DETERMINAZIONE
n. 49 del 12/02/2019

Oggetto: LAVORI DI: "RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA
PASOLINI, CON MIGLIORAMENTO SISMICO" - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- PREMESSO che con Determina N. 62 del 25/01/2018 veniva approvato il progetto esecutivo dei
lavori in oggetto redatto dall’Ing. Denis Zanetti, appositamente incaricato con Determina N.
468/2017, dell’importo complessivo di Euro 200.000,00, di cui Euro 180.000,00 a base d’asta;
- CHE con Determina a contrarre N. 63 del 25/01/2018 si disponeva di provvedere all’appalto dei
lavori mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D. Lgs.vo n. 50/2016, così come modificato
dal D. Lgs.vo n. 56/2017, con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 –
comma 4 – del medesimo Decreto, e con l’applicazione dell’esclusione delle offerte anomale,
come da art. 97 – comma 2 del Codice;
- CHE con la stessa Determina N. 63/2018 si stabiliva di dare mandato alla Centrale Unica di
Committenza (C.U.C.) di Cento (FE), per l’espletamento della gara, sulla base della Convenzione
in essere fra i Comuni dell’Alto Ferrarese;
- CHE, esperita la gara d’appalto, la C.U.C. con propria Determina n. 253 del 13/03/2018 ha
aggiudicato i lavori in via definitiva, alla Ditta Imprecal s.r.l. di Sirignano (AV), per un importo netto
di Euro 137.418,76, comprensivo degli oneri per la sicurezza, con un ribasso del -24,89%;
- CHE con nota n. 21431 del 20/04/2018 la C.U.C. ha comunicato al Comune di Vigarano
Mainarda l’esito positivo dei controlli sui requisiti della Ditta aggiudicataria, rendendo efficace la
citata Determina n. 253/2018 ed ha trasmesso tutta la documentazione comprovante l’esito;
- CHE in data 07/06/2018 con Rep. N. 5387 è stato sottoscritto il contratto d’appalto;
- CHE in data 11/06/2018 è stato sottoscritto il Verbale di consegna dei lavori, ai sensi dell’art. 153
D.P.R. n. 207/2010;
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- CHE con Determina N. 404 del 09/10/2018 si approvava una perizia suppletiva e di variante, dalla
quale risultano maggiori lavorazioni per complessivi Euro 9.002,74, al netto del ribasso d’asta, che aumentano
l’importo contrattuale ad Euro 146.421,50, mentre l’importo totale dell’opera resta invariato;
- DATO ATTO che i lavori sono stati ultimati ed occorre ora provvedere alla verifica della regolare
esecuzione;
- VISTA la relazione a struttura ultimata, completa delle varie certificazioni, redatta dal Direttore dei
Lavori Ing. Denis Zanetti e trasmessa al Comune in data 07/12/2018, con Prot. n. 17111;
- VISTO lo stato finale dei lavori dell’importo di Euro 146.421,50, compresi gli oneri di sicurezza;
- VISTO ed esaminato il certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori Ing.
Denis Zanetti ed agli atti del Comune con Prot. n. 17226 del 11/12/2018, dal quale risulta un
credito netto dell’Impresa di Euro 8.053,19, detratti gli acconti corrisposti, pari ad Euro 138.368,31;
- VISTO, altresì, il seguente quadro economico finale della spesa dal quale emerge che l’opera è
stata realizzata nell’importo complessivo di Euro 161.963,65, con un’economia di Euro 38.036,35,
sull’importo originario, considerata anche la quota di ribasso della parte finanziata con i Mutui BEI
– Annualità 2016/B, pari ad Euro 35.129,53, che viene portata in economia d’ufficio dalla Regione
Emilia Romagna:
A) Lavori (compresi oneri per la sicurezza)
B) Fondi per la progettazione e l’innovazione
(D.Lgs n.50/2016, art. 113 comma 2)
C) I.V.A. lavori 22%

€

146.421,50

€
€

900,00
14.642,16

-------------------------------------------------------TOTALE spesa occorsa
€
161.963,6
TOTALE spesa autorizzata
€ 200.000,00
--------------------------------------------------------RESTANO
€
38.036,35
- ATTESO che può procedersi allo svincolo della polizza fidejussoria prestata alla Ditta
appaltatrice, come cauzione per adempimenti contrattuali, N. 1255357 del 17/05/2018 della “Elba
Assicurazioni S.p.A.” di Avellino;
- RITENUTO di liquidare a favore della Ditta Imprecal s.r.l. di Sirignano (AV), a tacitazione di ogni
suo avere e pretesa per l’esecuzione dei lavori in argomento, la somma di Euro 8.858,51, I.V.A.
compresa;
- VISTO l’art. 29 – comma 5 – del Capitolato Speciale d’Appalto, che stabilisce che il pagamento
della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita garanzia
fidejussoria, ai sensi dell’art. 103 – comma 6 – D. Lgs.vo n. 50/2016;
- VISTA la polizza fidejussoria N. 1365240 del 12/12/2018 della “Elba Assicurazioni S.p.A.” di
Avellino, presentata dalla Ditta appaltatrice in data 18/12/2018, con Prot. n. 17590;
- DATO ATTO che la somma complessiva di Euro 8.858,51 è da imputarsi al Cap. 2048, in conto
dell’impegno n. 23/2018 (Codice CIG derivato: 7473095116);
- VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel;
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- RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 130 del 28/12/2018 con la quale è stata
assegnata ai responsabili dei servizi la gestione dell’esercizio provvisorio 2019 per gli stessi
capitoli ed importi previsti per l’annualità 2019 nel bilancio pluriennale 2018/2020;
- VISTE le vigenti disposizioni in materia;

PROPONE
1) Di approvare lo stato finale, la relazione a struttura ultimata ed il certificato di regolare
esecuzione dei lavori in oggetto, redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Denis Zanetti ed agli atti del
Comune.
2) Di liquidare la somma specificata in narrativa alla Ditta Imprecal s.r.l.
Il Responsabile del Procedimento
(MASETTI MIRELLA)
Sottoscritto con firma digitale

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO LAVORI PUBBLICI suestesa e ritenutela
meritevole di approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.
Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(GENTILE ARIANNA)
con firma digitale
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