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Progr. n.° 879; 
 

COMUNE DI VIGNOLA 
(Provincia di Modena) 

Direzione Area Tecnica  
Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici  

 
Servizio Programmazione e Pianificazione Lavori Pubblici e Protezione Civile 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 

NR.    078    in data    19/07/2017   del Registro di Settore 
 

NR.    255   in data    21/07/2017        del Registro Generale 
 
OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO PROGETTO DI 

LOTTIZZAZIONE DELLE CAPPELLE DI FAMIGLIA – SECONDO STRALCIO 
– CODICE CUP: F58C09000070004 – CODICE C.I.G: Z9E1B04508 – 
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E 
LIQUIDAZIONE SALDO DELL’IMPRESA – PROVVEDIMENTI. 

 
 

I L   T I T O L A R E   D E L L A   P O S I Z I O N E   O R G A N I Z Z A T I V A 
al Servizio Programmazione e Pianificazione Lavori Pubblici e Protezione Civile 

 
PREMESSO che: 

• nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016/2018 approvato, 
unitamente al Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2016, con Deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 13 del 29/02/2016, risulta inserito nell’annualità 2016, 
all’interno dell’“ELENCO DELLE OPERE NON INSERITE NEL PROGRAMMA 
TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016- 2018 PERCHE' DI IMPORTO 
NON  SUPERIORE AD €. 100.000”, l’intervento denominato “Cimitero del 
Capoluogo: 2016 - Opere di Lottizzazione delle Cappelle di Famiglia 
nell'ambito dell'ampliamento - 2° Stralcio” per un importo complessivo pari ad 
€. 50.000,00; 

 
• con Determinazione Dirigenziale n. 246 del 03/08/2016 della Direzione Area 

Tecnica Unificata Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici, è stato approvato il 
Progetto Definitivo–Esecutivo dell’intervento suddetto e, contestualmente, l’Avviso di 
Indagine di Mercato n.° 7/2016 finalizzato all’individuazione dei Soggetti da invitare alla 
procedura in oggetto, nonché le relative modalità di affidamento; 
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• il suddetto Progetto Esecutivo, prevedeva una spesa complessiva, pari ad €. 
50.000,00; 

 
• Con Determinazione d’Impegno n. 455 del 20/12/2016 i lavori sono stati 

affidati alla ditta A.R. GROUP SRL con sede a Solofra (AV) in via Melito Iangano n. 9, 
che ha offerto un ribasso pari al 33,385% sull’importo a base d’asta di € 36.278,07, 
aggiudicandosi i lavori per un importo di € 24.166,64 oltre agli oneri per la sicurezza 
pari a € 1.099,64 non soggetti a ribasso d’asta e quindi per un importo complessivo di 
€ 25.266,28. 

DATO ATTO pertanto che, il Quadro Economico dell’intervento in oggetto, a seguito 
del ribasso pari al 33,385% sull’importo a base d’asta offerto dalla Ditta A.R. GROUP 
SRL, presenta un importo contrattuale pari ad €. 25.266,28, di cui €. 1.099,64 per Oneri 
Sicurezza, NON soggetti a ribasso, oltre l’IVA al 10% per €. 2.526,63, per complessivi 
€. 27.792,91 (diconsi Euro VENTISETTEMILASETTECENTONOVANTADUE/91); 
 

• il Nuovo Quadro Economico dell’intervento risulta suddiviso come di seguito 
riportato: (QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE)  

 

A - LAVORI DI CONTRATTO 

A1. Lavori al netto del ribasso offerto pari al 33,385% €       24.166,64 

A2. Oneri della Sicurezza (non soggetti a ribasso) €         1.099,64 

A1 + A2) TOTALE LAVORI DI CONTRATTO €     25.266,28 

B - SOMME A DISPOSIZIONE 

B1. I.V.A. sui lavori al 10% €         2.526,63 

B2. Imprevisti 5% €         1.263,31 

B3. I.V.A. su Imprevisti al 10% €            126,33 

B4. Forniture Dirette dell'Amministrazione (IVA inclusa) €       20.161,93 

B5. Incentivi di Progettazione 2% (art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016) €            605,52 

B6. Spese per assicurazione dipendenti che svolgono funzioni di progettista (art. 
24, comma 4, del D.Lgs. 50/2016) 

€             50,00 

SOMMA DA B1. A B6.) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €     24.733,72 

  
A. + B. TOTALE COMPLESSIVO €     50.000,00 

 
Richiamato inoltre: 
 
• il Foglio Patti e Condizioni prot. n. 9703 stipulato il 6 marzo 2017 per l’importo di 

€ 25.266,28 comprensivo degli oneri della sicurezza. 

PRESO ATTO che dell’importo di €. 50.000,00 relativo alle opere dell’intervento in 
oggetto, risulta attualmente impegnata la somma complessiva pari ad €. 27.792,91 al 
Capitolo 3760/20 avente ad oggetto “Costruzione e Manutenzione Straordinaria Cimiteri – 
Finanziamento Oneri” del Bilancio in corso (imp. n.° 380/2017); 

 
PRESO ATTO inoltre che dovrà essere impegnato il fondo per la progettazione e 

innovazione di cui all.art. 113, comma 2 del Dlgs. 50/2016 per un somma complessiva di €. 
605,52 come indicato nelle somme a disposizione del quadro economico; 
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PRESO ATTO che: 
 

� i lavori sono stati ultimati in data 03 Maggio 2017, come risulta dal Certificato di 
Ultimazione Lavori, emesso dal Direttore dei Lavori, Geom. Marzia Guerzoni, in 
pari data, assegnando inoltre, ai sensi dell’art. 199, comma 2, DPR 207/2010, un 
termine di ulteriori 30 (trenta) giorni per il completamento di alcune lavorazioni di 
modesta entità, ritenute del tutto marginali e non incidenti sulla funzionalità dell’opera; 

 
PRESO ATTO che il Direttore dei Lavori, Geom. Marzia Guerzoni ha redatto la Contabilità 

Finale dell’intervento ed ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori in 
data 5 luglio 2017, il quale espone un ammontare complessivo dei lavori regolarmente 
eseguiti, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad €. 24.412,02 (I.V.A. al 10% 
esclusa), resta un credito residuo per la Ditta pari ad €. 122,67, oltre all'IVA al 10% per €. 
12,27 per complessivi €. 134,94; 
 

RICHIAMATA la Fattura Elettronica n.° 14/PA del 05/07/2017 (Prot. n.° 26393 
del 06/07/2017 – Cron. n.° 4492 – Sogg. 25435), dell’importo complessivo pari ad 
€. 134,94 (oneri inclusi) emessa dalla Ditta aggiudicataria A.R. GROUP SRL relativa al 
Credito Residuo in merito ai lavori in oggetto; 

 
Verificato che: 
 

• la suddetta Fattura Elettronica n.° 14/PA del 05/07/2017 emessa dalla Ditta 
A.R. GROUP SRL. corrisponde, per quantità e qualità al saldo dei lavori eseguiti e 
regolarmente contabilizzati; 

• al Capitolo 3760/20 avente ad oggetto “Costruzione e Manutenzione 
Straordinaria Cimiteri – Finanziamento Oneri” del Bilancio in corso (imp. n.° 
380/2017) sussiste la corrispondente disponibilità finanziaria; 

 
DATO ATTO che si è provveduto ad effettuare inoltre, con esito positivo, la verifica della 

regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 mediante Documento Unico di 
Regolarità Contributiva, come di seguito riportato:  

- Impresa Appaltatrice, A.R. GROUP SRL: prot. INPS_6891997 del 25/05/2017; 
 

DATO ATTO pertanto che la Ditta di cui al punto precedente è da ritenersi in regola con 
i versamenti contributivi, assicurativi ed associativi ed è possibile quindi procedere alla 
liquidazione relativa al saldo delle opere riportate in oggetto; 

 
Ritenuto quindi di potere procedere all’approvazione del sopra menzionato Certificato 

di Regolare Esecuzione, parte integrante della presente e trattenuto agli atti del servizio 
interessato, nonché alla liquidazione del Credito Residuo; 
 

RICHIAMATI:  
 

• il Decreto d.el Commissario Prefettizio prot. n.° 9099 del 01/03/2017 
mediante il quale è stato conferito al Segretario Comunale, dott. Giovanni Sapienza, 
l'incarico temporaneo di Dirigente della Direzione Area Tecnica; 

• la Determina Dirigenziale n.° 215 del 23/06/2017, a firma del Segretario 
Comunale, dott. Giovanni Sapienza, con la quale sono stati confermati gli incarichi di 
Posizioni Organizzative della Direzione Area Tecnica con estensione di ulteriori funzioni 
gestionali, fino al 31/12/2017; 
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• l’Atto del Commissario Straordinario (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 
7 del 08/03/2017 di approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2017 – 
2018 - 2019, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto; 

• l’ Atto del Commissario Straordinario (con i poteri della Giunta Municipale) n. 
32 del 27/03/2017 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione ed il 
Piano dettagliato degli obiettivi e della performance per gli Esercizi Finanziari 2017 – 
2018 – 2019; 

 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.° 50, ed in particolare gli artt. 30, 32, 36 e 95; 

 

VISTI inoltre: 
 

� il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL; 
� il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del 

D.Lgs. 50/2016; 
� il D.Lgs. n. 118/2011; 
� il D.Lgs. n. 165/2001; 
� lo Statuto Comunale; 
� il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi; 
� il Regolamento Comunale di Contabilità; 
� il Regolamento Comunale dei Contratti; 

 

DATO ATTO che la presente Determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi della Direzione Area Tecnica Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici e la sua 
adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza; 

 

D E T E R M I N A 

1) Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 

 
2) Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto, redatto dal 

Direttore dei Lavori, Geom. Marzia Guerzoni in data 5 Luglio 2017, che espone un 
ammontare complessivo dei lavori regolarmente eseguiti, comprensivo degli oneri per la 
sicurezza, pari ad €. 24.412,02 (I.V.A. al 10% esclusa), resta un credito residuo per la 
Ditta pari ad €. 122,67, oltre all'IVA al 10% per €. 12,27 per complessivi €. 134,94; 

 
3) Di corrispondere alla ditta A.R. GROUP SRL con sede a Solofra (AV) in via Melito 

Iangano n. P.I. 02823140641, per il titolo di cui alla premessa, la somma di €. 122,67 
oltre all'IVA al 10% per €. 12,27 per complessivi €. 134,94 a saldo della Fattura 
Elettronica n.° 14/PA del 05/07/2017 (Prot. n.° 26393 del 06/07/2017 – Cron. n.° 
4492 – Sogg. 25435) nonché di ogni suo credito derivato dall' esecuzione dei lavori in 
oggetto ed in premessa; 

 
4) Di confermare gli impegni precedentemente assunti in merito ai lavori in oggetto come 

elencati in premessa; 
 
5) Di impegnare la somma complessiva di €. 605,52, corrispondente al fondo per la 

progettazione e innovazione di cui all’art. 113, comma 2 del Dlgs. 50/2016 indicati 
all’interno del quadro economico, al Capitolo n.° 3760/20 avente ad oggetto 
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“Costruzione e Manutenzione Straordinaria Cimiteri – Finanziamento Oneri” 
del Bilancio in corso (imp. n.° 584/2017) in cui sussiste la corrispondente disponibilità 
finanziaria; 

 
6) Di imputare la somma di €. 134,94, I.V.A. al 10% inclusa, (diconsi Euro 

CENTOTRENTAQUATTRO/94) al Capitolo n.° 3760/20 avente ad oggetto 
“Costruzione e Manutenzione Straordinaria Cimiteri – Finanziamento Oneri” 
del Bilancio in corso (imp. n.° 380/2017) in cui sussiste la corrispondente disponibilità 
finanziaria; 

 
7) Di dare atto che: 
 

• si è provveduto ad effettuare inoltre, con esito positivo, la verifica della regolarità 
contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 mediante Documento Unico di 
Regolarità Contributiva, come di seguito riportato:  

- Impresa Appaltatrice, A.R. GROUP SRL: prot. INPS_6891997 del 25/05/2017; 
 

• con nota assunta agli atti con prot. n. 44753 del 13/12/2016, è pervenuta la 
dichiarazione con la quale la ditta appaltatrice, A.R. GROUP SRL si assume gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 
e ss.mm. ed ii.” (IBAN: IT46T0623014910000057430963); 

 

• il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente, di cui al 
D.Lgs. n. 33/2013; 

 

• è avvenuta la pubblicazione dell’atto di impegno sulla base di quanto contenuto agli 
artt. 15 e 26 del DLgs 33/2013 e pertanto l’atto è da considerarsi efficace; 

 
8) Di autorizzare lo svincolo del Deposito Cauzionale Definitivo costituito dall’Impresa 

appaltatrice mediante Polizza Fidejussoria emessa da Elba Assicurazioni Spa, 
Agenzia di Aversa n.° 1017780 del 20/02/2017; 

 

9) Di dichiarare che a seguito della Contabilità Finale, richiamata in precedenza, si è 
verificata una economia di spesa all’interno dei sotto elencati Capitoli di Spesa: 

 

� Capitolo 3760/00 – Impegno n.° 380/2017:    €.        804,75 
Totale Economie Dichiarate     €.        804,75 

 

10) Di attivare, ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.lgs. 267/2000, la procedura di cui 
all’art. 153, comma 5, del medesimo D.Lgs.;  

 

11) Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, 
procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi 
dell'art. 191 del D.Lgs 267/2000; 

 

12) Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 
trasmessi dal creditore, entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte 
del Responsabile del Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità. 

 

13) Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi 
Finanziari e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria. 
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14) Di trasmettere inoltre il presente provvedimento al Servizio Segreteria per lo svincolo 
del deposito cauzionale. 

 
 
L’ Istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 e ss. mm. ed ii. – è stata eseguita dai dipendenti: 
- Per la parte amministrativa: 
  Marzia Guerzoni       Firma __________________________. 
- Per la parte tecnica dal Responsabile Unico del Procedimento:  
  ing. Francesca Aleotti      Firma __________________________. 

 
 

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA al 
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE 

LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE 
Geom. Fausto Grandi 

 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 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, li _______________ 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Stefano Chini) 

____________________________ 
 
 
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. 
                                                                                                                                                                               

 
 


