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Servizio Area Tecnico Manutentiva
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Oggetto: Approvazione e liquidazione stato finale e certificato di regolare esecuzione dei
lavori di “Somma Urgenza per il ripristino della fognatura comunale e della rete acque
bianche di Via Roma danneggiata dagli eventi alluvionali del 25/10/2011”.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSIDERATO che a seguito degli eventi alluvionali del 25 ottobre, che hanno creato
problemi e situazioni di pericolo nel territorio comunale, è emersa la necessità di
provvedere, alla riparazione del danno causato dalla rottura di parte della rete fognaria
mista che attraversa il centro storico di Carrodano Inferiore, mediante la realizzazione di
opere di riparazione della fognatura nera con conseguente separazione tra fognatura nera
e canale acque bianche con costruzione di una nuova tubazione di scarico delle acque
meteoriche in corpo ricettore individuato in Via del Soccorso, tutte opere atte al ripristino
delle condizioni di sicurezza ad alla salvaguardia della salute pubblica;
VISTO il verbale di somma urgenza n. 10 prot. 3354 ai sensi dell'art. 146 dell’art. 175 del
D.P.R. 05.10.2010 n. 207, redatto dal Geom. Alberto Alberti in data 28.10.2011, con il
quale vengono individuati i lavori di somma urgenza da effettuare senza indugio e ordinato
a:
- ditta Bonfiglio Alberto s.a.s. con sede in Borghetto di Vara (SP) Via Redarena 1/A, di
provvedere immediatamente all’esecuzione degli interventi di ristoro del danno patito
- Geom. Milo Franceschini con studio tecnico in Sestri Levante Viale Dante 88/1, di
provvedere nei tempi previsti dalla vigente normativa a redigere la perizia giustificativa
della spesa, ex art. 176 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207, alla direzione e contabilità dei
lavori;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio n. 57 in data 24.11.2011 con la
quale veniva approvata la perizia giustificativa della spesa redatta dal Geom. Milo
Franceschini di Sestri Levante e regolarizzata l’ordinanza ai sensi dell’art. 191 comma 3
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTI gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori in data 30.06.2012 a firma
del direttore dei lavori Geom. Milo Franceschini eseguiti dall’impresa appaltatrice Bonfiglio
Alberto s.a.s. con sede in Borghetto di Vara (SP) Via Redarena 1/A per un importo di €
64.397,79 oltre IVA;
VISTO il certificato di regolare esecuzione in data 04.07.2012 dove, tra l’altro, si
legge che i lavori sono stati eseguiti conformemente alle previsioni del progetto a perfetta
regola d’arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali, redatto dal Direttore dei lavori
Geom. Milo Franceschini;
RITENUTO pertanto di approvare gli atti suddetti e liquidare la relativa spesa alla
ditta esecutrice;
DETERMINA
1 ) di approvare gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori di somma urgenza per il
ripristino della fognatura comunale e della rete acque bianche di Via Roma
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danneggiata dagli eventi alluvionali del 25/10/2011, redatti dal direttore dei lavori
Geom. Milo Franceschini, eseguiti dalla ditta aggiudicataria - Ditta Bonfiglio Alberto
s.a.s. con sede in Borghetto di Vara (SP) Via Redarena 1/A per un importo di €
64.397,79 oltre I.V.A;
2) di accettare, senza riserva alcuna, le risultanze del certificato di regolare esecuzione
dei lavori di somma urgenza per il ripristino della fognatura comunale e della rete
acque bianche di Via Roma danneggiata dagli eventi alluvionali del 25/10/2011, nelle
seguenti risultanze:
 Ammontare del conto finale................................................ € 64.397,79
€
0,00
 A dedursi acconti................................................................
€ 64.397,79
 Credito netto dell’Impresa..................................................
3 ) di liquidare e pagare alla Ditta Bonfiglio Alberto s.a.s. con sede in Borghetto di Vara
(SP) Via Redarena 1/A, la somma complessiva di € 70.837,57 dietro presentazione di
regolare fattura;
4) di liquidare e pagare al progettista e direttore dei lavori Geom. Milo Franceschini la
somma complessiva di € 7.852,42 dietro presentazione di regolare fattura;
5) di liquidare e pagare al R.U.P. Geom. Alberto Alberti la somma complessiva di €
1.287,96;
6) di imputare la spesa complessiva di € 79.977,95 al Cap. 2846 “Interventi calamità”
RR.PP. 2011;
7) di comunicare copia del presente atto:
- al Segretario comunale;
- all’Ufficio ragioneria;
Carrodano, lì 19 luglio 2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Alberto Alberti)
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LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Accertato che la spesa liquidata con il provvedimento che precede rientra nei limiti
dell’impegno assunto;
AUTORIZZA
l’emissione dei mandati di pagamento per complessivi € 79.977,95 a favore della Ditta
Bonfiglio Alberto s.a.s. con sede in Borghetto di Vara (SP) Via Redarena 1/A del
progettista e direttore dei lavori Geom. Milo Franceschini e del R.U.P. Geom. Alberto
Alberti con imputazione al suddetto capitolo e/o intervento.
Dalla residenza Comunale, lì __________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dr. Paolo Giacche)
Emesso mandato N.____ in data____________
Emesso mandato N.____ in data____________
Emesso mandato N.____ in data____________
IL CONTABILE
(Dr. Paolo Giacche)

