
Determinazione conclusiva n. 12 del 20.02.2018 

Oggetto: Lavori di fornitura e posa impianti meccanici Uffici dell’Autorità d’ambito in 

via Moretti n. 34 a Bergamo. Importo € 24.400,00 IVA compresa codice CUP 
G14H17001120005 codice CIG Z5020623B0. Approvazione 1° S.A.L. per lavori a tutto 

il 14.02.2017, liquidazione e certificato di pagamento n.1 alla società 
ELETTROTECNICA F.C. S.N.C. DI FUMAGALLI MASSIMO & C. via Gorizia, 23 – Treviolo 

(BG). 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO 

PREMESSO che: 

− la legge regionale 21/2010, in attuazione dell’art. 2, comma 186 bis della legge 23.12.2009, 

n. 191, ha previsto l’attribuzione alle Provincie delle funzioni già esercitate dalle Autorità 

d’Ambito a decorrere dal 1 gennaio 2011; 

− la Provincia di Bergamo con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 64 del 13.06.2011, ha 

provveduto alla costituzione dell’Azienda Speciale, nei termini previsti dall’art. 114, comma 

1 del D.L.vo 267/2000, denominata “Ufficio d’ambito della Provincia di Bergamo”, per 

l’esercizio delle funzioni in materia di Servizio Idrico Integrato, in attuazione del disposto 

dall’art. 1, comma 1 lett. i) della l. r. n. 21 del 27.12.2010, con decorrenza dal 1 luglio 2011; 

− il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’ambito con delibera n. 1 del 27.01.2015, ha 

confermato all’ing. Norma Polini l’incarico di Direttore dell’Ufficio a decorrere dal 

27.01.2015 e fino alla durata del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 18 dello 

statuto vigente dell’Azienda Speciale “Ufficio d'ambito della Provincia di Bergamo”; 

− il CdA con deliberazione n. 25 nella seduta del 29.11.2017, ha approvato il Bilancio di 

Previsione 2018, unitamente al Bilancio Pluriennale di previsione per il periodo 2018-2019-

2020, ed al Piano Programma collegato; 

− gli atti fondamentali dell’Azienda Speciale, devono essere approvati mediante deliberazione 

del Consiglio Provinciale, come previsto dall’art. 26 dello Statuto dell’Azienda Speciale; 

− con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del 21.12.2017, secondo quanto previsto 

dall’art. 114 del D.L.vo n. 267/2000, il Bilancio di Previsione 2018, ed il Bilancio Pluriennale 

2018-2019-2020; 

*** 
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DATO ATTO che la porzione di immobile posta al secondo piano di via Moretti n. 34 a 

Bergamo, censito al C.E.U. al foglio 69, mappale 15749, subalterno 868, è di proprietà 

dell’Ufficio d’ambito della Provincia di Bergamo C.F. 95190900167; 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 49 del 16.11.2017, di affidamento dei lavori di 

fornitura e posa di impianti meccanici società ELETTROTECNICA F.C. S.N.C. DI FUMAGALLI 

MASSIMO & C. via Gorizia, 23 – Treviolo (BG), per l’importo pari a € 37.791,72 IVA e oneri 

inclusi; 

ATTESO che, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.L.vo 50/2016, l’importo dei lavori non è 

soggetto a contratto in forma pubblica amministrativa, ma è sottoscritto dalla società e dal 

Direttore dell’Ufficio d’ambito, conservato agli atti; 

DATO ATTO che: 

− in data 21.11.2017, è avvenuta la consegna dei lavori ed attualmente sono in avanzato corso 

di esecuzione; 

− la D.L. ha redatto e presentato allo scrivente Ufficio in data 14.02.2018, gli atti di contabilità 

al 1° SAL per lavori a tutto il 14.12.2018; 

ACCERTATO che dal certificato di pagamento n. 1 emesso, risulta potersi pagare alla società 

esecutrice dei lavori summenzionati, la somma pari a € 20.000,00 oltre IVA, al 22% per € 

4.400,00 per un totale complessivo pari a € 24.400,00; 

RISCONTRATO che la società risulta in regola dal punto di vista contributivo secondo quanto 

previsto dal D.M. 30 gennaio 2015 (G.U. n. 125 del 01/06/2015) come da certificazione agli atti, 

prot. INAIL 9536315 con scadenza validità fino al 16.03.2018; 

VISTI: 

− l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.L.vo 50/2016; 

− il D.L.vo 50/2016, implementato e coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 

Codice dei contratti pubblici (in vigore dal 20 magio 2017); 

− il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»; 

− il D.L.vo 267/2000 e s.m.i. recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali”; 

ACCERTATA la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 

107 del T.U.EE.LL. approvato con D.L.vo 267/2000; 

DETERMINA 

1. per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, di 

approvare il 1° S.A.L. per lavori a tutto il 14.02.2018, redatto dal D.L. ai sensi dell’art. 102 

commi 2 e 8 e dell’art. 111 comma 2 del D.L.vo 50/2016, per l’importo pari a € 24.400,00 (IVA 
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22% inclusa) alla società ELETTROTECNICA F.C. S.N.C. DI FUMAGALLI MASSIMO & C. via 

Gorizia, 23 – Treviolo (BG); 

2. di imputare la spesa sul bilancio 2018 approvato; 

3. la presente determinazione è esecutiva ai sensi dell’art. 183, comma 7 del T.U. D.L.vo 

267/2000. 

A) Allegati 1° S.A.L. al 14.02.2017 

Il Direttore 

Ing. Norma Polini 
   (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi testo unico 

      D.P.R. 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e norme collegate) 




