
DETERMINAZIONE
n. 140 del 07/04/2020

Oggetto:  LAVORI  DI:  "REALIZZAZIONE  DEL  CENTRO  OPERATIVO  COMUNALE  NEL 
CAPOLUOGO"  –  ACCERTAMENTO  COSTO  COMPLESSIVO  SOSTENUTO,  AI  FINI  DEL 
CONTRIBUTO REGIONALE.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- PREMESSO che con Determina n. 399 del 26/10/2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei 
lavori di: “Realizzazione del Centro Operativo Comunale, nel Capoluogo”, dell’importo complessivo 
di Euro 154.930,10, di cui Euro 139.522,81 a base d’asta, compresi gli oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso;

- CHE l’opera di complessivi Euro 154.930,10 è finanziata come segue:
- per Euro 120.000,00 con contributo della Regione Emilia-Romagna di cui alla Delibera G.R. 

n. 1926/2015: “Approvazione del programma degli interventi di potenziamento del sistema 
regionale di Protezione Civile – Annualità 2015“;

- per Euro 34.930,10 con somme trasferite da Hera Ferrara S.p.A., quali oneri di mitigazione 
ambientale;

- CHE, dopo aver esperito la gara d’appalto, i lavori sono stati affidati, con Determina n. 163 del 
15/03/2018  e con Contratto Rep. N. 5388 del  03/08/2018 al R.T.I. composto dalla Ditta Cestari 
Giuseppe di Poggio Renatico (FE) (MANDATARIA) e dalla Ditta Giorgi Roberto Lavorazione Legno 
di Vigarano Mainarda (FE) (MANDANTE), per un importo netto di Euro 136.648,23, comprensivo 
degli oneri per la sicurezza, con un ribasso del -2,13%;

- CHE in data 13/11/2018 è stato sottoscritto il Verbale di consegna dei lavori, ai sensi dell’art. 153 
D.P.R. n. 207/2010;

- CHE con Determina n. 477 del 26/11/2018 si è preso atto della variazione della ragione sociale 
della Ditta aggiudicataria, in qualità di Mandataria di un R.T.I.,  e a far data dal 01/10/2018, ha 
efficacia il conferimento dell’Azienda Cestari Giuseppe nella Società Cestari Costruzioni s.r.l., con 
sede  (invariata)  in  Via  Sanguettola,  15/A  -  44028  –  Poggio  Renatico  (FE)  e  P.I.  e  C.F.: 
02023710383;

- CHE, a lavori ultimati, con Determina n. 390 del 04/12/2019 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione 
dei lavori, con il seguente quadro economico di spesa:
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A) Lavori (compresi oneri per la sicurezza) € 136.648,23
B) Fondi per la progettazione e l’innovazione 

(D.Lgs  n.50/2016, art. 113 comma 2) € 1.255,71
C) Incarico D.L. e coordinamento sicurezza €         2.994,37
D) I.V.A. lavori 10% € 13.664,82

----------------------------------------------------------
TOTALE spesa occorsa       € 154.563,13
TOTALE spesa autorizzata €     154.930,10

---------------------------------------------------------
RESTANO                                               €              366,97

- CIO’ PREMESSO,  rilevato che è necessario inviare alla Regione Emilia Romagna la richiesta, 

completa della documentazione sulle spese soccorse, per l’erogazione finale del contributo ed un 

apposito atto del R.U.P. attestante l’importo del costo complessivo sostenuto per l’intervento;

-  RILEVATO che nel  quadro  economico  approvato  con  il  certificato  di  regolare  esecuzione  è 
presente la Voce “Fondi per la progettazione e l’innovazione art.  113 - comma 2 D. Lgs.vo n. 
50/2016 per Euro 1.255,71, in quanto era in fase di elaborazione il Regolamento Comunale per gli 
incentivi per funzioni tecniche, di cui al citato art. 113;

- ATTESO che il suddetto Regolamento, per problemi organizzativi interni all’Ente, non è ancora 
stato approvato e, quindi non risulta possibile provvedere alla liquidazione della somma di  Euro 
1.255,71, che va portata in economia; 

- RITENUTO, pertanto, per le motivazioni suindicate, di modificare il quadro economico di spesa, 
già approvato con il certificato di regolare esecuzione, come di seguito indicato:

A)     Lavori (compresi oneri per la sicurezza) € 136.648,23
B)     Spese tecniche (coordinamento sicurezza in fase 
         di esecuzione e supporto al D.L.) (comprese I.V.A. e CNPAIA) € 2.994,37
C)     I.V.A. lavori 10%   € 13.664,83

---------------------------------------------------------
TOTALE spesa occorsa       € 153.307,43
TOTALE spesa autorizzata €     154.930,10

---------------------------------------------------------
RESTANO                                               €           1.622,67  

- VISTO l’allegato rendiconto analitico delle spese sostenute, pari ad Euro 153.307,43 e ritenuta 
opportuna la sua approvazione;

-  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;
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PROPONE

1. Di approvare,  per i  motivi  in  premessa esposti,  il  nuovo quadro economico finale della 

spesa dei lavori in oggetto, come di seguito indicato e l’allegato rendiconto analitico delle 

spese sostenute, per un importo complessivo di Euro 153.307,43:

A)     Lavori (compresi oneri per la sicurezza) € 136.648,23
B)     Spese tecniche (coordinamento sicurezza in fase 
         di esecuzione e supporto al D.L.) (comprese I.V.A. e CNPAIA) € 2.994,37
C)     I.V.A. lavori 10%   € 13.664,83

---------------------------------------------------------
TOTALE spesa occorsa       € 153.307,43
TOTALE spesa autorizzata €     154.930,10

        ---------------------------------------------------------
RESTANO                                               €           1.622,67  

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
(CAMPAGNOLI ALESSANDRA)

con firma digitale
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Allegato richiesta Sal

Comune di VIGARANO MAINARDA
Intervento:

REALIZZAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE NEL CAPOLUOGO
elenco fatture/ atti di pagamento

n. fattura data causale beneficiario  importo atto di liquidazione mandato di pagamento
n. data n. data

17 20/05/2019 Cestari Costruzioni s.r.l.  €             60.533,31 183 17/05/2019 871 e872 23/05/2019

21 29/05/2019 Cestari Costruzioni s.r.l.  €             56.279,67 211 07/06/2019 1171 e 1172 03/07/2019

34 19/07/2019 Cestari Costruzioni s.r.l.  €             32.748,52 252 19/07/2019 1390 06/08/2019

63 05/12/2019 Cestari Costruzioni s.r.l.  €                  751,56 390 04/12/2019 2002 12/12/2019

18/PA 19/07/2019 Arch. Giuseppe Rondinelli  €               2.994,37 291 29/08/2019 1679 27/09/2019

TOTALE  €        153.307,43 

I° STATO D’AVANZAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL 
CENTRO OPERATIVO COMUNALE NEL CAPOLUOGO

II° STATO D’AVANZAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE 
DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE NEL CAPOLUOGO

III° ED ULTIMO STATO D’AVANZAMENTO LAVORI DI 
REALIZZAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE NEL 
CAPOLUOGO

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI 
REALIZZAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE NEL 
CAPOLUOGO

Liquidazione competenze professionali per l’incarico per il 
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e per 
l’attività di supporto alla Direzione dei lavori di 
Realizzazione del Centro Operativo Comunale, nel 
Capoluogo

copia informatica per consultazione



SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vigarano Mainarda, 07/04/2020 

Sottoscritto dal Responsabile del Procedimento
(MASETTI MIRELLA)

con firma digitale
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