
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

Settore: Tecnico 

  

Servizio: Lavori Pubblici 

Determinazione n. 211 del 26/06/2013 

OGGETTO: APPROVAZIONE l°, ULTIMO E FINALE STATO D'AVANZAMENTO E 
LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA LAVORI DI: "RAFFORZAMENTO LOCALE E CONNESSIONE 
STRUTTURALE, Al SENSI DELL'ART. 3 - COMMA 8 - D.L. N. 74/2012 DELLA PALESTRA 
COMUNALE SITA IN VIA PASOLINI, A VIGARANO MAINARDA" 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

-PRESO ATTO degli eventi sismici del 20 e 29 Maggio 2012, che hanno prodotto notevoli danni al 
patrimonio edilizio pubblico e privato presente sul territorio Comunale; 

- RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 17 del 07/04/2012 con il quale veniva costituito il Centro 
Operativo Comunale e nello stesso venivano individuati, tra l'altro, i Responsabili delle funzioni di 
supporto; 

- PRESO ATTO che per le funzioni assegnate al COC 4 (Materiali e mezzi) e il COC 6 
(Censimento danni e complessi edilizi) è stato individuato il Capo Settore Tecnico; 

- PREMESSO che, a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 Maggio 2012, il Dipartimento della 
Protezione Civile ha effettuato un sopralluogo presso la Palestra Comunale di Via Pasolini per una 
verifica sismica, dichiarando il fabbricato agibile (Lettera A) con scheda AEDES n. 10 del 
30/05/2012; 

- CHE, però, trattandosi di capannone prefabbricato, con elementi strutturali verticali ed orizzontali 
non connessi fra loro, rientra nella normativa prevista dall'art. 3 — comma 8° - del D.L. n. 74/2012: 
"Interventi urgenti in favore della popolazione colpita dagli eventi sismici che hanno interessato il 
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 ed il 
29 Maggio 2012"; 

- CHE con Determina N. 253 del 10/08/2012 si approvava il progetto dei lavori in argomento, 
redatto dall'Ing. Gianluca Loffredo dello Studio ARCH LIVING s.r.I., dell'importo complessivo di 
Euro 47.428,66, compresi gli oneri per la sicurezza; 

- CHE con determina n. 254 del 10/08/2012 i lavori in oggetto venivano affidati alla Ditta Galliera 
Costruzioni s.r.l. di Bondeno (FE), per l'importo netto di Euro 34.034,25; 



- CIO' PREMESSO, visti gli atti contabili predisposti dai Direttore dei Lavori, Ing. Gianiuca Loffredo 
della Ditta Archliving di Ferrara, dai quali rilevasi che il 	ultimo e finale stato d'avanzamento, 
ammonta a netti Euro 34.034,25; 

- RISCONTRATA la regolarità degli atti suddetti a norma del Capitolato ed in relazione alla 
quantità di opere eseguite; 

- VISTA la Circolare 2013/9575, in data 10/05/2013, del Commissario Delegato per la ricostruzione 
Vasco Errani, e ritenuto di evidenziare, a tale proposito che, ii Comune ha inviato alla Regione 
Emilia Romagna — Agenzia Regionale di Protezione Civile, tramite il CCP, le richieste di 
finanziamento (Allegato 3) in data 08/08/2012 per Euro 41.181,44, per l'esecuzione dei lavori, 
compresi gli oneri per la sicurezza e l'I.V.A., al momento non ancora concesso; 

- RITENUTO pertanto di finanziare, la spesa relativa ai lavori di "Rafforzamento locale e 
connessione strutturale, ai sensi dell'art. 3 — comma 8 — D.L. n. 74/2012 della Palestra Comunale 
sita in Via Pasolini, a Vigarano Mainarda", con fondi propri tra i quali anche l'indennizzo 
assicurativo, relativo allo stabile in oggetto, pari ad Euro 23.640,84; 

- RITENUTO, pertanto di liquidare, a saldo, a favore dell'Impresa appaltatrice, quale 1°, ultimo e 
finale certificato di pagamento la somma di complessivi Euro 37.437,68 (Euro 34.034,25 + I.V.A.  
10% di Euro 3.403,43)  da imputarsi al Cap. 2020 — Int. 2090304, in conto del residuo n. 316/2012 
(CODICE CIG: Z700611502): 

- VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'ad. 147-bis del Tuel; 

- RICHIAMATA la Deliberazione n. 138 del 28/12/2012 con la quale la Giunta Comunale ha 
assegnato ai Responsabili della gestione, con funzione e responsabilità di cui all'ad. 107 del D. 
Lgs.vo n. 267/2000, i Capitoli del Bilancio 2013; 

- VISTE le vigenti disposizioni in materia; 

PROPONE 

1) Di approvare il l°, ultimo e finale stato d'avanzamento dei lavori in oggetto, redatto dal Direttore 
dei Lavori, dell'importo di Euro 34.034,25. 

2) Di liquidare il 1 0  ed ultimo certificato di pagamento, pari ad Euro 34.034,25, come specificato in 
narrativa. 

Lì, 26 maggio 2013 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Masetti Mirella) 

4C(k)-deu  M-448  

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

- RICHIAMATA la proposta di determinazione del Servizio Lavori Pubblici  suestesa e ritenutala 
meritevole di approvazione; 

DETERMINA 



IL RESPONSA 	a I SETTORE 
(Arch. E// elloni) 

- DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 
SOPRARI PORTATA 

- 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. 

Lì, 26 maggio 2013 



VISTO DI REGOLARI -FA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n.  &I, (--) 2D12; 

G!U, 2011 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO Di PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 	 Io\ Vra`` 

445 

241 11'..k.4> 
Addì 

O 

Il Messo Comunale 

F io SiTTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

L biU. 2013 
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