
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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 48 DEL 25/01/2023 

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO 

 

OGGETTO: INSTALLAZIONE INFRASTRUTTURE DI RICARICA ELETTRICA SUL 
TERRITORIO COMUNALE - CUP: H61B21001320002 - CIG: 9307065102. 
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
VISTI:

• la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26, “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme 
in  materia  di  gestione dei  rifiuti,  di  energia,  di  utilizzo del  sottosuolo e  di  risorse  idriche” che  
stabilisce le linee di indirizzo per la programmazione energetica regionale;

• la l.r. 11 dicembre 2006 n. 24 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera  
a tutela della salute e dell’ambiente”;

• la l.r. 4 maggio 2020 n. 9 “Interventi per la ripresa economica” così come modificata dalla l.r. 7 
agosto 2020 nr.  18 e dalla l.r.  26 ottobre 2020 n.  21, ed in particolare l’art.  1,  comma 10, che  
istituisce il fondo “Interventi per la ripresa economica”;

• la d.G.R. n. 3531 del 5 agosto 2020, che ha approvato il “programma degli interventi per la ripresa 
economica” e ha provveduto a prelevare la dotazione finanziaria necessaria dal “Fondo interventi  
per la ripresa economica” di cui all’art. 10 della l.r. 9/2020 e s.m.i. allocando le risorse sullo stato di  
previsione delle spese;

• le d.G.R. n. 3749 del 30/10/2020 e n. 4381 del 03/03/2021 che hanno aggiornato il “programma 
degli interventi per la ripresa economica” approvato dalla d.G.R. n. 3531/2020;

• il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione 
degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti de minimis alle  
imprese e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5.1 
(Cumulo) e 6 (Controllo);

• la d.G.R. 4323 del 15/02/2021 che, in attuazione del soprarichiamato “programma degli interventi  
per  la  ripresa  economica”,  ha  approvato  la  “Misura  di  agevolazione  per  enti  pubblici  per  la 
realizzazione di un’infrastruttura per la ricarica elettrica di veicoli sul territorio lombardo”;

• la d.G.R. 4373 del 03/03/2021 che ha ripartito le risorse su due linee di finanziamento A e B per il  
2021 ed ha ampliato la platea di potenziali beneficiari;

• la d.G.R. 5427 del 25/10/2021 che ha aggiornato per l’anno 2022 i criteri e le modalità di attuazione 
di  cui  alle  d.G.R.  4323  del  15/02/2021  e  d.G.R.  4373  del  03/03/2021  relativi  alla  misura  di  
agevolazione rivolta agli enti pubblici per la realizzazione di un’infrastruttura per la ricarica elettrica  

Pagina 1 di 9  - Det. N.  48 del  25/01/2023

“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

di veicoli sul territorio lombardo;
RICHIAMATE:

• la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 95 DEL 13/05/2021, PROT. N. 12057, VERBALE DI 
DELIBERAZIONE  ad  OGGETTO  "APPROVAZIONE  PROGETTO  FATTIBILITA’  TECNICO  ECONOMICA 
“INSTALLAZIONE  INFRASTRUTTURE  DI  RICARICA  ELETTRICA  SUL  TERRITORIO  COMUNALE” 
NELL’AMBITO  DEL  BANDO  INFRASTRUTTURE  DI  RICARICA  ELETTRICA  PER  ENTI  PUBBLICI  2021 
(D.D.U.O. 29 MARZO 2021 - N. 4273). CUP H61B21001320002". comportante una spesa complessiva 
pari ad € 195.936,49;

• il D.d.u.o. 11 febbraio 2022 - n. 1510 con cui Regione Lombardia ha approvato la graduatoria delle 
istanze ammesse a contributo Regionale, assegnando al Comune di Curtatone un contributo pari ad  
€ 195.936,49 per la realizzazione dell’intervento “INSTALLAZIONE INFRASTRUTTURE DI RICARICA 
ELETTRICA SUL TERRITORIO COMUNALE - CUP H61B21001320002";

• la  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.  25 DEL 22/02/2022 AD "OGGETTO PROGETTO 
“INSTALLAZIONE  INFRASTRUTTURE  DI  RICARICA  ELETTRICA  SUL  TERRITORIO  COMUNALE" 
ACCETTAZIONE CONTRIBUTO BANDO “INFRASTRUTTURE DI RICARICA ELETTRICA PER ENTI PUBBLICI 
2022” (DECRETO N. 15979 DEL 23/11/2021) mediante la quale è stato deliberato di accettare il  
contributo di € 195.936,49 da Regione Lombardia, come da D.d.u.o. 11 Febbraio 2022 – n. 1510 per 
la  realizzazione  del  progetto  “INSTALLAZIONE  INFRASTRUTTURE  DI  RICARICA  ELETTRICA  SUL 
TERRITORIO COMUNALE - CUP H61B21001320002";

• la  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE  N.  130  DEL  05/07/2022  AD  OGGETTO 
"APPROVAZIONE  PROGETTO  DEFINITIVO/ESECUTIVO  DELLE  "REALIZZAZIONE  DI  N^7  PIAZZOLE 
ATTREZZATE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE DI AUTOVEICOLI ELETTRICI”.  (D.G.R. N. 4323 DEL 15 
FEBBRAIO 2021 E D.G.R. N. 4373 DEL 3 MARZO 2021). CUP H61B21001320002";

DATO ATTO
• che la figura del responsabile del procedimento, per la presente procedura, è ricoperta dall’ing. 

Giovanni Trombani;
• che lo scrivente Responsabile del Procedimento è in assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell’art.  

6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall’art. 1 comma 41 della Legge n.190/2012;
DATO ATTO CHE per la redazione della progettazione e le successive fasi tecniche sono stati incaricati

• il  Perito Industriale Elettrotecnico Taino Enrico avente sede operativa in Via Mascagni 11, 46031 
Bagnolo San Vito (MN) e P.IVA 02333350201, incaricato con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 167 
DEL 16/03/2022 AD OGGETTO “ASSUNZIONE IMPEGNO DI  SPESA NEI  CONFRONTI  DI  TAINO P.I. 
ENRICO  PER  INCARICO  DI  PROGETTO  DEFINITIVO/ESECUTIVO,  DIREZIONE  LAVORI  E  CER  DEGLI 
IMPIANTI DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI - CIG Z13356BD64” e successivo contratto Protocollo 
N.0008027/2022 del 18/03/2022,

• il Geom. Davide Cappellari (coordinatore in fase di progetto ed esecuzione) avente sede operativa in 
Via Fratelli cervi 11, 46026 Quistello (MN) e P.IVA 02231520202, incaricato con DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE  N.169  del  16/03/2022  AD  OGGETTO  “ASSUNZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA  NEI 
CONFRONTI  DI  CAPPELLARI  GEOM  DAVIDE  PER  INCARICO  DI  COORDINAMENTO  IN  FASE  DI  
PROGETTO ED ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI - CIG Z13358D5B5” e 
successivo contratto Protocollo N.0007810/2022 del 17/03/2022;

DATO  ATTO  CHE con  DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N.  530  DEL  19/08/2022  AD  OGGETTO 
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"AGGIUDICAZIONE  A  FAVORE  DELLA  DITTA  TEA  RETE  LUCE  S.R.L.  DI  MANTOVA  DEI  LAVORI  DI 
REALIZZAZIONE DI N°7 PIAZZOLE ATTREZZATE PER LA MOBILITÁ SOSTENIBILE DI AUTOVEICOLI ELETTRICI - 
CUP: H61B21001320002 - CIG: 9307065102." è stato determinato

• Di approvare, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs 50/2016 il Report SINTEL della procedura di  
aggiudicazione  relativamente  all'affidamento  diretto  dei  “REALIZZAZIONE  DI  N^7  PIAZZOLE 
ATTREZZATE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE DI AUTOVEICOLI ELETTRICI” (Id. 156617362), allegato 
alla presente come parte integrante e sostanziale;

• Di aggiudicare pertanto, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, i “REALIZZAZIONE DI N^7  
PIAZZOLE ATTREZZATE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE DI AUTOVEICOLI ELETTRICI”, in favore della 
ditta Tea Reteluce Srl, con sede in via Taliercio, 46100 MANTOVA, avente P. IVA 02399890207 con il  
ribasso offerto del 1,0980% sull’importo a base d’appalto di € 144.408,03 oltre oneri della sicurezza 
di € 2.178,42 ed IVA del 22%, determinando in € 142.822,43 l'importo netto del contratto, oltre  
oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  pari  ad  €  2.178,42,  per  un  importo  complessivo 
imponibile di € 145.000,85, oltre IVA del 22% di € 31.900,19, ed un totale lordo di € 176.901,03;

• Di  dare  atto,  ai  sensi  dell'articolo  32  comma  7  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  dell'efficacia  
dell'aggiudicazione;

• Di approvare il quadro economico-finanziario sotto riportato

• Di impegnare conseguentemente a favore della  ditta Tea Reteluce Srl,  con sede in via Taliercio, 
46100 MANTOVA, avente P. IVA 02399890207 un importo netto contrattuale di € 145.000,85, oltre 
IVA del 22% di € 31.900,19, ed un totale lordo di € 176.901,03;
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• Di dare atto che l'importo complessivo del quadro economi pari ad € 195.936,48 trova copertura al  
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 con la seguente codifica “REALIZZAZIONE DI 
N^7 PIAZZOLE ATTREZZATE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE DI AUTOVEICOLI ELETTRICI”:

Accertato che
• in data 06/09/2022 è stato sottoscritto il contratto d'appalto nella forma della scrittura privata da 

registrare in caso d'uso, assunto al protocollo dell'ente N.0025644/2022 del 05/09/2022;
• in data 07/09/2022 è stato consegnato il cantiere dal Direttore dei Lavori;

CONSIDERATO  CHE  con  DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N.  583  DEL  12/09/2022  AD  OGGETTO 
"AUTORIZZAZIONE AL  SUBAPPALTO DELLE  OPERE  EDILI  CIVILI  E  STRADALI  NELL'AMBITO  DEI  LAVORI  DI  
REALIZZAZIONE DI N°7 PIAZZOLE ATTREZZATE PER LA MOBILITÁ SOSTENIBILE DI AUTOVEICOLI ELETTRICI - 
CUP: H61B21001320002 - CIG: 9307065102." è stata autorizzata la ditta TEA RETELUCE SRL, appaltatrice dei  
lavori in oggetto, a subappaltare all'impresa F.LLI CRESSONI DI CRESSONI GIORGIO & C. SNC con sede in 
STRADA  DEI  COLLI  NORD  36,  46049  VOLTA  MANTOVANA  (MN),  i  lavori  relativi  opere  civili  e  stradali 
dell'opera pubblica avente ad oggetto la “REALIZZAZIONE DI N^7 PIAZZOLE ATTREZZATE PER LA MOBILITÀ 
SOSTENIBILE  DI  AUTOVEICOLI  ELETTRICI",  per  un  importo  complessivo  presunto  del  subappalto  di  € 
18.157,00 (comprensivo di € 500,00 per oneri in materia di sicurezza).
VISTO il primo verbale di sospensione lavori del 25/09/2022 considerato il ritardo nell’approvvigionamento 
delle stazioni di ricarica ed il relativo verbale di ripresa lavori del 24/10/2022;
VISTO il secondo verbale di sospensione dei lavori del 14/11/2022 per mancata installazione di alcuni punti  
di  erogazione dell’energia  elettrica da parte del  fornitore ed il  relativo verbale di  ripresa dei  lavori  del  
25/11/2022;
ACCERTATO  che a seguito delle  sospensioni sopra richiamate la scadenza dei lavori  veniva fissata per il  
giorno 30/11/2022 e che gli stessi sono ultimati in pari data, come da verbale agli atti;
VISTA la determinazione dirigenziale n° 820 del 15/12/2022 con la quale si disponeva:
di  approvare il  primo stato avanzamento corrispondente al  finale dei  lavori  di  “REALIZZAZIONE DI  N°16 
PIAZZOLE ATTREZZATE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE DI AUTOVEICOLI ELETTRICI - CUP: H61B21001320002 - 
CIG:  9307065102.  APPROVAZIONE PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI  CORRISPONDENTE AL FINALE” 
eseguiti  dalla  ditta  Tea  Reteluce  Srl,  con  sede  in  via  Taliercio  n.3  -  46100  MANTOVA,  avente  P.  IVA 
02399890207; 

• di approvare il primo Certificato di pagamento, per un credito spettante alla ditta appaltatrice per 
l'esecuzione dei lavori di cui al primo stato avanzamento lavori - finale pari ad € 130.500,00 oltre  
i.v.a. 22% per complessivi € 159.210,00;

• di disporre il pagamento con le seguenti modalità:
a) pagamento  all'Impresa  della  prima  rata  pari  al  90%  dell’importo  complessivo,  di  euro 

130.500,00 + I.V.A. 22% pari ad euro 159.210,00;
b) pagamento  della  somma  rimanente  a  saldo  e  pari  ad  €  14.500,85  oltre  i.v.a.  22%  per 

complessivi € 17.691,04 ad approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione;
VISTI la Relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di “REALIZZAZIONE DI  
N^7  PIAZZOLE  ATTREZZATE  PER  LA  MOBILITÀ  SOSTENIBILE  DI  AUTOVEICOLI  ELETTRICI  –  CUP 
H61B21001320002 - CIG: 9307065102” consegnati dal direttore dei lavori Per. Ind. Enrico Taino ed aventi  
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data 20/12/2022, dai quali  si  evince che il  credito spettante alla ditta Tea Reteluce Srl,  con sede in via  
Taliercio, 3 - 46100 MANTOVA, avente P. IVA 02399890207 a saldo di ogni spettanza per i lavori eseguiti, 
ammonta ad € 14.500,85 oltre i.v.a. 22% per complessivi € 17.691,04;
ACCERTATA la  regolarità  contributiva  della  ditta  Tea  Reteluce  Srl,  con  sede  in  via  Taliercio,  3  -  46100  
MANTOVA, avente P. IVA 02399890207 tramite acquisizione del DURC prot. INPS_33932833 con scadenza 
11/03/2023;
RITENUTO pertanto di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di “EALIZZAZIONE DI N°16 
PIAZZOLE ATTREZZATE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE DI AUTOVEICOLI ELETTRICI - CUP: H61B21001320002 - 
CIG:  9307065102”,  eseguiti  dalla  ditta Tea Reteluce Srl,  con sede in via  Taliercio,  3  -  46100 MANTOVA, 
avente P. IVA 02399890207;
DATO ATTO  nell'ambito dei passaggi amministrativi relativi alla candidatura, progettazione ed esecuzione 
dei lavori è stato riscontrato che il progetto ha subito diverse denominazioni e segnatamente

• lo studio di fattibilità del progetto risalente al maggio 2021 presentava la definizione “Realizzazione  
di n°16 piazzole attrezzate per la mobilità sostenibile di autoveicoli elettrici”;

• la  Deliberazione di  Giunta Comunale n°238/2021 del 04/12/2021 ad oggetto “RIAPPROVAZIONE 
PROGETTO  FATTIBILITA’  TECNICO  ECONOMICA  “INSTALLAZIONE  INFRASTRUTTURE  DI  RICARICA 
ELETTRICA SUL TERRITORIO COMUNALE” NELL’AMBITO DEL BANDO INFRASTRUTTURE DI RICARICA 
ELETTRICA  PER  ENTI  PUBBLICI  2022  (D.D.U.O.  29  NOVEMBRE  2021  -  N.  15979).  CUP: 
H61B21001320002” presentava quale definizione del progetto “INSTALLAZIONE INFRASTRUTTURE 
DI RICARICA ELETTRICA SUL TERRITORIO COMUNALE”;

• la  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.  25 DEL 22/02/2022 AD OGGETTO “PROGETTO 
“INSTALLAZIONE  INFRASTRUTTURE  DI  RICARICA  ELETTRICA  SUL  TERRITORIO  COMUNALE" 
ACCETTAZIONE CONTRIBUTO BANDO “INFRASTRUTTURE DI RICARICA ELETTRICA PER ENTI PUBBLICI 
2022” (DECRETO N. 15979 DEL 23/11/2021)ha definito l'opera “INSTALLAZIONE INFRASTRUTTURE 
DI RICARICA ELETTRICA SUL TERRITORIO COMUNALE””;

• il  progetto  è  stato  presentato  all'Ente  con  la  definizione  “REALIZZAZIONE  DI  N°7  PIAZZOLE 
ATTREZZATE PER LA MOBILITÁ SOSTENIBILE DI AUTOVEICOLI ELETTRICI”

• La  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE  N.  130  DEL  05/07/2022  AD  OGGETTO 
"APPROVAZIONE  PROGETTO  DEFINITIVO/ESECUTIVO  DELLE  "INFRASTRUTTURE  DI  RICARICA 
ELETTRICA PER ENTI PUBBLICI 2021”. (D.G.R. N. 4323 DEL 15 FEBBRAIO 2021 E D.G.R. N. 4373 DEL 3  
MARZO 2021). CUP H61B21001320002" ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'opera;

ACCERTATO tuttavia che
• il progetto definitivo-esecutivo ha comunque lo stesso contenuto dello studio di fattibilità cioè n°16 

piazzole per la ricarica dei veicoli elettrici realizzati entro il territorio del comune di Curtatone;
• l'opera realizzata è conforme allo studio di fattibilità pertanto è conforme al progetto candidato al 

bando;
• il  titolo  del  progetto/opera  è  da  intendersi  “INSTALLAZIONE  INFRASTRUTTURE  DI  RICARICA 

ELETTRICA SUL TERRITORIO COMUNALE”;
ACCERTATO ALTRESI'  che al termine dei  lavori  sono ancora disponibili  € 7.330,35, ma che deve ancora 
essere  perfezionata  la  fase  di  assegnazione  in  uso  degli  impianti  e  quindi  potranno  essere  necessarie  
ulteriori spese; di seguito il quadro economico alla data odierna
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VISTI
• il codice identificativo gara CIG n. 9307065102;
• il codice unico di progetto CUP n. H61B21001320002;

VISTI
• il Decreto Sindacale n. 05 del 02.01.2023 – Prot. n. 00051/2023 con il quale vengono attribuite le 

funzioni dirigenziali, ai sensi dell’art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;    il vigente Statuto  
Comunale;

• Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
• il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;
• il D.L. 32/2019 convertito nella Legge 55/2019;
• il D.L. 34/2020 convertito nella Legge 77/2020;
• il D.L. 76/2020 convertito con modificazioni nella L. 120/2020;
• il D.L. 104/2020 convertito nella L.126/2020;
• il D.L 77/2021 convertito nella Legge 108/2021;
• il DPR n. 207/2010 ove applicabile;
• il D.lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal 

D.lgs. 126/2014;
• 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);
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◦ l’art. 107 (funzioni e le responsabilità della dirigenza);
◦ l’art. 183 (norme in materia di impegno di spesa).

RICHIAMATE
• 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. 267/2000). ”

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

• la  delibera  di  G.C.  n.  271  del  30/12/2021,  immediatamente  eseguibile,  avente  ad  oggetto:” 
Approvazione Piano esecutivo di gestione PEG anni 2022/2024”;

• la delibera di G.C. n. 251 del 30/12/2022, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: ”Esercizio 
provvisorio  2023  –  Assegnazione  ai  responsabili  delle  dotazioni  per  l’anno  2023  in  attesa  di  
approvazione bilancio di previsione 2023/2025”;

DETERMINA

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di “REALIZZAZIONE DI N°16 PIAZZOLE 

ATTREZZATE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE DI AUTOVEICOLI ELETTRICI - CUP: H61B21001320002 - 
CIG:  9307065102”  eseguiti  dalla  ditta  Tea  Reteluce  Srl,  con  sede  in  via  Taliercio  n.3  -  46100 
MANTOVA, avente P. IVA 02399890207, redatto dal Perito Industriale Elettrotecnico Taino Enrico in 
qualità di direttore dei lavori .

3. DI APPROVARE il credito spettante alla ditta  Tea Reteluce Srl, con sede in via Taliercio, 3 - 46100 
MANTOVA, avente P. IVA 02399890207 a saldo di ogni spettanza per i lavori eseguiti, ammonta ad 
€14.500,85 oltre i.v.a. 22% per complessivi € 17.691,04;

4. DI DARE ATTO che la liquidazione della fattura avverrà con successivo atto, previo controllo della 
regolarità contributiva della ditta e previa presentazione di apposita polizza ex art.  103 c.  6 del 
D.Lgs. 50/2016 – garanzia per la rata di saldo – pari all’importo della rata maggiorato del tasso di  
interesse legale applicato per 48 mesi;

5. DI DARE ATTO che la  spesa complessiva di  €  17.691,04 trova copertura finanziaria  nel  Bilancio 
triennale  2022-2024  esercizio  finanziario  2022  alla  seguente  codifica  “INSTALLAZIONE 
INFRASTRUTTURE DI RICARICA ELETTRICA SUL TERRITORIO COMUNALE”:

6. DI DARE ATTO che
• nell'ambito dei passaggi amministrativi relativi alla candidatura, progettazione ed esecuzione 

dei lavori è stato riscontrato che il progetto ha subito diverse denominazioni;
• il progetto definitivo-esecutivo ha comunque lo stesso contenuto dello studio di fattibilità cioè 

n°16  piazzole  per  la  ricarica  dei  veicoli  elettrici  realizzati  entro  il  territorio  del  comune  di  
Curtatone;

• l'opera realizzata è conforme allo studio di fattibilità pertanto è conforme al progetto candidato 
al bando;
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• che il titolo del progetto/opera è da intendersi “INSTALLAZIONE INFRASTRUTTURE DI RICARICA 
ELETTRICA SUL TERRITORIO COMUNALE”.

7. DI DARE ATTO CHE  al termine dei lavori sono ancora disponibili € 7.330,35, ma che deve ancora 
essere  perfezionata  la  fase  di  assegnazione  in  uso  degli  impianti  e  quindi  potranno  essere 
necessarie ulteriori spese; di seguito il quadro economico alla data odierna

8. DI DARSI ATTO dell'assenza in capo al responsabile del procedimento di situazioni di conflitto di 
interessi,  ai  sensi  dell'art.  6  bis  della  L.  241/1990  e  dell'art.  42  del  Codice  dei  contratti,  e 
l'insussistenza di condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti  nel  
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001.

9. DI  EVIDENZIARE che  l'adozione  del  presente  atto  non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla 
situazione economico-finanziaria  o  sul  patrimonio dell'Ente  e,  pertanto,  non necessita del  visto 
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 147-bis del Decreto legislativo n. 267 del 18  
agosto 2000.

10. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti 
adempimenti di competenza.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 48 DEL 25/01/2023 

OGGETTO: INSTALLAZIONE INFRASTRUTTURE DI RICARICA ELETTRICA SUL 
TERRITORIO COMUNALE - CUP: H61B21001320002 - CIG: 9307065102. 
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 

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 / InfoCamere S.C.p.A.

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