
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Tecnico 

  

Servizio: Lavori Pubblici 

Determinazione n. 420 del 10/12/2013 

OGGETTO: "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PONTE SUL CANALE TASSONE IN VIA 
TORTIOLA IN SOSTITUZIONE DEL PONTE IN MURATURA DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 
MAGGIO 2012" - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E 
LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

- PREMESSO che con Determina N. 95 del 01/03/2013 è stato affidato l'incarico all'Arch. Alberto 
Ghirardelli per la progettazione, Direzione, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori di: "Realizzazione di un nuovo Ponte sul Canale 
Tassone in Via Tortiola in sostituzione del ponte in muratura danneggiato dal sisma del maggio 
2012"; 

- CHE con Determina n. 100 del 07/03/2013 si approvava il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, 
redatto dall'Arch. Alberto Ghirardelli, dell'importo complessivo di Euro 145.809,59, di cui Euro 
87.937,05 a base d'asta; 

- CHE con Determina N. 120 del 02/04/2013 di aggiudicazione definitiva e con contratto n. 5339 
del 16/07/2013 i lavori in oggetto venivano affidati all'Impresa MO.ME. Modena Manifattura Edile di 
Modena, per l'importo netto di Euro 72.850,97, compresi gli oneri per la sicurezza, a seguito del 
ribasso del 18,21%; 

- CHE l'opera è finanziata con contributi regionali legati al sisma 2012, ed in particolare: 
- per Euro 126.585,59 con Ordinanza N. 32 del 19/03/2013 del Presidente Regione Emilia-
Romagna, in qualità di Commissario delegato in materia di Protezione Civile; 
- per Euro 19.224,00 con Delibera G.R n. 1388 del 30/09/2013; 

- CHE detti lavori sono iniziati in data 20 Maggio 2013, come da Verbale di consegna in via 
d'urgenza; 

- CHE con relazione tecnica del 03/06/2013 il Direttore dei lavori Arch. Alberto Ghirardelli ha 
comunicato la necessità di procedere con ulteriori opere al fine dì mantenere la continuità idraulica 
del canale Tassone a seguito delle richieste del Consorzio di Bonifica e che le lavorazioni suddette 
non costituiscono variante, ai sensi del comma 1 dell'art. 132 del D.Lgs.vo 163/06, rientrando nei 
dettami dell'art. 132 del D.Lgs.vo 163/06 comma 3; 



- CHE, dall'analisi del quadro economico di progetto e quello di variante, l'importo dei lavori di 
variante comporta un aumento di Euro 14.486,21 (al netto del ribasso d'asta), inferiore al 20% 
fissato dalla deroga all'art. 132 comma 3 del D.Lgs.vo 163/06, determinata dall'Ordinanza n. 28 del 
13/03/2013 del Presidente della R.E.R. in qualità di Commissario Delegato in materia di Protezione 
Civile relativa ai Comuni colpiti dal sisma del Maggio 2012; 

- CHE l'importo delle ulteriori opere non è superiore ad 1/5 dell'importo di contratto, per cui 
l'Appaltatore è obbligato ad assoggetarvisi alle stesse condizioni del contratto, così come definito 
dall'art. 161 comma 12 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010; 

- CHE l'ammontare dei lavori di variante ha trovato copertura finanziaria all'interno del 
finanziamento complessivo dell'opera, utilizzando il ribasso d'asta, e che quindi il nuovo totale dei 
lavori, compresi gli oneri della sicurezza, è di € 87.336,88; 

- DATO ATTO che i lavori sono stati ultimati ed occorre ora provvedere alla verifica della regolare 
esecuzione; 

- VISTO lo stato finale dei lavori dell'importo di Euro 87.336,88, compresi gli oneri di sicurezza; 

- VISTO ed esaminato il certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori Arch.  
Alberto Ghirardelli, dal quale risulta un credito dell'Impresa di Euro 436,68, detratti gli acconti 
corrisposti, pari ad Euro 86.900,20; 

- VISTO, altresì, il seguente quadro economico finale della spesa dal quale emerge che l'opera è 
stata realizzata nell'importo complessivo di Euro 142.121,87, con un'economia di Euro 3.687,72, 
sull'importo originario: 

A) Lavori (compresi oneri per la sicurezza) € 	87.336,88 
B) Spese tecniche per progettazione, direzione, contabilità, 

sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione 
(IVA e CNPAIA comprese) € 	28.202,58 

C) Spese tecniche per collaudo (IVA e CNPAIA comprese) € 	2.894,32 
D) Verifiche e sondaggi geologici (IVA e CNPAIA comprese) € 	2 715,24 
E) Incentivi ex-art. 92 — D.Lgs.vo 163/06 € 	1.758,74 
- I.V.A 22% su A) € 	19.214,11 

TOTALE spesa occorsa € 142.121,87 
TOTALE spesa autorizzata € 145.809,59 

RESTANO € 	3.687,72 

- ATTESO che può procedersi allo svincolo della polizza fidejussoria prestata alla Ditta 
appaltatrice, come cauzione per adempimenti contrattuali, N. 2105500291865 del 07/06/2013 
rilasciata da "Milano Assicurazioni" di Modena; 

- RITENUTO di liquidare a favore della Ditta MO.ME. Modena Manifattura Edile di Modena, a 
tacitazione di ogni suo avere e pretesa per l'esecuzione dei lavori in argomento, la somma di Euro 
532,75, I V A. compresa (Codice CIG' 4994373EF7); 

- CONSIDERATO che nel frattempo si può liquidare, a saldo, all'Arch. Alberto Ghirardelli 	la 
seguente fattura, per le competenze relative all'espletamento dell'incarico affidato con la suddetta 
Determina N. 95/2013: 



(Arch. EI Melloni) 

- Nota provvisoria N. 01/2013 del 04/12/2013 di complessivi Euro 28.202,58, I.V.A. e 
CNPAIA comprese (Codice CIG: Z6008E9546); 

- DATO ATTO che la somma complessiva di Euro 28.735,33 è da imputarsi al Cap. 2071 — Int. 
2080101, in conto dell'impegno n. 173/2013; 

- 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 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'art. 107 del D. 
Lgs.vo n. 267/2000, i capitoli del Bilancio 2013; 

- VISTE le vigenti disposizioni in materia; 

PROPONE 

1) Di approvare lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, 
redatti dal Direttore dei Lavori Arch. Alberto Ghirardelli. 

2) Di liquidare le somme specificate in narrativa alla Ditta MO.ME. Modena Manifattura Edile 
ed all'Arch. Alberto Ghirardelli. 

I ì , 	,5„92/ 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Masetti Mirella) 

AtikidgQ/ 

- RICHIAMATA la proposta di determinazione del Servizio Lavori Pubblici  suestesa e ritenutala 
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'ad. 147-bis del Tuel. 

Lì 

IL RESPONSABI E DI SETTORE 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

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

Addì 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 
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