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Progr.n. 1258 

C O M U N E    D I    V I G N O L A 
P r o v i n c i a  d i  M o d e n a 

 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

DETERMINA DIRIGENZIALE  

 
NR  120   in data   26/08/2013  del Registro di Settore  
 
NR   281  in data    26/08/2013  del Registro Generale 

OGGETTO: LAVORI RELATIVI AL 1° STRALCIO DEL PROGETTO DI LOTTIZZAZIONE DELLE 
CAPPELLE DI FAMIGLIA NELL’ AMBITO DELL’ AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI VIGNOLA 
CAPOLUOGO – CUP F58C090000070004– CIG 3542394BFE - D.LGS. 163/2006 – 
APPROVAZIONE  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO 
IMPRESA AZ AGRICOLA FLORIDEA. 

 IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 

PREMESSO che: 
- con Determina Dirigenziale n. 564 del 28/12/2010 è stato approvato il Progetto Esecutivo 

dell’ intervento di “Ampliamento del cimitero di Vignola - Progetto di lottizzazione delle cappelle di 
famiglia –Primo stralcio” redatto dallo scrivente Dirigente della Direzione lavori pubblici, ing. Marco 
VANGELISTI che prevede una spesa complessiva di € 55.400,00 così ripartita: 
 

A–IMPORTO LAVORI:   

IMPORTO LAVORI A MISURA  € 39.216,18 

ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d’asta) € 1.827,70 

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’APPALTO € 
         
41.043,88 

B–SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE PER:   

IVA 10% sui lavori (compresi oneri sicurezza) € 4.104,39 
Imprevisti  5% € 2.052,19 
IVA 10% sugli imprevisti € 205,22 
Forniture dirette dell’ Amministrazione € 5.200,00 
Spese per allacciamenti ai pubblici servizi (IVA inclusa)  € 1.500,00 

Incentivi e spese di progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/2006)  € 820,88 
Spese per assicurazione dipendenti che svolgono funzioni di direttore 
lavori 
Art 92 c.7 bis D.Lgs 163/06 € 400,00 

Contribuzione Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici € 30,00 

Arrotondamenti  € 43,44 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  € 14.356,12 

TOTALE GENERALE € 55.400,00 

 
- con Determina Dirigenziale n. 55 del 22/02/2012 i lavori in oggetto, sono stati aggiudicati 

alla Società Agricola FLORIDEA srl con sede a S.Cesario s.P (MO) in via Graziosi n. 1405 che ha 
offerto un ribasso pari al 13.5% sull’importo a base d’asta di € 39.216,18, aggiudicandosi 
pertanto i lavori in oggetto per un importo di € 33.922,00, oltre oneri per la sicurezza per  
€ 1.827,70 non soggetti a ribasso d’asta e quindi per un importo complessivo (I.V.A. esclusa) di  
€ 35.749,70 determinando il sottoriportato quadro economico: 
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A–IMPORTO LAVORI:   

IMPORTO LAVORI A MISURA  € 33.922,00 

ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d’asta) € 1.827,70 

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’APPALTO € 
              

35.749,70 

B–SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE PER:   

IVA 10% sui lavori (compresi oneri sicurezza) € 3.574,97 
Imprevisti  10% € 3.574,97 
IVA 10% sugli imprevisti € 357,50 
Forniture dirette dell’ Amministrazione € 9.300,00 
Spese per allacciamenti ai pubblici servizi (IVA inclusa)  € 1.500,00 

Incentivi e spese di progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/2006)  € 900,91 
Spese per assicurazione dipendenti che svolgono funzioni di direttore 
lavori art 92 c.7 bis D.Lgs 163/06 € 400,00 

Contribuzione Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici € 30,00 

Arrotondamenti  € 11,96 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  € 19.650,31 

TOTALE GENERALE € 55.400,00 

 

PRESO ATTO che dell’importo complessivo di € 55.400,00 sono state impegnate le seguenti 
somme: 
- € 30,00 al Capitolo n. 3760/70 -imp. n 1993/04 con Determina n. 55/2012 per il contributo 

obbligatorio da versare all’ Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici pari a  12; 
- €  4.549,70 al cap. 3760/70 – imp. n.1994/04 del Bilancio in corso rr.pp 2004 con Determina 

55/2012 aggiudicazione lavori  a favore dell’Az Agr Floridea (Imp. cont n  1989) ; 
- € 50.820,30  al cap.3760/20- imp. n. 1814/09 del Bilancio in corso rr.pp 2009 con Determina 

55/2012 aggiudicazione lavori a favore dell’Az Agr Floridea (Imp. cont n 1747) ; 
- € 900,91  al cap.3760/20- imp. n. 1815/09 del Bilancio in corso rr.pp 2009 con Determina 

55/2012 aggiudicazione lavori per incentivi di progettazione (Imp. cont n 1747) ; 
- € 2.093,30 al cap.3760/20- imp. n.1831/09 del Bilancio in corso rr.pp 2009 con Buono n. 

47_2013 a favore dell’ Az. Agr. Floridea per assistenza allacci alle utenze (Imp. cont n 1747); 
 
VISTO ill Contratto Rep. n. 6883 del 06/08/2012 stipulato con l’Az Agricola FLORIDEA  ; 
 
DATO ATTO che : 
- i lavori sono stati consegnati in data 31/08/2012, con relativo verbale in pari data, da cui 

decorreva il tempo utile per l’esecuzione dei lavori stabilito in 55 (cinquantacinque) giorni naturali 
e consecutivi, fissando quale termine di ultimazione il 24/10/2012; 

- in data 24/10/2012 sono stati ultimati i lavori in parola, come risulta dal relativo Certificato di 
Ultimazione redatto il 26/10/2012 nel quale sono stati concessi ulteriori 60 giorni di tempo 
per l’ ultimazione di lavorazioni di dettaglio, anche queste ultimate nei tempi utili ;  

 
CONSIDERATO che : 
- è stato pubblicato all’ Albo Pretorio del Comune di Vignola dal 19/03/2012 al 17/04/2013 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 Az Agr. FLORIDEA e dell’impresa subappaltatrice ELLE DI BI snc, mediante 
acquisizione dei DURC regolari di entrambe le ditte; 

 
DATO ATTO che si sensi del comma 3 art. 118 del D.Lgs 163/06 è stata regolarmente presentata 
dall’Appaltatore la fattura quietanzata delle lavorazioni svolte dalle Imprese subappaltatrice 
autorizzata con Determina dirigenziale n. 320 del 23/10/2012; 
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VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione e Relazione sullo Stato Finale dei Lavori 
emesso dal Direttore dei Lavori ing Francesca ALEOTTI in data 24/06/2013 dal quale risulta che i 
lavori sono stati regolarmente eseguiti e conclusi e che dalla contabilità finale resta il  credito per 
l’Impresa Righi srl  di € 178,73 oltre ad IVA al 10%; 
 
RITENUTO, conseguentemente, di potersi procedere all’approvazione del Certificato di Regolare 
Esecuzione e alla liquidazione del restante credito residuo, dando atto che nel Capitolo n. 3760/20 del 
Bilancio in corso con riferimento ai RR. PP. 2009 (impegno n. 1814) sussiste la necessaria disponibilità 
finanziaria, con conseguente svincolo della polizza fidejussoria n. 67127222 di € 4.826,21 
rilasciata in data 13/07/2012 dalla …omissis…; 
 
VISTA la fattura n. 29 del   10/07/2013 pervenuta al protocollo comunale in data 16/05/2012, 
emessa dall’ impresa Az Agr. FLORIDEA  a saldo del contratto in oggetto dell’importo di € 178,73  
oltre ad IVA al 10% pari a complessivi €  196,60; 
 
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 del 16/07/2012 assunta agli atti al prot. n. 
14665 di pari data il conto corrente dedicato della impresa Az. Agr. FLORIDEA; 
 
Su proposta dello scrivente Dirigente della Direzione Lavori Pubblici ing Marco VANGELISTI nelle 
funzioni di  Responsabile Unico del Procedimento; 
 
VISTA la Delibera di Giunta Municipale n.97 del 01/07/2013 relativa all’approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione per l’anno 2013; 
 
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; 

 
D E T E R M I N A 

 
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 24/06/2013 
dal Direttore dei Lavori ing Francesca ALEOTTI, che si allega alla presente quale parte integrante e 
sostanziale, ma trattenuto agli atti della Direzione LL.PP. e Patrimonio; 
 
2) di dare atto che sulla base dell’importo dello stato finale di € 35.746,55 da cui dedotto  
l’ acconto corrisposto di complessivi € 35.567,82, resta il  credito per l’Az Agr FLORDIEA  di € 178,73 
oltre ad IVA al 10%; 
 
3) di liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma complessiva di € 178,73 (oneri 
inclusi) a saldo del contratto dei lavori in oggetto e della fattura n. 29 del 10/07/2013 pervenuta al 
protocollo comunale in data 11/07/2013 - prot. n. 20428/13, emessa dall’ impresa Az Agr. FLORIDEA  
a saldo del contratto in oggetto dell’importo di € 178,73 oltre ad IVA al 10% pari a complessivi  
€  196,60; 
 
4) di imputare la spesa complessiva di € 196,60 al cap. 3760/20 - imp. n. 1814/09 del Bilancio in 
corso rr.pp 2009; 
 
5) di dare atto ai fini della liquidazione che: 
 

ATTESTAZIONE DURC: 
 

√    Si attesta la verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002; 
� Si attesta che per la presente liquidazione non risulta necessaria la verifica della regolarita' 

contributiva di cui all'art.2 L.266/2002; 
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ATTESTAZIONE IBAN E TRACCIABILITA'   
 
Fornitore Cod Iban e Banca CIG 

AZ AGR FLORIDEA  ….omissis….. 3542394BFE 

 
     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. 

 

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. 

 
CESSIONE DI CREDITO (da compilare solo in presenza di cessione di credito) 
 

� La liquidazione è soggetta alla cessione di credito in allegato alla presente liquidazione. 
I dati del soggetto cessionario sono riportati nella tabella della sezione “Attestazione iban e  
tracciabilità”  

 
6) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 67127222 di € 4.826,21 rilasciata in 
data 13/07/2012 dalla Unipol Assicurazioni spa; 
 
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. 55/2012 imputando la spesa complessiva, oneri a 
carico dell’Amministrazione compresi, al cap.3760/20- imp. n. 1815/09 del Bilancio in corso rr.pp 
2009; 
 
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 dal  
 
collaboratore amministrativo – Michela Muratori – Firma ___________________________.  
   
 

Il Dirigente della Direzione 
Lavori Pubblici e Patrimonio 
( Ing.Marco Vangelisti) 
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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

DETERMINA DIRIGENZIALE  

 
NR  120   in data   26/08/2013  del Registro di Settore  
 
NR        in data           /08/2013  del Registro Generale 

OGGETTO: LAVORI RELATIVI AL 1° STRALCIO DEL PROGETTO DI LOTTIZZAZIONE DELLE 
CAPPELLE DI FAMIGLIA NELL’ AMBITO DELL’ AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI VIGNOLA 
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APPROVAZIONE  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO 
IMPRESA AZ AGRICOLA FLORIDEA. 

 
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: 

_____________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
UFFICIO DI RAGIONERIA 
Emesso mandato n° dal _______ al _______ in data ___/___/______ 
 

Per l'Ufficio 
_________________ 

 
Copia del presente provvedimento, successivamente all' emissione del mandato di pagamento dovrà essere restituita al 
Responsabile del procedimento. 

Vignola, lì ___________________ Il Direttore del 
Settore Finanziario 

(dr. Stefano CHINI) 
  

 


