
DETERMINAZIONE
n. 85 del 23/03/2021

Oggetto:  RICOGNIZIONE  ECONOMIE  FINALI  SUI  LAVORI  DI:  "RIPARAZIONE, 
MIGLIORAMENTO SISMICO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE "Y. 
RABIN", A VIGARANO PIEVE".

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- PREMESSO che con Determina N. 364 del 27/09/2016 veniva approvato il progetto definitivo-
esecutivo dei lavori in oggetto, dell’importo complessivo di Euro 400.000,00, di cui Euro 
330.831,38 a base d’asta;

-  CHE, esperita la gara d’appalto, in data 30/05/2017, con Rep. N.  5382 è stato sottoscritto il 
contratto con la Ditta Geo Strutture di Copparo (FE), per un importo netto di Euro 317.060,97, 
comprensivo degli oneri per la sicurezza, con un ribasso del 4,91%;

-  CHE con Determina N. 245 del 23/05/2018 si approvava una perizia di variante, dalla quale risultano 
maggiori lavorazioni per complessivi Euro 7.687,33, al netto del ribasso d’asta, che aumentano l’importo contrattuale 
ad Euro 324.748,30, mentre l’importo totale dell’opera resta invariato;

- CHE, a lavori ultimati, con Determina n. 322 del 04/10/2019 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione 
dei lavori, il cui quadro economico di spesa è stato rettificato con Determina n. 52/2020, come segue:

A)     Lavori (compresi oneri per la sicurezza) € 318.481,35
B)     Spese tecniche (D.L. strutturale) (comprese I.V.A. e CNPAIA) € 11.419,20
C)     Imprevisti (compresa I.V.A.) €        3.803,18  
D)         I.V.A. lavori 10%                                                                                            €          31  .  848,13

TOTALE spesa occorsa       € 365.551,86
TOTALE spesa autorizzata                      €    400.000,00
RESTANO                                               €        34.448,14  

- CIO’ PREMESSO, rilevato che l’opera di complessivi Euro 400.000,00 era finanziata al Capitolo 
1929 di spesa:

- per Euro 370.000,00 con contributi regionali Delibera G.R. n. 1094/2014;
- per Euro   30.000,00 con fondi propri dell’Amministrazione Comunale;
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-  ATTESO che,  come risulta  dal  suindicato  quadro  economico,  l’opera  è  stata  terminata  con 
un’economia di Euro 34.448,14, sull’importo iniziale di Euro 400.000,00;

- DATO ATTO che al Capitolo 485 di entrata sono stati introitati contributi dalla Regione Emilia-
Romagna,  per  un  totale di  Euro 338.135,48,  a  seguito  di  regolari  rendicontazioni  delle  spese 
sostenute e, precisamente:
- Ordinativo n. 1277/2017 del 13/10/2017 di Euro   71.197,72
- Ordinativo n. 1717/2017 del 12/12/2017 di Euro 100.401,16
- Ordinativo n. 1963/2018 del 08/11/2018 di Euro 153.822,34
- Ordinativo n. 1956/2020 del 24/12/2020 di Euro   12.714,26

 Totale    Euro 338.135,48
   Contributo Regione iniziale   Euro 370.000,00

 Economia contributo              Euro    31.864,52

- RAVVISATA l’opportunità di eseguire una ricognizione delle economie riscontrate sia nel Capitolo 
1929 di spesa che nel Capitolo 485 di entrata;

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

RILEVATO che con Delibere del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale N. 
8  e  N.  9  del  18/03/2021  sono  stati  approvati,  rispettivamente,  il  Documento  Unico  di 
Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2021-2023 ed il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-
2023, ma è ancora in fase di approvazione il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione); 

- VISTE le vigenti disposizioni in materia;

PROPONE

1) Di procedere, per i motivi esposti in narrativa, alla ricognizione delle economie sui lavori in 
oggetto, come segue:
SPESA: Cap. 1929 – Imp. n. 308/2020 = Economia di Euro 34.448,14, da portare in meno;
ENTRATA: Cap. 485 – Acc. n. 74/2018 = Economia di Euro 31.864,52, da portare in meno.

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;
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• 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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