DETERMINAZIONE
n. 53 del 15/02/2019
Oggetto: LAVORI DI: "RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA
PASOLINI, CON MIGLIORAMENTO SISMICO" – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI
COLLAUDO STATICO.

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 in data 29/01/2018 con Prot. 625 è stato effettuato il deposito della pratica sismica presso il
Comune di Vigarano Mainarda;
- 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;
- CHE con Determina N. 404 del 09/10/2018 si approvava una perizia suppletiva e di variante, dalla
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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;
- CHE in data 12/10/2018 i lavori sono stati ultimati;
- CHE con Determina N. 233 del 16/05/2018 è stato affidato allo Studio di Ingegneria Colombi
Roversi e Associati di Ferrara, l’incarico per la redazione del collaudo statico in corso d’opera;
- CIO’ PREMESSO, visto il Certificato di Collaudo Statico, pervenuto in data 10/12/2018 con Prot.
n. 17130 e redatto dall’Ing. Alessio Colombi del suddetto Studio, nel quale viene certificata la
collaudabilità dei lavori strutturali nell’ambito del progetto, ai sensi dell’art. 67 D.P.R. n. 380/2001,
del Cap. 9 D.M. 17/01/2001 Norme Tecniche per le Costruzioni e dell’art. 19 L.R. n. 19/2008;
- RITENUTO di approvare il Certificato del Collaudo Statico in argomento;
- VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel;
- 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 il Certificato di Collaudo Statico dei lavori in oggetto, pervenuto in data 10/12/2018
con Prot. n. 17130 e redatto dall’Ing. Alessio Colombi dello Studio di Ingegneria Colombi Roversi e
Associati di Ferrara, nel quale viene certificata la collaudabilità dei lavori strutturali nell’ambito del
progetto, ai sensi dell’art. 67 D.P.R. n. 380/2001, del Cap. 9 D.M. 17/01/2001 Norme Tecniche per
le Costruzioni e dell’art. 19 L.R. n. 19/2008.
Il Responsabile del Procedimento
(MASETTI MIRELLA)

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.
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Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(GENTILE ARIANNA)
con firma digitale
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