
dello  Stato  d'Avanzamento  dei  lavori  N.  1  corrispondente  al  finale,  dello  Stato  Finale  dei  Lavori,  della 
Relazione sul conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, nonché al conseguente pagamento della  
rata di saldo, come da Certificato di Pagamento N. 1, a favore della ditta  IMPRESA SCALA SANTO S.r.l..

VERIFICATA la  regolarità  contributiva  dell'impresa  appaltatrice,  tramite  la  procedura  telematica  di 
acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), ai sensi dell’articolo 2, commi 1, 1 
bis e 2, del D.L. n. 210/2002, come convertito dalla Legge n. 266/2002.

RICHIAMATI:
• la Legge 07.08.1990, n.241; 
• Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, N. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
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• Il Decreto Legislativo N. 56/2017 correttivo codice appalti;
• il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016;
• la Legge 11 settembre 2020, n. 120;
• la Legge 29 luglio 2021, n. 108;
• il vigente Statuto Comunale;
• il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 136 in data 22/07/2021, immediatamente eseguibile, con la  

quale è stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il  periodo 
2022-2024 ;

• la  delibera  di  Consiglio  comunale  n.  29  del  29/07/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente ad  
oggetto: “Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del  
D.lgs n. 267/200). ”;

• la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  254  del  09/12/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente  ad 
oggetto:”Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 
(art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/200). Presentazione”;

• la  delibera  di  Consiglio  comunale  n.  60  del  30/12/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente ad  
oggetto: “Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 
(art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/200). ”;

• la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  255  del  09/12/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente  ad 
oggetto: “ Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 11 D.Lgs.  
118/2011)”;

• la  delibera di  Consiglio Comunale n.  61 del  30/12/2021, immediatamente eseguibile,  avente ad 
oggetto: “ Approvazione bilancio di previsione finanziario 2022-2024”;

• la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  271 del  30/12/2021,  immediatamente  eseguibile,  avente ad 
oggetto:" Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - (P.E.G.) - Anni 2022 - 2024. 

• la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  5  del  09/03/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad 
oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art.175, co.2 Dlgs 267/2000)” 

• la Delibera di Giunta Comunale n. 43 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
“ Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”;

• la Delibera di Giunta Comunale n. 48 del 15/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
“Riaccertamento Ordinario dei Residui ai fini della formazione del Rendiconto 2021”; 

• la  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  10  del  29/04/2022 immediatamente eseguibile  avente ad 
oggetto:" Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 227 del 
D.Lgs n. 267/2000";

• la  Delibera  di  consiglio  Comunale  n.  11  del  29/04/2022 immediatamente eseguibile  avente  ad  
oggetto:" Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma2 del D.Lgs n. 
267/2000";

• la Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
“ Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”;

• la  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  28  del  25/07/2022 immediatamente eseguibile  avente ad 
oggetto  "ASSESTAMENTO  GENERALE  DI  BILANCIO  E  SALVAGUARDIA  DEGLI  EQUILIBRI  PER 
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L'ESERCIZIO  2022/2024  AI  SENSI  DEGLI  ARTT.  175  COMMA  8  E  193  COMMA  2  DEL  D.LGS.  N.  
267/2000";

• la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  140  del  25/07/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad  
oggetto "MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) -ANNI 2022-2024";

• il Decreto Sindacale n. 10 del 24.05.2021 – Prot. n. 12939 con il quale vengono attribuite le funzioni  
dirigenziali, ai sensi dell’art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;

• il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 
e nella fattispecie:
- l’art. 151, comma 4 (copertura finanziaria);
- l’art. 107 (funzioni e le responsabilità della dirigenza);
- l’art. 183 (norme in materia di impegno di spesa).

DETERMINA

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di approvare lo contabilità finale dei  “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DI 
STRADA  ARGINE  BORGOFORTE  MEDIANTE  LA  REALIZZAZIONE  DI  NUOVO  TAPPETO  D’USURA”, 
composta dal Libretto delle misure N.1, dal Registro di Contabilità N.1 e dallo Stato di avanzamento 
lavori n. 1 corrispondente al Finale, che  espone  un importo finale per lavori pari ad  € 48.512,40, 
oltre oneri per la sicurezza pari ad € 667,93, per un imponibile complessivo di € 49.180,33, oltre Iva 
di legge;

3. Di approvare lo Stato Finale dei  Lavori,  la Relazione sul  conto finale e il  Certificato di Regolare 
Esecuzione con il quale si certifica che i ““LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DI 
STRADA ARGINE BORGOFORTE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVO TAPPETO D’USURA”, sono 
stati eseguiti a perfetta regola d’arte, confermando come importo finale la somma di € 49.180,33, 
esclusa IVA al 22%, e come credito residuo da corrispondere all’impresa appaltatrice una somma 
pari ad € 49.180,33, oltre all’IVA del 22% di €. 10.819,67, per complessivi €. 60.000,00;

4. Di  liquidare  il  credito  residuo  di  cui  al  punto  3,  pari  ad  €  60.000,00,  come  da  Certificato  di 
Pagamento N. 1 emesso dal Responsabile Unico del Procedimento;

5. Di dare atto che il credito residuo da liquidare di cui al punto 4, per un importo complessivo pari ad  
€ 60.000,00, trova copertura con la seguente imputazione al bilancio di previsione per l'esercizio 
finanziario 2022:

6. Di trasmettere  copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti 
adempimenti.

*************
Pagina 5 di 7  - Det. N.  549 del  30/08/2022

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://www.curtatone.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Curtatone”

http://www.curtatone.it/


CITTA'   DI   CURTATONE
PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA
______________________________________________________________________________

PARTITA IVA 00427640206
Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

Allegati come parti integranti e sostanziali:
- Libretto delle misure N. 1;
- Registro di Contabilità N. 1;
- Stato d’Avanzamento dei lavori n. 1 corrispondente al finale;
- Stato Finale dei Lavori;
- Certificato di Pagamento n. 1;
- Certificato di Regolare Esecuzione;
- D.U.R.C. dell'impresa appaltatrice
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 549 DEL 30/08/2022 

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DI STRADA 
ARGINE BORGOFORTE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVO TAPPETO 
D’USURA - CUP: H67H22001980001 - CIG - 93121938C2
APPROVAZIONE DELLO STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI N. 1 
CORRISPONDENTE AL FINALE, DELLO STATO FINALE DEI LAVORI, DELLA 
RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO
TROMBANI GIOVANNI / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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