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Determinazione N. 420 del 05/05/2016
ORIGINALE
OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO FIERISTICO IN VIA MURENA (CUP
B71B15000440004) - OPERE COMPLEMENTARI ED IMPIANTI NUOVO POLO
FIERISTICO - PROLUNGAMENTO SOTTOPASSO FERROVIARIO - PRIMO LOTTO OPERE
STRUTTURALI (CIG 6489228858): APPROVAZIONE 2° S.A.L. E CERTIFICATO DI
PAGAMENTO N. 2

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:



con provvedimento della Giunta Municipale in data 29.10.2012 n. 172 veniva approvato l’ avvio
del procedimento di modifica del piano dei servizi ai sensi dell’art.9 comma 15 della L.R. 12/2005
con inserimento del piano dei servizi dell’area per il nuovo polo fieristico , ed il relativo Studio di
Fattibilità redatto nell’ottobre 2013 dai settori tecnici comunali;



con provvedimento della Giunta Municipale in data 5.12.2013 n. 167 veniva approvato il
progetto definitivo in argomento, che prevede una
spesa complessiva presunta di
€
3.600.000,00 dei quali € 2.141.800,00 per opere stradali da appaltare a ditta specializzata ed €
1.458.200,00 quali somme a disposizione dell'Amministrazione, spese tecniche di progettazione,
direzione lavori e coordinamento sicurezza, collaudi, acquisizione aree private, accantonamenti
per accordi bonari ex D.Lgs. 163/06, pubblicazione bando di gara, allacciamenti ai pubblici
servizi, ed IVA;



con determinazione Dirigenziale n° 265 del 22.04.2015 è stato approvato il progetto esecutivo in
argomento, che prevede una spesa complessiva presunta di €
1.200.000,00 dei quali €
984.000,00 per opere stradali comprensive di € 16.000,00 per oneri di sicurezza,da appaltare a
ditta specializzata ed € 216.000,00 quali somme a disposizione dell'Amministrazione, spese
tecniche di progettazione, accantonamenti per accordi bonari ex D.Lgs. 163/06, pubblicazione
bando di gara, allacciamenti ai pubblici servizi, ed IVA;
che con D.D. n. 415 del 04.06.2015 veniva approvata la procedura di affidamento e nel contempo
veniva indetta la gara per la scelta del contraente, autorizzando il Responsabile del Procedimento
a procedere all'espletamento della gara, mediante procedura negoziata sulla piattaforma
telematica SINTEL, ed effettuato prenotazione impegno di spesa;
che con D.D. n. 679 del 13.08.2015 veniva aggiudicato in via definitiva l’appalto dei “LAVORI DI
REALIZZAZIONE NUOVO POLO FIERISTICO IN VIA MURENA” alla ditta MILESI geom. SERGIO
S.R.L. con sede in Via Molinara n. 6 – 24060 GORLAGO (BG) (P.IVA 01393460165) per un
importo complessivo di € 524.490,40 oltre IVA e nel contempo veniva assunto formale impegno
di spesa;







che con D.D. n. 8 dell’11.01.2016 venivano approvati lo stato avanzamento n. 1 dei lavori

eseguiti a tutto il
Mattarozzi in data
pagamento n. 1
Procedimento, dott.

23.12.2015 redatto dal Direttore dei Lavori, dott. arch. Paolo
23.12.2015 ammontanti ad € 306.651,75 ed il certificato di
dell’importo di € 305.000,00 rilasciato dal Responsabile del
arch. Valentino Rondelli in data 23.12.2015;

VISTI:
-

lo stato avanzamento n. 2 dei lavori eseguiti a tutto il 18.04.2016 redatto dal Direttore
dei Lavori, dott. arch. Paolo Mattarozzi in data 18.04.2016 ammontanti ad €
524.490,40;

-

il certificato di pagamento n. 2 dell’importo di € 216.800,00 rilasciato dal Responsabile
del Procedimento, dott. arch. Valentino Rondelli in data 18.04.2016;
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RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
SENTITO il parere in ordine alla regolarità contabile della determina da parte del responsabile della
Ragioneria ai sensi degli art. 151 comma 4°, e 153 commi 3° 4° e 5° del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
VISTI:
















il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con delibera consiliare n. 18 del 22.03.2007 e
modificata con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 29.01.2013;
il vigente statuto comunale;
il vigente regolamento dell’ordinamento degli uffici e dei servizi;
art. 107 –terzo comma – lett. d) del D. Lgs. 18.08.2001 n. 267 che attribuisce ai dirigenti la
gestione amministrativa, finanziaria e tecnica , nonché l’adozione degli atti e provvedimenti
amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno,;
art. 57 dello Statuto, adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 26 del 27.03.2012;
art. 151 – quarto comma – del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28/04/2015 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 e la relazione previsionale e programmatica;
il “Regolamento di semplificazione delle procedure contrattuali del Comune di Treviglio (appaltilavori, servizi, forniture, incarichi di collaborazione professionale, alienazioni immobiliari)”
approvato con delibera C.C. n. 65 del 30.11.2011;
le ulteriori modifiche al Regolamento di Semplificazione delle procedure contrattuali del Comune
di Treviglio adottato con delibera C.C. n. 16 del 06-03-2012;
il vigente piano comunale di prevenzione della corruzione redatto ai sensi della L.190/2012,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 15.3.2013,
modificato con
deliberazione G.C. del 18.02.2015;
il DPR prot. 6748 del 10.02.2016 con il quale è stato sciolto il Consiglio Comunale ed è stato
nominato il Commissario Straordinario per la provvisoria amministrazione dell’Ente con i poteri
del Sindaco, della Giunta comunale e del Consiglio comunale;
con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 13 del
23.03.2016 veniva approvato il Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2016-2018 e
relativi allegati;
con deliberazione del commissario Straordinario con poteri della Giunta Comunale n. 30 del
24.03.2016 veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo agli Esercizi 2016/2018 –
Sez. 1^ - parte finanziaria;

RICHIAMATO altresì il decreto sindacale di attribuzione delle funzioni dirigenziali in data 25.07.2012, prot.
gen. n. 37479;
ACCERTATA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;
DETERMINA
DI APPROVARE:

-

lo stato avanzamento n. 2 dei lavori eseguiti a tutto il 18.04.2016 redatto dal Direttore
dei Lavori, dott. arch. Paolo Mattarozzi in data 18.04.2016 ammontanti ad €
524.490,40;

-

il certificato di pagamento n. 2 dell’importo di € 216.800,00 rilasciato dal Responsabile
del Procedimento, dott. arch. Valentino Rondelli in data 18.04.2016;

DI AVER VERIFICATO che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri
parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia
rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia
causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito.
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Letto, approvato, sottoscritto con firma digitale
Arch. Assolari Pierluigi
Pier Luigi Assolari
2016.05.05 16:23:34
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