DETERMINAZIONE
n. 302 del 29/09/2021

Oggetto: APPROVAZIONE I° ED ULTIMO STATO D'AVANZAMENTO E LIQUIDAZIONE
ALL'IMPRESA DEI LAVORI DI "RIPRISTINO DELLA FRANA SULLA SPONDA DEL CANAL
BIANCO" - CIG: 8887933A54; CUP: I37H21003960006.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- PREMESSO che con Determina n. 265 del 01/09/2021 si approvava il progetto esecutivo dei
lavori di ”Ripristino della frana sulla sponda del Canal Bianco”, dell’importo complessivo di Euro
120.818,27, di cui Euro 90.169,20 a base d’asta compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso;
- CHE con Determina n. 274 del 08/09/2021, i lavori sono stati aggiudicati, in modo definitivo,
tramite procedura telematica sul portale del M.E.P.A., ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) D.
Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio del minor prezzo, come previsto dall’art. 95 del medesimo
Decreto, mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, e con
l’individuazione delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97 – comma 1;
- CHE, come risulta dalla Trattativa del 08/09/2021 sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, il Capo Settore Tecnico ha provveduto all’aggiudicazione definitiva dei lavori in
oggetto alla Ditta CO.GE.FRI. Infrastrutture s.r.l. di Badia Polesine (RO), per l’importo netto di Euro
88.437,95, a seguito del ribasso d’asta del –2,00%, un costo della manodopera di Euro 8.500,00 e
compresi gli oneri per la sicurezza;
- CHE in data 17/09/2021 è stato sottoscritto il Verbale di consegna dei lavori in via d’urgenza, ai
sensi dell’art. 32, comma 8 D. Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i.;
- CHE in data 24/09/2021 con Reg. N. 9 è stata sottoscritta la Scrittura Privata per l’appalto dei
lavori;
- CIO' PREMESSO, visti gli atti contabili, predisposti dal Direttore dei Lavori Ing. Elisa Maniezzo,
dai quali rilevasi che il I° ed ultimo stato d'avanzamento, ammonta a netti
Euro 86.949,43
da cui detraendo:
Determ. n. 302 del 29/09/2021 pag. 1/3

- ritenuta 0,5% per infortuni
Sommano deduzioni

Euro 434,75
Euro
Resta netto I° acconto

434,75

Euro 86.514,68

- RISCONTRATA la regolarità degli atti suddetti a norma del Capitolato ed in relazione alla
quantità di opere eseguite;
- RITENUTO, pertanto di liquidare a favore dell'Impresa appaltatrice, quale 1° certificato di
pagamento, la somma di complessivi Euro 105.547,91 (Euro 86.514,68 + I.V.A. 22% di Euro
19.033,23) da imputarsi al Cap. 2071, in conto dell’impegno n. 355/2021 (Codice CIG:
8887933A54);
- 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 del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri della Giunta
Comunale n. 19 del 29/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
(P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e con la quale ha assegnato ai Responsabili della gestione, con
funzioni e responsabilità di cui all’art. 107 D. Lgs. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2021;
- VISTE le vigenti disposizioni in materia;
PROPONE
1) Di approvare il I° ed ultimo stato d'avanzamento dei lavori in oggetto, redatto dal Direttore dei
Lavori Ing. Elisa Maniezzo, dell'importo netto di Euro 86.949,43.
2) Di liquidare il I° certificato di pagamento, pari ad Euro 86.514,68, come specificato in narrativa.
3) Di dare atto che i lavori di complessivi Euro 120.818,27 sono finanziati al Capitolo 2071, in
conto dell’impegno n. 355/2021, come segue:
- per Euro 52.000,00 con i contributi della Regione Emilia–Romagna - Agenzia di Protezione Civile
di cui alle Delibere G.R. n. 567/2018 e n. 299/2019;
- per Euro 68.818,27 con oneri di urbanizzazione accertati nell’anno 2020.
Il Responsabile del Procedimento
(MIRELLA MASETTI)

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;
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•

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
(CAMPAGNOLI ALESSANDRA)
con firma digitale
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