
DETERMINAZIONE
n. 361 del 27/10/2020

Oggetto:  APPROVAZIONE  II°  ED  ULTIMO  STATO  D'AVANZAMENTO  E  LIQUIDAZIONE 
ALL'IMPRESA LAVORI DI "ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
DEL FABBRICATO ADIBITO A SCUOLA MATERNA "G. RODARI", NEL CAPOLUOGO".

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- PREMESSO che con Determina N. 28 del 15/01/2020 veniva approvato il progetto esecutivo dei 
lavori  in  oggetto  redatto  dall’Arch.  Luca  Farinelli,  appositamente  incaricato  con  Determina  N. 
175/2019, dell’importo complessivo di Euro 249.613,00, di cui Euro 181.280,00 a base d’asta;

- CHE con Determina a contrarre N. 80 del 26/02/2020 si disponeva di provvedere all’appalto dei 
lavori  mediante procedura  aperta,  ai  sensi  dell’art.  60  D.  Lgs.vo  n.  50/2016  e  s.m.i.,  con 
aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 – comma 4 – del medesimo 
Decreto, e con l’applicazione dell’esclusione delle offerte anomale, come da art. 97 – comma 2 del 
Codice;

- CHE con la stessa Determina N.  80/2020 si stabiliva di dare mandato alla Centrale Unica di 
Committenza (C.U.C.) di Cento (FE), per l’espletamento della gara, sulla base della Convenzione 
in essere fra i Comuni dell’Alto Ferrarese;           

- CHE, esperita la gara d’appalto, la C.U.C. con Determina n. 338 del 28/04/2020 ha aggiudicato i 
lavori in via definitiva, alla Ditta Costruzioni Generali Paoletti s.r.l. di Roma, per un importo netto di 
Euro 139.832,41, comprensivo degli oneri per la sicurezza, con un ribasso del -23,41%;

- CHE con note pervenute al Prot. n. 7492 del 04/06/2020 e n. 8803 del 01/07/2020 la C.U.C. ha 
comunicato al Comune di Vigarano Mainarda l’esito positivo dei controlli sui requisiti della Ditta 
aggiudicataria,  rendendo  efficace  la  citata  Determina  n.  338/2020 ed  ha  trasmesso  tutta  la 
documentazione comprovante l’esito;

- CHE in data 29/06/2020 è stato sottoscritto il Verbale di consegna dei lavori in via d’urgenza, ai 
sensi dell’art. 5 comma 8 D.M. n.49/2018;

- CHE in data 22/07/2020 con Reg. N. 484 è stata sottoscritta la Scrittura Privata per l’appalto dei 
lavori;

Determ. n. 361 del 27/10/2020 pag. 1/3



- CHE  con Determina N. 251 del 22/07/2020 è stata corrisposta alla Ditta Costruzioni Generali 
Paoletti s.r.l. la somma di Euro 41.949,72, oltre I.V.A., quale anticipazione contrattuale, ai sensi 
dell’art. 35 - comma 18 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., aggiornato dal D.L. 19 maggio 2020 
n. 34;

- CIO' PREMESSO, visti gli atti contabili, predisposti dal Direttore dei Lavori Arch. Luca Farinelli, 
dai quali rilevasi che il II° ed ultimo stato d'avanzamento, ammonta a netti

Euro 139.832,41
da cui detraendo:
- ritenuta 0,5% per infortuni Euro      699,16
- recupero anticipazione Euro 41.971,00
- I° stato d'avanzamento Euro 45.678,88 

Sommano deduzioni                                            Euro     88.349,04

Resta netto II° acconto arrotondato             Euro     51.483,37

-  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  2°  certificato  di 
pagamento,  la  somma  di  complessivi  Euro    56.631,71   (Euro    51.483,37    +  I.V.A.  10% di  Euro 
5.148,34  ) da imputarsi  al  Cap. 1929, in conto dell’impegno n.  311/2020 (Codice CIG derivato: 
84600573E4);

-  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.) 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 il II° ed ultimo stato d'avanzamento dei lavori in oggetto, redatto dal Direttore dei 
Lavori Arch. Luca Farinelli, dell'importo netto di Euro 139.832,41.

2) Di liquidare il 2° certificato di pagamento, pari ad Euro 51.483,37, come specificato in narrativa.

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;
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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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