
COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Servizio: 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, ESPROPRI, MOBILITA'
Ufficio: SERVIZIO MANUTENZIONI

Determinazione Dirigenziale N°  169 / 07 del 07/09/2020

Oggetto: APPALTO DEI LAVORI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
TETTO ISTITUTO VITTADINI (PARTE) [43/2016-16]”  
Cod. CIG Z9D1CB006F,cod. CUP G14H16000920004”. Approvazione 
Certificato di Regolare Esecuzione e QE finale con presa d'atto della minore 
spesa.

Visti:
• l'art. 107 comma 3 lett. b), e 109 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

• gli artt. 183,191 e 192 del d.lgs 18/08/2000 n. 267;

• gli artt. 12 e 14 comma 1 lettera e) del D.M. 7 marzo 2018 n. 49;

• l'art. 102 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50;

• l'ar. 205 commi (1-6) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50;

• l'art. 237 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

• l’art 4, comma 2 del D.lgs 30/03/2001, n. 165;

• l’art. 24 del Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE;

• l’art.8 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 in materia di trasparenza e pubblicità della P.A.;

• l’art. 40, comma 1, dello Statuto del Comune di Pavia;

• il  Decreto  Sindacale  del  8  Luglio  2020  prot.  gen.  n.  56293/2020,  di  conferimento 
dell’incarico di Dirigente del Settore 6 Lavori Pubblici, Manutenzioni, Espropri, Mobilità 
all’Arch. Mara Latini.fino al 07/07/2023 

Richiamati:

• la deliberazione del Consiglio Comunale 19/12/2019, n. 53, efficace ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di 
Previsione degli esercizi 2020/ 2021/2022;

• la deliberazione della Giunta Comunale 30/12/2019, n. 579, efficace ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2020/ 2021/2022;

• la deliberazione del Consiglio Comunale 06/04/2020, n .4, efficace ai sensi di legge, con la 
quale è stata approvata la  prima variazione del Bilancio di previsione 2020-2022 ex art. 175 



D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.”;
• la deliberazione della Giunta Comunale del 8/04/2020, n.124, efficace ai sensi di legge, con 

la quale è stata approvata la quarta variazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020- 2021- 
2022;
il piano triennale gestione professionale del rischio da corruzione e trasparenza anni 2020 – 
2021 – 2022 del Comune di Pavia approvato con deliberazione di Giunta del 06/02/2020, 
Verb di Giunta n.27, efficace ai sensi di legge.

Premesso che:
• con deliberazione  Delibera  di  G.C.  n.  258 del  15/12/2016 è  stato  approvato  il  progetto 

esecutivo  “Manutenzione  straordinaria  tetto  Istituto  Vittadini  (parte)  [43/2016-16]”  CUP 
H16000920004, con una spesa complessiva di € 50.000,00 (iva compresa);

• Determinazione Dirigenziale N° 65 / 07 del 28/03/2017 sono stati aggiudicati  alla ditta  di 
che trattasi i lavori manutenzione straordinaria del tetto Istituto Vittadini (parte) [43/2016-
16],   EDIL PRONTO SRL con sede legale in Via Roma n. 64 Piacenza P.I. 06739430152, 
 con  un  ribasso  offerto  pari  al  27,89%  per  un  importo  complessivo  contrattuale  di  € 
22.419,00, oltre € 7.760,00 per oneri di Sicurezza e IVA; 

• che con Determinazione Dirigenziale  n. 258/07 del 24/11/2017 è stata approvata la Variante 
in  corso  d'opera  ai  sensi  dell'art.  106  lett.  c)  comma  1  del  D.lgs  50/2016  e  il  Q.E 
modificativo n. 3 rimodulato e confermando l'importo complessivo di  € 50.000,00 (IVA e 
somme  a  disposizione  comprese)  finanziato  con  I  fondi  di  cui  al  conto  finanziario 
U.2.02.01.09.002 Capitolo 32I207.0104 esercizio finanziario 2017 imp 2366

• in data 21/6/2019 il  direttore dei lavori  ha redatto i  documenti  contabili  per un importo 
complessivo di € 34.047,44 +iva al 22% (oneri della sicurezza compresi) ed il Certificato di 
regolare esecuzione da cui risulta un credito all'impresa di € 160,97 (iva al 22% compresa); 

• l'impresa   EDIL  PRONTO  SRL  con  sede  legale  in  Via  Roma  n.  64  Piacenza  P.I.  
06739430152 ha firmato il Certificato di regolare esecuzione senza riserva alcuna;

Considerato che:

• il  direttore  dei  lavori  ha  redatto  il  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  dal  quale risulta 
l'ammontare complessivo delle opere, al netto del ribatto,  di € 34.047,44 (di cui € 26.387,44 
per lavori ed € 7.660,00 per oneri di sicurezza indiretti e diretti) e un credito all'impresa di € 
160,97 (iva al 22% compresa);

• è stato redatto il Q.E. finale dell'opera per complessivi € 42.437,87 di cui € 34.047,44 per 
lavori ed € 8.390,44 per somme a disposizione. Q.E. Finale allegato come parte integrante 
del presente atto da cui risulta la minore spesa di € 7.562,13;

• la proposta formulata dal personale addetto con il presente provvedimento è coerente con 
l’istruttoria esperita  e  tale circostanza rileva ai  fini  del parere preventivo di regolarità e 
correttezza  amministrativa,  previsto  dall'art.  147  bis  del  TUEL e  dall'art.  4  del  vigente 
regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con Delibera di Consiglio Comunale 
n. 5/2013;



• non sussistono in capo al sottoscritto dirigente ed all’incaricato di posizione organizzativa 
con  delega  di  funzioni,  nonché  in  capo  al  responsabile  del  procedimento  situazioni  di 
conflitto  d’interesse nell’adozione  del  presente  provvedimento  ai  sensi  dell’articolo 6bis 
della Legge n. 241/1990;

• nell’adozione del presente provvedimento sono rispettate le disposizioni previste dal D.Lgs 
n. 196/2003 in tema di trattamento dei dati personali;

• nell’adozione del presente provvedimento è verificata l’osservanza degli adempimenti volti 
ad assicurare il rispetto della normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione delle informazioni (secondo le previsioni contenute nel D. Lgs. n. 33/2013 e nel 
Piano comunale per la trasparenza e l’integrità). 

Ritenuto:
• il Certificato di Regolare Esecuzione, qui allegato quale parte integrante del presente atto, 

dal quale risulta l'ammontare complessivo delle opere, al netto del ribatto,  di € 34.047,44 
(di cui € 26.387,44 per lavori ed € 7.660,00 per oneri di sicurezza indiretti e diretti) e un 
credito all'impresa di € 160,97 (iva al 22% compresa), firmato senza riserve dall'impresa;

• di dare atto che all'appaltatore sono stati liquidati n. 1 acconti per complessivi € 41.376,91
(iva al 22%compresa);

• che  dalle  risultanze  del  CRE risulta  a  suo  credito  all'impresa  di  €  160,97 IVA al  22% 
compresa, da liquidarsi con successiva disposizione; 

• di  approvare  il  Quadro  Economico  finale  dell'intervento  “APPALTO  DEI  LAVORI 
“MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  TETTO  ISTITUTO  VITTADINI  (PARTE) 
[43/2016-16]”  Cod. CIG Z9D1CB006F,cod. CUP G14H16000920004 , affidati all’Impresa 
EDIL PRONTO SRL con sede legale in Via Roma n. 64 Piacenza P.I. 06739430152 da cui 
risulta una spesa complessiva € 42.437,87 con una minore spesa di € 7.562,13 sui fondi di 
cui al conto finanziario U.2.02.01.09.002 capitolo 32I207.0104 del Bilancio 2020 imp 2082

DETERMINA

di  fare  propria  attribuendole  efficacia  esterna  e  dunque  di  approvare  ad  ogni  fine  di  legge  la 
proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento meglio evidenziata in 
preambolo qui richiamati in ogni loro parte quale contenuto determinativo dell’oggetto del presente 
provvedimento, che stabilisce:

1. il Certificato di Regolare Esecuzione, qui allegato quale parte integrante del presente atto, 
dal quale risulta l'ammontare complessivo delle opere, al netto del ribatto,  di € 34.047,44 
(di cui € 26.387,44 per lavori ed € 7.660,00 per oneri di sicurezza indiretti e diretti) e un 
credito all'impresa di € 160,97 (iva al 22% compresa), firmato senza riserve dall'impresa;

2. di dare atto che all'appaltatore sono stati liquidati n. 1 acconti per complessivi € 41.376,91
(iva al 22%compresa)

3. di  approvare  il  Quadro  Economico  finale  dell'intervento  “APPALTO  DEI  LAVORI 
“MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  TETTO  ISTITUTO  VITTADINI  (PARTE) 
[43/2016-16]”  Cod. CIG Z9D1CB006F,cod. CUP G14H16000920004 , affidati all’Impresa 
EDIL PRONTO SRL con sede legale in Via Roma n. 64 Piacenza P.I. 06739430152 da cui 
risulta una spesa complessiva € 42.437,87 con una minore spesa di € 7.562,13 sui fondi di 
cui al conto finanziario U.2.02.01.09.002 capitolo 32I207.0104 del Bilancio 2020 imp 2082

4. di dare atto che la spesa complessiva del presente intervento al netto della minore spesa di 
cui al punto precedente trova copertura ai fondi di cui al conto finanziario U.2.02.01.09.002 



capitolo 32I207.0104 del Bilancio 2020 imp 2082;

5. di  imputare   la  minore spesa  di  €   7.562,13  sui  fondi  di  cui  al  conto  finanziario 
U.2.02.01.09.002 capitolo 32I207.0104 del Bilancio 2020 imp 2082;

 
Allegati:

1. Certificato di Regolare Esecuzione;
2. QE finale dell'intervento 

 

CCR Creditore / Debitore Nuova codifica 
Bilancio / Int.Cap.Art

Anno di 
Bilancio Importo €

cr32 creditori diversi U.2.02.01.09.002/32I2
07.0104 2020 - 7.562,13

Il Funzionario Responsabile del Servizio

Firmato digitalmente  il 10/09/2020 da latini mara / INFOCERT SPA valida dal 
08/08/2018 09:28:15 al 08/08/2021 02:00:00 - 



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, D.Lgs 82/2005 e norme collegate 
 

 

 

 

 

 

 

 

C O M U N E   D I   P A V I A 

 

 

SETTORE  LAVORI PUBBLICI 

  

 
 

 

 

 

OGGETTO:    MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO ISTITUTO VITTADINI 

(PARTE) [43/2016-16] 

 

  
 

 

 

Relazione sul Conto Finale 

Certificato di Regolare Esecuzione 

 

 

 

                                                                                             

 

IMPRESA: EDIL PRONTO SRL con sede legale in Via Roma n. 64 Piacenza 

 

CONTRATTO: Determinazione Dirigenziale n. 65/07 del 28/03/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavia, lì 21/06/2019 
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Progetto esecutivo: il progetto esecutivo è stato redatto dall'U.T.C. Settore LL.PP ed è stato 

approvato con Deliberazione della di Giunta Comunale n. 258 del 15/12/2016 - per l'importo 

complessivo di € 50.000,00 e l’importo dei lavori a base di gara di € 38.750,00  di cui  € 31.090,00  

per lavori e € 7.660,00 per oneri per la sicurezza. 
                           

Finanziamento: il finanziamento dell’intero progetto è avvenuto con i fondi di cui al cap. 32I207 

art. 0104 per € 50.000,00 C.B. 2017 U2.02.01.09.002/3 imp. 2366, tali fondi finanziano l’intero 

progetto. 

 

Assuntore dei Lavori: come risulta dai verbali di aggiudicazione in data 28/03/2017 rimase 

aggiudicataria l’impresa EDIL PRONTO SRL che offrì il ribasso del -27,890%.  

 

Contratto: il contratto principale stipulato con Determinazione Dirigenziale n. 65/07 del 

28/03/2017. L'importo contrattuale è risultato di netti € 22.419,00, di cui € 7.660,00 per oneri di 

sicurezza D.Lgs. 81/08 (non soggetti a ribasso di gara).  

 

Descrizione lavori: I lavori dell’appalto riguardano l'esecuzione di tutte le opere e provviste 

occorrenti la realizzazione degli interventi di sistemazione di parte del tetto dell’Istituto “Vittadini”. 

 

Somma impegnata: in definitiva, la somma complessiva impegnata dal Servizio Finanziario del 

Comune di Pavia per i lavori di cui alla presente relazione, risulta essere di netti € 30.079,00, oltre 

I.V.A. 22%, pari a lordi € 36.696,38. 

 

Nuovi prezzi: Per il miglioramento dell’opera e per la contabilizzazione di alcuni lavori non 

previsti nel contratto principale, sono stati concordati alcuni nuovi prezzi ai sensi dell’art. 149 c. 2 

lett. a del D.Lgs. 50/2016 in quanto non contenuti nell'elenco prezzi allegato al Capitolato speciale 

d'appalto.  

In data  è stato emesso l’atto di sottomissione e verbale di concordamento per n° 1 nuovi prezzi 

accettati dall’Impresa, i nuovi prezzi risultano soggetti al ribasso contrattuale del -27,890%. Tale 

verbale è stato approvato con determina Dirigenziale n. gen. 258/07 del 24/11/2017 esecutiva. 

  

Perizia modificativa: durante l’esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di miglioramenti 

dell’opera e della sua funzionalità apportati nell’esclusivo interesse dell’amministrazione (art. 106 

c. 1 lett. c del D.Lgs. 50/2016).  
 

Ciò ha determinato la redazione di una variante suppletiva per una spesa di  netti € 5.503,31 (oltre 

IVA) approvata e finanziata con Determinazione Dirigenziale n° 258/07 del 24/11/2017, con  

relativo computo comparativo ed elaborati grafici secondo la seguente distribuzione economica: 

 
 

Voci di spesa Importi 

Importo lavori € 26.387,44

Oneri sicurezza € 7.660,00

IMPORTO CONTRATTUALE AGGIORNATO € 34.047,44

 

Somma autorizzata: In definitiva, la somma autorizzata per i lavori, comprensiva della perizia 

modificativa e al netto di IVA ammonta ad € 34.047,44. 
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Atto di sottomissione: per l’accettazione della perizia l’Impresa Appaltatrice ha firmato l’atto di 

sottomissione n. 1 redatto contestualmente alla perizia in data 24/10/2017. 

 

Consegna lavori: i lavori di cui trattasi furono consegnati in via definitiva con verbale redatto in 

data 11/05/2017. 

 

Tempo stabilito per l'esecuzione: per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti, giusto il disposto di 

cui  all’art. 30 del Capitolato Speciale d'Appalto, n. 60 giorni naturali e consecutivi, a partire dalla 

data del verbale di consegna. Il termine ultimo doveva quindi scadere in data 09/07/2017. 

 

Sospensioni e riprese dei lavori : i lavori sono stati sospesi 

 

Verbale di sospensione 

 

Verbale di ripresa 
Giorni di sospensione 

Data N° verbale Data N° verbale 

30/06/2017 1 24/11/2017 1 147 

 

Ultimazione dei lavori: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 01/12/2017, come accertato 

con verbale redatto in pari data, in tempo utile rispetto ai termine contrattuale.   

 

Danni di forza maggiore: durante l'esecuzione dei lavori non si verificarono danni di forza 

maggiore. 

 

Anticipazioni: durante i lavori non fu liquidata all’appaltatore alcuna anticipazione in denaro. 

 

Andamento dei lavori: i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali ed alle 

disposizioni contingenti impartite all'atto pratico dalla D.L.. Le minime variazioni sono state 

contenute entro la facoltà discrezionale della D.L. 

 

Certificati d'acconto: durante il corso dei lavori sono stati emessi i seguenti certificati: 

-     n. 1 certificato in data 24/01/2018 per l’importo di € 41.376,91 IVA compresa; 

 

Per un totale di € 41.376,91 IVA 22% compresa. 

 

Stato finale: lo stato finale è stato redatto in data 30/01/2018 ed importa complessivamente: 

 

CONTO FINALE DEI LAVORI 

Voci di spesa Importi 

Importo lavori € 26.387,44

Oneri sicurezza € 7.660,00

IVA 22% € 7.490,44

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI LAVORI ESEGUITI (compresi 

oneri per sicurezza) 
€ 41.537,88

 

CERTIFICATI DI PAGAMENTO EMESSI 

Certificato di pagamento N° 1 in data 20/12/2016 € 41.376,91

Sommano i certificati di pagamento emessi € 41.376,91
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TOTALE A CREDITO DELL’IMPRESA € 160,97

                              

Riserve dell'Impresa: l'Impresa ha firmato il Registro di Contabilità senza riserva alcuna. 

 

Infortuni in corso dei lavori: durante l'esecuzione dei lavori non è avvenuto alcun infortunio 

degno di nota. 

 

Assicurazioni operai: l'Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai presso: 

INPS, INAIL e CNCE, come risulta dal DURC in data 25/02/2019 la posizione assicurativa 

dell’Impresa verso gli enti suddetti risulta regolare. 

 

Cessioni di crediti dell'Impresa: per i lavori in questione non risulta che l'Impresa abbia ceduto i 

suoi crediti, comunque non è pervenuta all'Ufficio, da parte dell'Impresa o di terzi, alcuna 

comunicazione in proposito. 

 

Avviso ai creditori : non è stata fatta la pubblicazione all’albo pretorio dell’avviso ai creditori in 

quanto per i lavori non sono state interessate aree di terzi.  

 

Direzione dei Lavori: i lavori di cui alla presente relazione sono stati diretti dal Ing. Sora Adriano. 

 

CERTIFICATO  DI  REGOLARE  ESECUZIONE  
 

In data 21/06/2019 sono intervenuti alla visita sui luoghi oggetto delle opere in appalto i Sigg.: 

 

- Ing. Sora Adriano, in qualità di Direttore dei Lavori per conto della Stazione appaltante; 

- Geom. Olga Garlaschelli – Direttore Operativo per conto della Stazione appaltante; 

- Geom. Alessandro Corda,  dell’Impresa EDIL PRONTO SRL 

 

Con la scorta del progetto e degli atti contabili si sono ispezionati minutamente i lavori eseguiti e si 

è costatato che gli stessi sono stati realizzati a regola d'arte, in conformità delle prescrizioni 

contrattuali, quindi del progetto dell’opera salvo le minime variazioni contenute entro la facoltà 

discrezionale accordata alla D.L. 

 

Vennero verificate molte misure fra quelle contabilizzate riscontrandole corrispondenti a quelle 

riportate sul libretto delle misure e sul registro di contabilità. 

 

Ciò premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato: 

 

- che i lavori corrispondono alle previsioni degli elaborati progettuali, salvo lievi modifiche 

rientranti nelle facoltà discrezionale  della  D.L., e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in  

conformità alle prescrizioni contrattuali; 

 

- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi  riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di 

fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di 

contabilità e riassunte nello stato finale; 

 

- che i prezzi applicati sono quelli del contratto con l’aggiunta di n. 1 nuovi prezzi ricavati a norma 

di regolamento; 
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- che l'importo netto dei lavori è contenuto in quello delle somme autorizzate; 

 

- che i lavori vennero ultimati in tempo utile rispetto al termine ultimo previsto in sede contrattuale; 

 

- che durante il corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente  provveduto all'assicurazione dei propri 

operai; 

 

- che l’Impresa non ha ceduto i suoi crediti a terzi; 

 

- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di  immobili di proprietà di terzi; 

 

- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal Contratto ed agli ordini e 

disposizioni impartiti dalla D.L. durante il  corso dei lavori stessi; 

 

- che l'Impresa ha firmato il Registro di Contabilità senza  opporvi riserve; 

 

C E R T I F I C A 
  

che i lavori sopra descritti eseguiti dall’aggiudicataria Impresa EDIL PRONTO SRL in base al 

contratto principale stipulato con Determinazione Dirigenziale n. 65/07 del 28/03/2017. 

sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue: 

 

        - Ammontare del conto finale              € 41.537,88 

        - A dedurre per acconti emessi            €  41.376,91 

                                                 ------------------- 

         Resta il credito dell’impresa di             € 160,97  

    

(diconsi Euro centosessanta/97) IVA 22 % compresa 

 

di cui si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo avere per i lavori di cui 

è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto e fatte salve 

rettifiche revisionali di legge. 

 

Pavia, 21/06/2019 

 

 IL DIRETTORE DEI LAVORI / RUP L'IMPRESA 

 (Ing. Sora Adriano) (EDIL PRONTO SRL.) 

  

 -------------------------------------- -------------------------------------- 
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COMUNE DI PAVIA 
*** *** 

 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

 

 

QUADRO ECONOMICO finale 

 

Tetto e Sottotetto “Istituto Musicale Vittadini” 

Cod. int. 43-2016 

 

COD. LAVORO:     

Progetto redatto da : UFFICIO TECNICO 

COMUNALE 

 

Finanziamento con fondi di cui  al Capitolo  

Ammontare dell’intervento: Euro 50.000,00   

 
IMPORTO LAVORI+ perizia 36 593,31 €                          -  €                                     36 593,31 €                          

ribasso d'asta -27,89% 10 205,87 €-                          -  €                                     10 205,87 €-                          

ONERI SICUREZZA indiretti 6 660,00 €                            -  €                                     6 660,00 €                            

ONERI SICUREZZA diretti 1 000,00 €                            -  €                                     1 000,00 €                            

 

TOTALE 34 047,44 €                          -  €                                     34 047,44 €                          

SOMME A DISPOSIZIONE

lavori in economia 1 050,00 €                            1 050,00 €-                            -  €                                     

eventuale perizia di variante e 

iva al 22% compresa

5 627,06 €                            5 627,06 €-                            -  €                                     

IVA 22% 7 490,44 €                            -  €                                     7 490,44 €                            

imprevisti max il 5% -  €                                     -  €                                     -  €                                     

SPESE TECNICHE  885,07 €                               885,07 €-                               -  €                                     

spese tecniche incarico 

sicurezza

900,00 €                               -  €                                     900,00 €                               

TOTALE SOMME A 

DISPOSIZIONE

15 952,56 €                          7 562,13 €-                            8 390,44 €                            

TOTALE INTERVENTO 50 000,00 €                          7 562,13 €-                            42 437,87 €                          

 

q.e. n. 1 approvato con Delibera di G.C. n 258 del 15/12/2016 

q.e. n. 2 approvato con Determina Dirigenziale n 67/07 del 28/3/2017 

q.e. n. 3 approvato con Determina Dirigenziale n 258 del 24/11/2017 

 

Pavia, 21/6/2019 

 
 

 L’ISTRUTTORE TECNICO  L’ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 

 (Geom. Olga Garlaschelli) (Dott. ing. Adriano Sora) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Durc On Line

Numero Protocollo INPS_21587515 Data richiesta 24/06/2020 Scadenza validità 22/10/2020

Denominazione/ragione sociale EDILPRONTO SRL

Codice fiscale 06739430152

Sede legale STRADA VAL NURE 30 PIACENZA PC 29122

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Allegato contabile alla Determinazione Dirigenziale N°  169 / 07 del 07/09/2020

Oggetto: APPALTO DEI LAVORI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
TETTO ISTITUTO VITTADINI (PARTE) [43/2016-16]”  
Cod. CIG Z9D1CB006F,cod. CUP G14H16000920004”. Approvazione 
Certificato di Regolare Esecuzione e QE finale con presa d'atto della minore 
spesa.

SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO, CONTRATTI  

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( art. 151,comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 
2000 , n. 267 ) 

CCR Creditore / Debitore
Nuova codifica 

Bilancio / 
Int.Cap.Art

Anno di 
Bilancio Importo € Impegno / 

Accertamento

cr32 creditori diversi U.2.02.01.09.002/32I
207.0104 2020 - 7.562,13 2082

Il Dirigente del Settore Finanziario, Tributi, Economato, Contratti 

     


	DETERMINA

