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VERBALE DELLE DETERMINAZIONI DEL 

Determinazioni assunte dal DIRETTORE TECNICO in data 

 

APPROVAZIONE I° S.A.L. E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1, 

DI “REALIZZAZIONE NUOVA SEDE ATES TRAMITE RECUPERO CAPANNONE “EX AREA 

BRICCHETTE” VIA PASTORE TREZZO SULL’ADDA (MI)”

CUP: E76I18002130005    CIG: 7649671435

 

 
CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta comunale n. 111 del 13/09/2018 il Comune di Trezzo 

sull’Adda ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione “Nuova sede Ates tramite il recupero 

capannone ex area Bricchette in Via Pastore” importo dei lavori a ba

comprensivi di oneri per la sicurezza, oltre IVA di legge, di cui per gli impianti meccanici l’importo a base 

d’asta è pari a € 100.384,73 oltre IVA;

 

Richiamata la propria nota n. 1275 del 

COSTRUZIONI S.r.l. di TELGATE (BG)

degli oneri della sicurezza e al netto del ribasso offerto sull’importo a base di gara, pari al 2

IVA; 

 

In data 10/12/2018 è stato effettuato il processo verbale di 

D.P.R. 207/2010 e il contratto è stato stipulato in data 0

 

Dato atto che in data 11/04/2019 prot. 

presentato la contabilità dei lavori di cui trat

10/04/2019 e più precisamente: 

- Lo stato d’avanzamento lavori n. 1 a tutto il 

netto del ribasso d’asta, oltre IVA;

- Il certificato di pagamento n. 1, per un importo ad acconto dei lavori pari a 

delle ritenute di Legge, oltre IVA;

 

ACQUISITO on line il Certificato di regolarità contributiva DURC, pro

esito regolare; 

Rilevato che l’adozione del presente provvedimento rientra nell’ambito delle competenze 

gestionali del sottoscritto, in qualità di Direttore Tecnico;
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ONI DEL DIRETTORE TECNICO - N. 12/2019.

Determinazioni assunte dal DIRETTORE TECNICO in data 11/04/2019, ore 11

E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1, 

“REALIZZAZIONE NUOVA SEDE ATES TRAMITE RECUPERO CAPANNONE “EX AREA 

BRICCHETTE” VIA PASTORE TREZZO SULL’ADDA (MI)” OPERE EDILI 

CUP: E76I18002130005    CIG: 7649671435 

che con deliberazione di Giunta comunale n. 111 del 13/09/2018 il Comune di Trezzo 

sull’Adda ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione “Nuova sede Ates tramite il recupero 

capannone ex area Bricchette in Via Pastore” importo dei lavori a base d’asta pari a 

comprensivi di oneri per la sicurezza, oltre IVA di legge, di cui per gli impianti meccanici l’importo a base 

€ 100.384,73 oltre IVA; 

del 13/11/2018, venivano aggiudicati a favore della ditta  

), P.I. 02622020168, verso corrispettivo di € 539.886

al netto del ribasso offerto sull’importo a base di gara, pari al 2

è stato effettuato il processo verbale di inizio dei lavori, ai sensi degli art. 153 e 154 del 

D.P.R. 207/2010 e il contratto è stato stipulato in data 04/12/2018; 

/2019 prot. n. 604, Il professionista incaricato Arch. Guglielmo Scattaro,

presentato la contabilità dei lavori di cui trattasi, eseguiti dall’impresa Benis Costruzioni 

Lo stato d’avanzamento lavori n. 1 a tutto il 10/04/2019, per un importo pari a 

netto del ribasso d’asta, oltre IVA; 

Il certificato di pagamento n. 1, per un importo ad acconto dei lavori pari a € 

, oltre IVA; 

on line il Certificato di regolarità contributiva DURC, prot. INAIL 15306190

che l’adozione del presente provvedimento rientra nell’ambito delle competenze 

gestionali del sottoscritto, in qualità di Direttore Tecnico; 
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/2019. 

11,30 

E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1, PER INTERVENTI 

“REALIZZAZIONE NUOVA SEDE ATES TRAMITE RECUPERO CAPANNONE “EX AREA 

che con deliberazione di Giunta comunale n. 111 del 13/09/2018 il Comune di Trezzo 

sull’Adda ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione “Nuova sede Ates tramite il recupero 

se d’asta pari a € 900.000,00 

comprensivi di oneri per la sicurezza, oltre IVA di legge, di cui per gli impianti meccanici l’importo a base 

avore della ditta  BENIS 

886,56 comprensivi 

al netto del ribasso offerto sull’importo a base di gara, pari al 23,871%, oltre 

dei lavori, ai sensi degli art. 153 e 154 del 

Arch. Guglielmo Scattaro, ha 

tasi, eseguiti dall’impresa Benis Costruzioni S.r.l. a tutto il 

/2019, per un importo pari a € 237.725,63 al 

€ 236.500,00 al netto 

15306190 del 26/02/2019 con 

che l’adozione del presente provvedimento rientra nell’ambito delle competenze 
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Di richiamare la premessa narrativa a

 

Di approvare lo stato d’avanzamento dei lavori n. 1 per i lavori di  

Ates tramite il recupero capannone ex area Bricchette in Via Pastore” 

certificato di pagamento n. 1 a tutto il 

dal Direttore dei Lavori, riconoscendo all’impresa 

risultante di € 236.500,00 al netto delle ritenute di Legge, oltre IVA.

Di approvare la predetta proposta, come risultante dalla documentazione definitiva acquisita 

agli atti, con conseguente inserimento negli strumenti di programmazione di ATES s.r.l. e di 

assicurare l’opportuna pubblicità del contenuto del presente atto ai 

come modificato dal D.lgs 97/2016, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della società 

nell’apposita sezione “News”. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 
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Determina 

 

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di approvare lo stato d’avanzamento dei lavori n. 1 per i lavori di  realizzazione “Nuova sede 

Ates tramite il recupero capannone ex area Bricchette in Via Pastore” OPERE EDILI

o di pagamento n. 1 a tutto il 10/04/2019, presentati in data 11/0

riconoscendo all’impresa Benis Costruzioni S

al netto delle ritenute di Legge, oltre IVA. 

Di approvare la predetta proposta, come risultante dalla documentazione definitiva acquisita 

agli atti, con conseguente inserimento negli strumenti di programmazione di ATES s.r.l. e di 

assicurare l’opportuna pubblicità del contenuto del presente atto ai sensi del D.lgs 33/2013 

come modificato dal D.lgs 97/2016, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della società 

              Trezzo Sull’Adda, 11
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far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

realizzazione “Nuova sede 

OPERE EDILI, relativo 

/04/2019 prot. N. 604, 

S.r.l., il corrispettivo 

Di approvare la predetta proposta, come risultante dalla documentazione definitiva acquisita 

agli atti, con conseguente inserimento negli strumenti di programmazione di ATES s.r.l. e di 

sensi del D.lgs 33/2013 

come modificato dal D.lgs 97/2016, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della società 

Trezzo Sull’Adda, 11/04/2019 


