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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE 

REG. GEN. N° 58 DEL 02/04/2019 

 

DETERMINAZIONE N° 58 DEL 02/04/2019 

 

Oggetto: “INTERVENTO DI REALIZZAZIONE N. 2 NUOVE CAMERE PAZIENTI E ADEGUAMENTO LOCALI A PIANO PRIMO 

PRESSO HOSPICE DI BORGONOVO VAL TIDONE” – CUP: I45F18000410003– CIG Z0724DD8F0 - IMPORTO COMPLESSIVO 

OPERA 54.747,72 – OPERE DA CONTRATTO E OPERE AGGIUNTIVE E INTEGRATIVE. APPROVAZIONE STATO FINALE E CRE. 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

RICHIAMATA la Determinazione n.72 del 11/09/2018 di approvazione del progetto esecutivo denominato “INTERVENTO DI 

REALIZZAZIONE N. 2 NUOVE CAMERE PAZIENTI E ADEGUAMENTO LOCALI A PIANO PRIMO PRESSO HOSPICE DI BORGONOVO 

VAL TIDONE" – CUP: I45F18000410003 – CIG Z0724DD8F0 - IMPORTO COMPLESSIVO OPERA 54.747,72 € 

RICHIAMATA la propria Determinazione del 15/10/2018 n. 96, con cui sono state aggiudicate alla ditta prima classificata della 

gara in argomento, impresa EMMETI-CA COSTRUZIONI SRLS, con sede in via Mattarella n. 1, 29027 Podenzano (PC) - P.IVA 

01702050335, le opere relative al progetto di cui all'oggetto; 

VISTA la relazione della Direzione lavori con la quale si evidenziava la possibilità di eseguire opere aggiuntive di 

completamento rispetto a quelle affidate con la sopra citata determinazione per un importo di lavori aggiuntivi pari a € 

3.054,80, iva esclusa; 

RICHIAMATA la propria Determinazione n° 52 del 26/03/2019, con cui sono state affidate alla ditta prima classificata della 

gara in argomento, impresa EMMETI-CA COSTRUZIONI SRLS, con sede in via Mattarella n. 1, 29027 Podenzano (PC) - P.IVA 

01702050335, opere aggiuntive di completamento relative al progetto di cui all'oggetto; 

PRESO ATTO dello stato finale e del Certificato di Regolare Esecuzione trasmessi dalla Direzione Lavori (prot. n. 1345 del 

02/04/2019) relativi ai lavori di cui al progetto e alle lavorazioni aggiuntive affidate con la determina di cui sopra; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria; 

VISTI: 

- il D.P.R. n. 207/2010 (per quanto applicabile) 

- il D.Lgs. n. 50/2016; 

DETERMINA 

 

1. di approvare il documento contabile e lo stato finale dal quale risulta che l’importo complessivo dei lavori : 

 affidati con determinazione n. 96 del 15/10/2018 ammonta ad € 37.246,08 (trentasettemiladuecentoquarantasei/08), di 

cui a dedurre € 811,69 (ottocentoundici/69) per opere non realizzate, per un totale di € 36.434,39 

(trentaseimilaquattrocentotrentaquattro/39) compresi oneri della sicurezza ed esclusa IVA di legge; 

 affidati con determinazione n. 52 del 26/03/2019 ammonta ad € 3.054,80 (tremilacinquantaquattro/80), compresi oneri 

della sicurezza ed esclusa IVA di legge; 

2. di approvare il conseguente Certificato di Regolare Esecuzione; 

3. di precisare che gli importi netti finali dei lavori di cui sopra sono contenuti nei limiti delle somme autorizzate come 

risulta dalle determinazioni richiamate in premessa. 

 

Il Responsabile Unico Del Procedimento 

(Barbara Fantoni) 

 

 

 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa) 
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