PARCO ADDA NORD
Trezzo sull’Adda

sigla

numero

data

Det.

90

08/06/2017

OGGETTO: SERVIZIO DI INDAGINE E CONTROLLO DELLE
SPECIE ITTICHE ALLOCTONE SUL TRATTO DI
FIUME ADDA RICOMPRESO NEL PARCO ADDA
NORD. LIQUIDAZIONE SALDO, SVINCOLO POLIZZA
FIDEJUSSORIA.
CUP: B77I10000040001
CIG: ZAA20C6321D

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO

che con Determinazione n. 91 del 5.6.2014, è stato affidato alla Società
GRAIA Srl di Varano Borghi (VA) il servizio di indagine e controllo delle
specie ittiche alloctone sul tratto di fiume Adda ricompreso nel Parco Adda
Nord, per complessivi € 40.540,12 (€ 31.951,55 oltre oneri 4% e IVA22%),
impegnati sul capitolo 09052030102 di bilancio;
che la Società GRAIA Srl di Varano Borghi (VA) ha stipulato una garanzia
fidejussoria a favore del Parco Adda Nord, emessa da Helvetia Compagnia
Svizzera d’Assicurazioni SA, n. 00377/34/45015877 del 18/6/14 per €
6.070,79 quale cauzione definitiva di cui all’art. 5 del Disciplinare
sottoscritto;

RICHIAMATA

la fattura n. 4 del 19/6/15 di acconto, presentata dalla Società GRAIA Srl di
Varano Borghi (VA), di importo pari a € 3.898,10 (€ 3.195,16 oltre
IVA22%), di cui al prot. n. 2142 del 22/6/2015, liquidata dall’Ente;

VISTI

la trasmissione degli elaborati finali, di cui al prot. n. 4211 del 15/12/2015;
la fattura n. 19 del 16/12/15 di saldo, presentata dalla Società GRAIA Srl di
Varano Borghi (VA), di importo pari a € 35.082,80 (€ 28.756,39 oltre
IVA22%), di cui al prot. n. 4292 del 21/12/2015, con contestuale richiesta di
svincolo della polizza fidejussoria stipulata;

VERIFICATO CHE

il servizio svolto corrisponde a quanto affidato;
il Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato dall’INAIL, prot.
n. 6751325 del 14/03/2017, risulta regolare;

RICHIAMATI

il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 s.m.i.;
il D.lgs. n. 50 del 18/4/2016;
l’art. 17 del vigente Statuto del Parco;

il Dispositivo Dirigenziale n. 2 del 16.01.2017 di nomina del Responsabile
del Servizio;
DETERMINA
1.

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2.

di dare atto che il servizio svolto corrisponde a quanto affidato;

3.

di liquidare alla società GRAIA Srl di Varano Borghi (VA) l’importo di Euro 35.082,80
(trentacinquemilaottantadue/80), impegnato sul Cap. 09052.03.0102 del bilancio corrente, relativo
alla fattura n. 19 del 16/12/15;

4.

di svincolare la polizza fidejussoria stipulata da società GRAIA Srl a favore del Parco Adda Nord,
emessa da Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA, n. 00377/34/45015877 del 18/6/14 di €
6.070,79 quale cauzione definitiva di cui all’art. 5 del Disciplinare sottoscritto;

5.

di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Segreteria e all’Ufficio Ragioneria per gli
adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
Alex Giovanni Bani / INFOCERT
SPA

