Area Tecnica unificata
Pianificazione Territoriale e lavori pubblici
Tel. 059.777.503
e-mail: lavoripubblici@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

Progr. N 417

DETERMINA DIRIGENZIALE
NR 30 in data 26/03/2015 del Registro di Settore
NR 84 in data

26/03/2015 del Registro Generale

OGGETTO: CENTRO NUOTO: RIFACIMENTO COMPLESSIVO DELLA GUAINA DI COPERTURA
PRIMO STRALCIO - CUP F56H12000190004 - CIG 5670300F92- D.LGS. 163/2006 - D.LGS.
163/2006 – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE
SALDO IMPRESA GSP COSTRUZIONI SRL.
IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA UNIFICATA
PREMESSO che:
nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2014/2016, adottato con Deliberazione di Giunta
n. 145 del 14/10/2013, è stato inserito nella scheda n. 3 al punto 4, l’intervento “Centro
Nuoto:manutenzione straordinaria della copertura con rifacimento complessivo della guaina-primo
stralcio” nell’annualità 2014 per un importo di €. 130.000,00 e contestualmente è stata nominata quale
Responsabile Unico del Procedimento l’ing Francesca ALEOTTI della scrivente Direzione lavori pubblici e
patrimonio;
- l’ing Francesca ALEOTTI ha redatto il progetto definitivo–esecutivo dell’intervento in oggetto
coerentemente con la pratica di autorizzazione paesaggistica predisposta dagli architetti Orsini/Cavani,
che prevede una spesa complessiva di € 130.000,00 precisando che l’ing. ALEOTTI ha svolto anche le
funzioni di direzione lavori;
- con Determina Dirigenziale n. 96 del 21/03/2014 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo
dell’intervento sopra citato redatto dall’ing Francesca ALEOTTI relativo al primo stralcio dei lavori in
oggetto che prevede la spesa complessiva di € 130.000 così ripartita nel sotto riportato quadro
economico:
-

A
SOMME A BASE D'APPALTO
A.1 Lavori a misura
A.2
A.3
B
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7

-

Importo lavori a base d'asta
Costo del personale (non soggetto a ribasso art. 82, c. 3-bis del D. Lgs. 163/2006)
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso art. 86, c. 3-ter del D.Lgs. 163/2006)
Importo lavori a base d'appalto - Sommano capo A
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA lavori 22%
Imprevisti (massimo 10%)
IVA imprevisti 22%
Spese per incentivi progettazione 2% (art. 92, comma 5 del D.Lgs. 163/2006)
Polizza assicurativa per la copertura dei rischi professionali (art. 270 del D.P.R.
207/2010)
Contributo Autorità di vigilanza
Arrotondamenti
Totale somme a disposizione - Sommano capo B
TOTALE QUADRO ECONOMICO

€
€
€
€
€

77.920,83
77.920,83
21.977,67
2.455,60
102.354,10

€
€
€
€

22.517,90
2.330,00
512,60
2.047,08

€

201,71

€
€
€
€

30,00
6,61
27.645,90
130.000,00

con la medesima Determina Dirigenziale n. 96/2014 è stato disposto di procedere all'affidamento
dei lavori in parola mediante una procedura negoziata ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. n.
1

-

163/2006, con aggiudicazione al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato,
dovendo stipulare il relativo contratto a misura, mediante ribasso sull’elenco prezzi unitari ai sensi
dell’art. 82, comma 2 – lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006, nonché dell’art. 118 del D.P.R. 05.10.2010 n.
207;
con Determina Dirigenziale n. 168 del 13/05/2014 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori in
oggetto all’Impresa G.S.P COSTRUZIONI srl, con sede a San Cesario s.P (MO) in via Graziosi n. 660, che
ha offerto un ribasso pari al 20,89% sull’importo a base d’asta di € 77.920,83, aggiudicandosi pertanto i
lavori in oggetto per un importo di € 61.643,90, oltre al costo del personale per € 21.977,67 ed oneri per
la sicurezza per € 9.424,38 non soggetti a ribasso d’asta e quindi per un importo complessivo (I.V.A.
esclusa) di € 86.077,17;

DATO ATTO che con la suddetta Determina Dirigenziale di aggiudicazione dei lavori n. 168/2014 è stato
conseguentemente approvato il nuovo quadro economico sotto riportato:
A
A.1
A.2
A.3
B
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
B.8

SOMME A BASE D'APPALTO
Lavori a misura
Costo del personale (non soggetto a ribasso art. 82, c. 3-bis del D. Lgs. 163/2006)
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso art. 86, c. 3-ter del D.Lgs. 163/2006)
Importo lavori a base d'appalto - Sommano capo A
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA lavori 22%
Imprevisti (massimo 10%)
IVA imprevisti 22%
Spese per incentivi progettazione 2% (art. 92, comma 5 del D.Lgs. 163/2006)
Polizza assicurativa per la copertura dei rischi professionali (art. 270 del D.P.R.
207/2010)
Contributo Autorità di vigilanza
Forniture dirette
Arrotondamenti
Totale somme a disposizione - Sommano capo B
TOTALE QUADRO ECONOMICO

€
€
€
€

61.643,90
21.977,67
2.455,60
86.077,17

€
€
€
€

18.936,98
8.607,72
1.893,70
1.600,00

€

201,71

€
€
€
€
€

30,00
12.600,00
52,72
43.922,83
130.000,00

VISTO il Contratto Rep. n. 6904 del 17/07/2014 stipulato con l’Impresa G.S.P COSTRUZIONI srl con sede a
San Cesario s.P (MO) in via Graziosi n. 660;
CONSIDERATO che nel corso dei lavori è emersa la necessità di eseguire lavori aggiuntivi rispetto al
contratto principale, per risolvere aspetti di dettaglio finalizzati al miglioramento dell’opera e per
rinvenimenti imprevisti e per recepire alcune richieste dell’Amministrazione finalizzate al miglioramento
dell’intervento consistenti nelle seguenti opere:
- interventi sul cornicione della copertura della zona tribuna mediante pulizia dalla vegetazione e
fornitura e posa di doppia guaina impermeabilizzante;
- rifacimento della copertura dell’ingresso del bar mediante rimozione della guaina esistente, fornitura
e posa di doppia guaina impermeabilizzante e modifica del sistema della raccolta e scarico delle
acque;
- rifacimento del terrazzo adiacente agli uffici della reception mediante rimozione della guaina
esistente, ripristino della pendenza corretta, fornitura e posa di doppia guaina impermeabilizzante e
modifica del sistema della raccolta e scarico delle acque;
RICHIAMATA pertanto la Determina dirigenziale n. 283 del 22/08/2014 con la quale è stata
approvata la perizia di variante n.1 approvando contestualmente il sotto riportato quadro economico:
A
A.1
A.2
A.3

SOMME A BASE D'APPALTO
Lavori a misura
Costo del personale (non soggetto a ribasso art. 82, c. 3-bis del D. Lgs. 163/2006)
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso art. 86, c. 3-ter del D.Lgs. 163/2006)
Importo lavori a base d'appalto - Sommano capo A
B SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 IVA lavori 22%
B.2 Imprevisti (massimo 10%)
2

€
€
€
€

68.247,51
24.332,06
2.455,60
95.035,17

€

20.907,74
-

B.3 IVA imprevisti 22%
B.4 Spese per incentivi progettazione 2% (art. 92, comma 5 del D.Lgs. 163/2006)
Polizza assicurativa per la copertura dei rischi professionali (art. 270 del D.P.R.
B.5
207/2010)
B.6 Contributo Autorità di vigilanza
B.7 Forniture dirette
B.8 Arrotondamenti
Totale somme a disposizione - Sommano capo B
TOTALE QUADRO ECONOMICO

€

1.600,00

€

201,71

€
€
€
€
€

30,00
12.225,00
0,38
34.964,83
130.000,00

PRESO ATTO che dell’importo complessivo di € 130.000,00 sono già state impegnate le seguenti somme:
- € 30,00 per il contributo per l’ AVCP con imputazione al cap 5400/60 rr.pp 2012 Imp n 1494/12
assunto con determina a contrarre 96/2014;
- € 100.922,21 per i lavori- Ditta G.S.P COSTRUZIONI srl al cap 5400/60 del Bilancio in corso rr.pp 2012
Imp. n. 1503/12 assunto con determina di aggiudicazione n. 168/14;
- € 4.091,94 per i lavori Ditta G.S.P COSTRUZIONI al cap 5400/20 del Bilancio in corso rr.pp 2013 Imp.
n. 1529/13 assunto con determina di aggiudicazione n. 168/14;
- € 1.600,00 per incentivi al cap. 5400/20 del Bilancio in corso rr.pp 2013 imp. n. 1530/13 assunto con
determina di aggiudicazione n. 168/14;
- € 244,50 per assicurazione progettista – WILLIS ITALIA SPA al cap 5400/20 del Bilancio in corso rr.pp
2013 imp. n. 1540/13 assunto con determina n. 240/14;
- € 241,50 per disinfestazione formiche – SANIF Srl al cap 5400/20 del Bilancio in corso rr.pp 2013 imp.
n. 1542/13 assunto con determina n. 240/14;
- € 10.928,76 per i lavori aggiuntivi di perizia Ditta G.S.P COSTRUZIONI srl al cap 5400/20 del Bilancio in
corso rr.pp 2013 Imp. n. 1549/13 assunto con determina di approvazione perizia n. 283/14;
- € 11.529,00 per la fornitura di lucernari tipo duplex opale Ditta TECNOCUPOLE PANCALDI SPA cupolini
al cap 5400/20 del Bilancio in corso rr.pp 2013 Imp. n. 1558/13 assunto con determina n. 77 del
25/3/2015;
DATO ATTO che :
i lavori sono stati consegnati in data 11/07/2014, con relativo verbale in pari data, da cui è
decorso il tempo utile per l’esecuzione dei lavori stabilito in 45 giorni naturali e consecutivi, fissando
quale termine di ultimazione il 24/08/2014;
con determina n. 283/201 di approvazione della perizia è stata concessa una proroga per un periodo di
20 giorni;
in data 14/08/2014 è stata concessa una sospensione dei lavori di 11 giorni, ripresi in data 25/08/2014
con nuovo termine dei lavori fissato, comprensivo dei 20 giorni di proroga concessi con l’approvazione
della perizia al 24/09/2014;
in data 10/04/2014 sono stati ultimati i lavori in parola, come risulta dal relativo Certificato di
Ultimazione redatto il 24/09/2014 e quini nei tempi utili ;
CONSIDERATO che :
è stato pubblicato all’ Albo Pretorio del Comune di Vignola dal 01/12/2014 al 12/12/2014 l’avviso ai
creditori ed in tale periodo non sono stati presentati reclami od opposizioni;
sono stati correttamente svolti gli adempimenti relativi alla regolarità contributiva dell’ impresa
appaltatrice GSP COSTRUZIONI srl, mediante acquisizione del DURC regolare;
VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione e Relazione sul Conto Finale dei Lavori emesso dal
Direttore dei Lavori ing Francesca Aleotti in data 22/12/2014 dal quale risulta che i lavori sono stati
regolarmente eseguiti e conclusi e che dalla contabilità finale resta il credito per l’Impresa GSP
COSTRUZIONI srl di € 464,81 oltre ad IVA al 22% per complessivi € 567,07;
RITENUTO conseguentemente, di poter procedere all’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e
alla liquidazione del restante credito residuo, dando atto che nel Capitolo n. 5400/20 del Bilancio in corso
con riferimento ai RR. PP. 2013 (impegno n.1549/13) sussiste la necessaria disponibilità finanziaria, con
conseguente svincolo della polizza fidejussoria n.821.071.0000001218 di € 9.481,91 rilasciata in data
01/07/2014 dalla VITTORIA ASSICURAZIONI SPA- Agenzia di Vignola;
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VISTA la fattura n. 04 del 25/03/2015 pervenuta al protocollo comunale in pari data, emessa dall’
impresa G.S.P costruzioni srl a saldo del contratto in oggetto dell’importo di € 464,81 oltre ad IVA al 22%
per complessivi € 567,07;
DATO ATTO che ai sensi della nuova normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010
e ss. mm. ed ii, è stato acquisito con nota prot. n. 20969/14 il conto corrente dedicato della impresa G.S.P
COSTRUZIONI srl;
RICHIAMATE :
la Deliberazione Consiliare n. 11 del 02.03.2015 con la quale è stato approvato il Bilancio 2015;
la Delibera di Giunta comunale n.25 del 10/03/2015 “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
Finanziario per gli Esercizi 2015-2016-2017 e adozione piano dettagliato degli obiettivi e della
performance 2015-2017 ai sensi del D.Lgs. 150/2009 e degli artt. 108 e 169 del TUEL n. 267/2000”;
Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, ing Francesca ALEOTI ;
Visto lo Statuto comunale;
Visto D.Lgs. 267/2000;
Visto, in particolare, l’art.183, l’ultimo comma del D.Lgs.267/2000;
Visti i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti;
DETERMINA
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE e
RELAZIONE SULLO STATO FINALE dei lavori in oggetto emesso in data 22/12/2014 dal Direttore dei Lavori
ing Francesca ALEOTTI, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, ma trattenuto agli
atti dell’ Area Tecnica Unificata;
2) di dare atto che sulla base dell’importo dello stato finale di € 92.962,13 da cui dedotti
gli acconti corrisposti di complessivi € 92.493.32( 1° e 2° SAL), resta il credito per l’impresa G.S.P
COSTRUZIONI srl, con sede a San Cesario s.P (MO) in via Graziosi n. 660 di di € 464,81 oltre ad IVA al
22% per complessivi € 567,07;
3) di liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di di € 464,81 oltre ad IVA al 22%
per complessivi € 567,07 a saldo del contratto dei lavori in oggetto e della fattura n. 04 del 25/03/2015
pervenuta al protocollo comunale il 25/03/2015, emessa dall’ impresa GSP COSTRUZIONI srl;
4) di imputare la spesa complessiva di € 567,07 al cap. 5400/20 del Bilancio in corso rr.pp 2013 Imp.
n.1549/13 ;
5) di dare atto ai fini della liquidazione che:
ATTESTAZIONE DURC:
√ Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002;
 Si attesta che per la presente liquidazione non risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva
di cui all'art.2 L.266/2002;
ATTESTAZIONE IBAN E TRACCIABILITA'
Fornitore
Cod Iban e Banca
GSP COSTRUZIONI SRL IT92I0538766710000000604727

CIG
5670300F92

√ Si da' atto che, ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 e ss.mm. ed ii.,il conto corrente dedicato alle
transazioni finanziarie derivanti dal contratto in oggetto e quello riportato nella tabella
soprariportata (inserire una riga per ogni fornitore o per ogni cig)
Si da' atto che la presente liquidazione si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla normativa
sulla tracciabilita' finanziaria di cui all'art.3 della L.136/2010 e ss.mm. ed ii., e dalla direttiva
dell'Amministrazione prot. n. 23522 del 24/08/11;
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OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la pubblicazione dell’atto di impegno sulla base di quanto contenuto agli artt. 15 e 26 del
DLgs 33/2013

√

È avvenuta, pertanto l’atto è efficace.
Non è avvenuta in quanto la pubblicazione non è adempimento integrativo dell’efficacia
dell’atto.

DICHIARAZIONE DI ECONOMIA
Si dichiarano le seguenti economie:
Importo
Cap/art
€ 2.529,11
5400/20

Impegno/anno
1549/13

6) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria svincolo n.821.071.0000001218 di
€ 9.481,91 rilasciata in data 01/07/2014 dalla VITTORIA ASSICURAZIONI SPA- Agenzia di Vignola;
7) di rimandare a successivo provvedimento dirigenziale, ai sensi dell’art. 13 del citato
Regolamento, la liquidazione degli incentivi di cui all’art. 92 del D. Lgs. 163/2006, secondo gli importi
definiti nella Determina Dirigenziale n. 168 del 13/05/2014di aggiudicazione dei lavori imputando la
spesa complessiva, oneri a carico dell’Amministrazione compresi, al Capitolo cap. 5400/20 del Bilancio in
corso rr.pp 2013 imp. n. 1530/13 ;
8) di attivare, ai sensi dell’art. 183 comma 9, del D.Lgs. 267/00 le procedure di cui all’art. 151 comma 4
dello stesso D.Lgs.;
9) di trasmettere il presente provvedimento al Direttore del Settore Finanziario, nonché all'Assessore di
competenza, dando atto che lo stesso diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.
L’ Istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 e ss. mm ed ii – è stata eseguita per la parte amministrativa da
Michela Muratori _________________________per la parte tecnica dall’ing. Francesca ALEOTTI ____________________

Il Dirigente dell’Area
Tecnica Unificata

arch. Corrado GIANFERRARI

Ai sensi e per gli effetti del comma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000:
si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto;


non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in

oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile.


non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:

___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Vignola, lì ___________________

Il Direttore del
Settore Finanziario

(dr. Stefano CHINI)
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