
DETERMINAZIONE
n. 116 del 20/03/2020

Oggetto:  LAVORI  DI:  "MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  ED  EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO  IMPIANTI  DI  ILLUMINAZIONE  DEI  CIMITERI  DI  VIGARANO  MAINARDA  E 
VIGARANO  PIEVE"  -  APPROVAZIONE  CERTIFICATO  DI  REGOLARE  ESECUZIONE  E 
LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- PREMESSO che con Determina n.  325 del 09/10/2019 è stato approvato il progetto esecutivo 
dei lavori di: “Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico impianti di illuminazione 
dei Cimiteri di Vigarano Mainarda e Vigarano Pieve”, dell’importo complessivo di Euro 70.000,00, 
di cui Euro 47.388,44 a base d’asta;

- CHE con Determina a contrarre n. 329 del 11/10/2019 si stabiliva di provvedere all’appalto dei 
lavori  in  oggetto  mediante affidamento  diretto,  previa  valutazione  di  tre  preventivi  di  operatori 
economici, ove esistenti, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) D. Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i., da 
aggiudicarsi  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 con la stessa Determina n. 329/2019 si stabiliva di provvedere all’affidamento dei lavori 
con procedura  telematica  mediante R.d.O. sul  portale del  M.E.P.A.  Mercato  Elettronico  della 
Pubblica Amministrazione;

- CHE, dopo aver esperito la gara, con Determina n. 345 del 28/10/2019 i lavori in argomento sono 
stati aggiudicati, in modo definitivo, alla Ditta T.E.A. Tecnologie Elettrostrumentali Applicate s.n.c. 
di Ferrara, per un importo netto di Euro 32.321,18, a seguito del ribasso d’asta del –33,21%, un 
costo della manodopera di Euro 18.000,00 e compresi gli oneri per la sicurezza; 

- CHE in data 28/10/2019 è stato sottoscritto il Verbale di consegna dei lavori in via d’urgenza, ai 
sensi degli artt. 153 e 154 D.P.R. n. 207/2010;

- CHE in data 02/12/2019 con Reg. N. 473 è stata sottoscritta la Scrittura Privata per l’appalto dei 
lavori;
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- 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 32.321,18, compresi gli oneri di sicurezza;

-  VISTO ed esaminato il  certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. 
Andrea Guaraldi ed agli atti del Comune con Prot. n. 3671 del 16/03/2020, dal quale risulta un 
credito netto dell’Impresa di Euro 161,61, detratti gli acconti corrisposti, pari ad Euro 32.159,57;

- VISTO, altresì, il seguente quadro economico finale della spesa dal quale emerge che l’opera è 
stata realizzata nell’importo complessivo di Euro 49.167,96, con un’economia di Euro 20.832,04, 
sull’importo originario:

TIPO IMPORTO IN EURO
a) Lavori (-33,21%) compresi oneri sicurezza 30.302,39
b) Fondi per la progettazione e l’innovazione art. 113 – commi 

2, 3, 4 D. Lgs.vo n. 50/2016 473,88
c) Spese tecniche (compresa Inarcassa ed IVA)                                      9.262,24
d) I.V.A. 22% sui lavori 7.110,66

TOTALE spesa occorsa                                          49.167,96 
TOTALE spesa autorizzata                                    70.000,00 
RESTANO 20.832,04

-  ATTESO  che  può  procedersi  allo  svincolo  della  polizza  fidejussoria  prestata  alla  Ditta 
appaltatrice, come cauzione per adempimenti contrattuali, N. 28019981414 del 13/11/2019 della 
“Tokio Marine HCC Assicurazioni” di Milano;

- RITENUTO di liquidare a favore della Ditta T.E.A. Tecnologie Elettrostrumentali Applicate s.n.c. di 
Ferrara,  a tacitazione di ogni suo avere e pretesa per l’esecuzione dei lavori  in argomento, la 
somma di Euro 197,16, I.V.A. compresa; 

-  DATO ATTO che la somma complessiva di Euro 197,16 è da imputarsi al Cap. 2000, in conto 
dell’impegno n. 476/2019 (Codice CIG: 8060864368);

-  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 di G.C. n. 14 del 14/02/2020 con la quale  è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e il Piano degli Obiettivi per il triennio  2020-2022  e  con la 
quale  la  Giunta  Comunale  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 2020;

- 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 Ing. Andrea Guaraldi ed agli atti del Comune.

2) Di liquidare la  somma specificata in  narrativa alla Ditta T.E.A. Tecnologie Elettrostrumentali 
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Applicate s.n.c.

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;

• 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
(GUALANDI MICHELE)

con firma digitale
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