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COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 5 

SETTORE TECNICO-ASSETTO DEL TERRITORIO 

 

DETERMINAZIONE N. 151 del 17.09.2020 

 

OGGETTO:  RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DEL PALAZZO 

MUNICIPALE”. APPROVAZIONE S.A.L. N. 1 

 CUP: J62J20000140001 

 CIG: 83602486E5  
 

  L’anno DUEMILAVENTI il giorno DICIASSETTE del mese di SETTEMBRE alle ore 16,00 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Adotta la seguente determinazione: 

 

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 29 del 25.06.2020, esecutiva ai sensi di legge ed  

avente ad oggetto: Approvazione del progetto preliminare-definitivo-esecutivo relativo 

all’intervento di “Riqualificazione dell’impianto termico a servizio del Palazzo 

Municipale”, predisposto dallo Studio Tecnico incaricato ISOCLIMA Maffezzoli e Pagliari 

termotecnico ass.ti - Progettazioni termotecniche, con sede in Via Platina, 24 – 26100 

CREMONA, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016; 

 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 108 del 02.07.2020 avente ad oggetto: 

“Riqualificazione dell’impianto termico a servizio del Palazzo Municipale - Determina 

a contrarre” con cui si stabilisce di procedere secondo le modalità indicate dall'art. 9, comma 

4, del D.L. n.66/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n.89/2014 oppure dall’art. 23-ter 

del D.L. 90/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n. 114/2014; 

 

VISTA la propria determinazione n. 121 del 21.07.2020 avente ad oggetto “Riqualificazione 

dell’impianto termico a servizio del Palazzo Municipale – Affidamento e assunzione 

impegno di spesa” con cui si aggiudicano i lavori in oggetto alla ditta ROBUSCHI SRLS 

SOCIETA' UNIPERSONALE con sede in Via Bergamo 1, - 26011 Casalbuttano ed Uniti (Cr) 

che ha offerto il ribasso del 12,55% sulla base d’asta di € 35.600,00 a cui va sommato 

l’importo di € 400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un importo totale di € 

31.532,20 oltre I.V.A. al 22% per complessivi € 38.469,28; 

 

VISTI: 

• il verbale di consegna dei lavori in data 03.08.2020; 

• il verbale di effettivo inizio dei lavori in data 03.08.2020; 

 
VISTA la documentazione predisposta dal progettista Ing. Stefano Maffezzoli, depositata 

presso l’Ufficio Tecnico in data 17.09.2020 al prot. 2736, riguardante lo stato d’avanzamento 

lavori n. 1 il 09/09/2020 e composta da: 

- stato avanzamento lavori n. 1; 

- certificato di pagamento n. 1; 

 
VISTO il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), con scadenza validità il 

22/10/2020; 

 

VISTO l’art. 1, comma 450, della L 296/2006 e s.m.i.; 

 

TUTTO CIO’ premesso; 

 

 



VISTI: 

- il Regolamento di contabilità vigente; 

- lo Statuto Comunale; 

- il D. Lgs n. 267/2000; 

 

ACCERTATO che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito 

con modificazioni con la L. 102/2009, e come previsto dall’articolo 56, comma 6, del D. Lgs. 

118/2011 e dall’articolo 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti 

conseguenti al presente provvedimento è compatibile sia con i relativi stanziamenti di bilancio 

che con le regole di finanza pubblica; 

 

VISTO che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del 

Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147/bis, 

comma 1, del T.U.L. Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

 

DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la 

regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria relativa all’adozione della 

presente determinazione, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D. Lgs. 

18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

DATO ATTO che con decreto sindacale n. 7/2019 prot. n. 3899 del 31.12.2019 è stata 

nominata Responsabile dell’Area Tecnica l’Arch. RUVIOLI Mara; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 07.05.2020, e s.m.i, con la quale con la 

quale viene approvata l’assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la 

gestione del bilancio 2020/2022; 
 

D E T E R M I N A 

 

 

1. di prendere atto di quanto in narrativa esposto e qui richiamato a far parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

 

2. di approvare la documentazione relativa al S.A.L. n. 1 relativa all’intervento 

“Riqualificazione dell’impianto termico a servizio del Palazzo Municipale” 

predisposta dal progettista Stefano Maffezzoli, depositata presso l’Ufficio Tecnico in data 

17.09.2020 al prot. 2736, riguardante lo stato d’avanzamento lavori n. 1 il 09/09/2020 

per i lavori eseguiti a favore della ditta ROBUSCHI SRLS SOCIETA' UNIPERSONALE 

con sede in Via Bergamo 1, - 26011 -Casalbuttano ed Uniti (Cr); 

 

3. di liquidare alla ditta ROBUSCHI SRLS SOCIETA' UNIPERSONALE con sede in Via 

Bergamo 1, - 26011 Casalbuttano ed Uniti (Cr) la somma di € 23.630,40 (oneri della 

sicurezza compresi) oltre IVA al 22% per complessivi € 28.829,09 

 

4. di imputare la spesa complessiva di € 28.829,09 compresi oneri sicurezza ed I.V.A. al 

22% come segue: 

 

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO ESIGIBILITA’ IMPEGNO 
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5. di dare atto che sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 9, comma 1, lett. a, 

numero 2 del D.L. 78 del 01.07.2009 e che stante l’attuale situazione di cassa dell’Ente il 

programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio 

e con le regole di finanza pubblica; 

 

6. di dare atto del rispetto, per quanto di competenza, degli obblighi in materia di 

tracciabilità   dei flussi finanziari stabiliti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e di richiedere 

analogo impegno al fornitore; 



 

7. di comunicare la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di 

competenza; 

 

8. di comunicare la presente alla Ditta ROBUSCHI SRLS SOCIETA' UNIPERSONALE 

all’indirizzo: info@robuschisrls.it a conferma dell’incarico; 
 

9. di comunicare la presente allo Studio ISOCLIMA Maffezzoli e Pagliari termotecnico 

ass.ti con sede in Cremona via Platina n. 24, all’indirizzo: info@studioisoclima.it. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

ASSETTO DEL TERRITORIO 

F.to arch. RUVIOLI Mara 
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*************************************************************************** 

PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000) 

 

La sottoscritta RUVIOLI Arch. Mara, Responsabile del Servizio Tecnico – Assetto del Territorio 

attesta la regolarità tecnica in relazione alla presente proposta di determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, li    17.09.2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO/ASSETTO 

TERRITORIO 

F.to RUVIOLI Arch. Mara 

__________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

La sottoscritta PASSERI Nicoletta, Responsabile dell’Area Finanziaria, attesta contabile e la  

 

copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.- 

 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, li    17.09.2020 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

F.to PASSERI Nicoletta 

_______________________________ 

 

***************************************************************************  

      

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata 

pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di 

questo Comune accessibile al pubblico. 

         

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Addì 18.09.2020        F.to ONESTI Vilma 

         ____________________________ 

***************************************************************************       

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 18.09.2020 

 

          IL FUNZIONARIO DELEGATO 

         F.to ONESTI Vilma 

        ______________________ 

*************************************************************************** 

 


