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Progr. n.° 0756 
 

COMUNE DI VIGNOLA 
(Provincia di Modena) 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

Servizio Viabilità, Sicurezza e Protezione Civile 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 

Progr n.° 3743/14 
 

NR.    070    in data    06/05/2014   del Registro di Settore 
 

NR.    174    in data    14/05/2014   del Registro Generale 
 
OGGETTO:   LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI 

DELLA RETE STRADALE COMUNALE PER L'ANNO 2013 – CODICE CUP 
B57H13000640004 – CODICE CIG 51303957E1 – CODICE CPV 
45233223-8 – D.LGS. 163/2006 – D.P.R. 207/2010– APPROVAZIONE 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – LIQUIDAZIONE SALDO 
ALL’IMPRESA ED INCENTIVI DI PROGETTAZIONE – PROVVEDIMENTI 

 

I L   D I R I G E N T E   D E L L A   D I R E Z I O N E 
Lavori Pubblici e Patrimonio 

PREMESSO che: 
 

• con Delibera di Giunta Comunale n.° 106 del 21/05/2009 si è preso atto del 
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO denominato “LAVORI DI MANUTENZIONE STRA-
ORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE STRADALE COMUNALE PER 
L’ANNO 2013”, redatto, in data 13/05/2013, dal Responsabile del Servizio Viabilità 
Sicurezza e Protezione Civile, Geom. FAUSTO GRANDI, il quale riportava una spesa 
complessiva di € 244.680,00, riscontrandone inoltre la piena coerenza con la 
programmazione e più complessivamente con gli obiettivi prefissati dell’Amministrazione 
Comunale; 

• con Determinazione Dirigenziale a Contrattare n.° 160 del 22/05/2013 della 
Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio, si è provveduto all’approvazione del suddetto 
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, il quale conteneva un QUADRO ECONOMICO dell’importo 
complessivo di €. 244.680,00 di cui €. 188.220,00 per lavori a base d’asta, 
€. 1.200,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, mentre il rimanente 
importo pari ad €. 55.260,00, per Somme a Disposizione; 

• con la medesima Determinazione Dirigenziale n.° 160 del 22/05/2013 è stato 
inoltre disposto di procedere all’affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 122, comma 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 con 
aggiudicazione al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato 
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mediante ribasso sull’elenco prezzi ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 
12 aprile 2006, n. 163, invitando a partecipare alla gara n.° 8 (otto) Ditte; 

• con successiva Determinazione di Impegno n° 264 del 09/08/2013 della 
Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio, i lavori in oggetto sono stati AGGIUDICATI 
DEFINITIVAMENTE all’Impresa ASFALTI EMILIANI S.r.l con sede in Vignola (MO), Via 
Caduti sul Lavoro n.° 252, sulla base del ribasso offerto pari al 18,20% 
(diciottovirgolaventipercento) sull’importo a base d’asta di €. 188.220,00, 
aggiudicandosi pertanto i lavori in oggetto per un importo di €. 153.963,96, oltre oneri 
per la sicurezza per €. 1.200,00 non soggetti a ribasso d’asta e quindi per un importo 
complessivo (I.V.A. esclusa) di €. 155.163,96 suddivisi come riportato nel sotto 
riportato QUADRO ECONOMICO: 

 

A) LAVORI  

IMPORTO LAVORI (al netto del ribasso del 18,20%) €. 153.963,96 

ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d’asta) €. 1.200,00 

IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO €. 155.163,96 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

I.V.A. al 21% su lavori €. 32.584,43 

Imprevisti al 5% (I.V.A. al 21% inclusa) €. 9.387,42 

Incentivi di progettazione €. 3.739,00 

Contributo Autorità Vigilanza sui Lavori Pubblici €. 225,00 

Forniture dirette dell’Amministrazione Com.le (I.V.A. al 21% 
inclusa) 

 
€.  

 
3.900,00 

Arrotondamento €. 0,19 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 49.836,04 

A) + B) COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €. 205.000,00 

 

• in data 26 AGOSTO 2013 lo scrivente Servizio ha provveduto alla CONSEGNA IN VIA DI 
URGENZA, in pendenza della stipula del Contratto ai sensi dell’art. 11, comma 9, del 
D.Lgs. 163/2006 ed artt. 153 e 154 del D.P.R. 207/2010, mediante apposito Verbale 
(Prot. int. n.° 5238/13), all’interno del quale veniva stabilito, quale termine complessivo 
di ultimazione dei lavori, il giorno 24 Ottobre 2013; 

• con Determinazione di Impegno n.° 368 del 08/11/2013 è stata approvata una 
PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA, relativamente ai lavori in 
oggetto, redatta dal Direttore dei Lavori Geom. FAUSTO GRANDI in data 06 Novembre 
2013 ai sensi dell’art. 132, comma 3, secondo periodo del D.Lgs. 163/2006, la quale ha 
previsto un aumento dell’importo contrattuale pari ad €. 7.474,21 (oneri esclusi), 
corrispondente al 4,85% dell’importo medesimo, lasciando però invariata la somma 
complessiva dei lavori precedentemente impegnata pari ad €. 205.000,00;  

• con la suddetta Determinazione di Impegno n.° 368 del 08/11/2013 si è inoltre 
proceduto all’approvazione del NUOVO QUADRO ECONOMICO dell’Opera, come di seguito 
riportato: 

 

A) LAVORI 

IMPORTO DEI LAVORI AGGIUDICATI €. 153.963,96 

IMPORTO NETTO LAVORI DI PERIZIA €. 7.474,97 
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NUOVO IMPORTO DEI LAVORI  
(al netto del ribasso del 18,20%) €.  161.438,17 

ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d’asta) €. 1.200,00 

NUOVO IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO €. 162.638,17 
 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

IVA al 22% €. 35.780,40 

Incentivi di progettazione al 2% €. 3.750,00 

Contributo Autorità di Vigilanza LL.PP. €. 225,00 

Forniture dirette dell’Amministrazione Com.le 
(I.V.A. al 22% compresa) 

€. 2.606,43 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 42.361,83 
 

A) + B) COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €. 205.000,00 

 
PRESO ATTO inoltre che, mediante Buono di Ordinazione n.° 137 del 

20/11/2013 della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio, si è provveduto all’affidamento, 
nei confronti della Ditta GOVONI SEGNALETICA S.r.l., dei lavori di rintracciamento della 
segnaletica orizzontale nei tratti stradali interessati dai lavori, impegnando contestualmente 
una somma complessiva pari ad €. 2.569,16 (oneri inclusi), precedentemente prevista alla 
voce “FORNITURE DIRETTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE” ed inserita all’interno delle Somme 
a Disposizione del Quadro Economico; 
 

RICHIAMATI: 
 

o il CONTRATTO REP. N.° 6892 DEL 02/10/2013, N.° REG. 83/2013/C, stipulato fra il 
COMUNE DI VIGNOLA, nella persona del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e 
Patrimonio, Ing. MARCO VANGELISTI e l’Impresa ASFALTI EMILIANI S.r.l., nella 
persona del Legale Rappresentante, Sig. ROBERTO FRAULINI, mediante il quale si 
affidava alla predetta Impresa l’esecuzione dei sopra indicati lavori per la somma di 
€. 153.963,96 oltre ad €. 1.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta, per un totale pari ad €. 155.163,96 (oneri esclusi); 

o l’ATTO DI SOTTOMISSIONE, PROT. N.° 7179 DEL 06/11/2013, N. REG. 
104/2013/C, aggiuntivo al Contratto Principale, stipulato in pari data con la 
medesima Impresa ASFALTI EMILIANI S.r.l. per un importo complessivo di 
€. 7.474,21 (oneri esclusi); 

 
PRESO ATTO che, ad oggi, non risulta autorizzato alcun subappalto nell’ambito dei 

lavori oggetto della presente; 
 
CONSIDERATO che durante lo svolgimento delle opere, il Direttore dei Lavori, GEOM. 

FAUSTO GRANDI, ha ordinato, mediante appositi Verbali, i sotto elencati n.° 2 (DUE) periodi di 
sospensione dei lavori:  

1) dal 21 Settembre 2013 al 07 Ottobre 2013; 
2) dal 07 Novembre 2013 al 11 Novembre 2013; 

in virtù dei quali ed unitamente alla proroga di 20 giorni concessa in fase di approvazione 
della PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA, il nuovo termine dei lavori è stato posticipato alla data 
del 03 Dicembre 2013; 

 
CONSIDERATO inoltre che: 
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• con Determinazione di Liquidazione n.° 472 del 27/11/2013, della Direzione 
Lavori Pubblici e Patrimonio, si è provveduto a liquidare l’importo complessivo pari ad 
€. 156.805,72 (I.V.A. compresa), corrispondente ai lavori eseguiti e contabilizzati 
nell’ambito del 1° Stato di Avanzamento a tutto il 18/11/2013 (Mandati di 
pagamento nn.° 4694 e 4695 del 12/12/2013); 

• con Determinazione di Liquidazione n.° 505 del 13/12/2013, della Direzione 
Lavori Pubblici e Patrimonio, si è provveduto a liquidare l’importo complessivo pari ad 
€. 40.618,67 (I.V.A. compresa), corrispondente ai lavori eseguiti e contabilizzati 
nell’ambito del 2° Stato di Avanzamento corrispondente al Finale (Mandati di 
pagamento nn.° 4788 e 4789 del 17/12/2013); 
 
PRESO ATTO che, dell’importo complessivo inserito nel QUADRO ECONOMICO pari ad 

€ 205.000,00, si è provveduto ad impegnare la somma complessiva pari ad 
€. 203.984,55, suddivisa come di seguito riportato: 

 

• €. 225,00 al CAPITOLO N.° 6200/20 avente ad oggetto “COSTRUZIONE 
COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VIE E PIAZZE: 

FINANZIAMENTO ONERI” del Bilancio in corso con riferimento ai RR.PP. 2009, 
relativamente al contributo da versare nei confronti dell’ “AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI 
CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE” (Det. Imp. 160/2013 - impegno n.° 
1827); 

• per €. 112.837,20 al CAPITOLO N.° 6200/20 avente ad oggetto “COSTRUZIONE 
COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VIE E PIAZZE: 

FINANZIAMENTO ONERI” con riferimento ai RR.PP. 2009 relativamente ad una parte 
dei lavori (Det. Imp. 264/2013 - impegno n.° 1829); 

• per €. 74.911,19 al CAPITOLO N.° 6200/20 avente ad oggetto “COSTRUZIONE 
COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VIE E PIAZZE: 

FINANZIAMENTO ONERI” con riferimento ai RR.PP. 2010 relativamente ad una parte 
dei lavori (Det. Imp. 264/2013 - impegno n.° 1496); 

• per €. 3.739,00 al CAPITOLO N.° 6200/20 avente ad oggetto “COSTRUZIONE 
COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VIE E PIAZZE: 

FINANZIAMENTO ONERI” con riferimento ai RR.PP. 2010 relativamente ad incentivi di 
progettazione (Det. Imp. 264/2013 - impegno n.° 1497); 

• per €. 9.676,00 al CAPITOLO N.° 6200/20 avente ad oggetto “COSTRUZIONE 
COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VIE E PIAZZE: 

FINANZIAMENTO ONERI” con riferimento ai RR.PP. 2010 relativamente al maggiore 
importo previsto dalla Perizia di Variante e Suppletiva in corso d’opera, oneri inclusi 
(Det. Imp. 368/2013 - impegno n.° 1500); 

• per €. 2.596,16 al CAPITOLO N.° 6200/20 avente ad oggetto “COSTRUZIONE 
COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VIE E PIAZZE: 

FINANZIAMENTO ONERI” con riferimento ai RR.PP. 2010 relativamente ai lavori di 
rintracciamento della segnaletica orizzontale affidati, mediante l’utilizzo delle “Somme 
a Disposizione” alla Ditta GOVONI SEGNALETICA S.r.l. (Buono di Ordinazione n.° 
137/2013 – impegno 1503); 

 

PRESO ATTO altresì che la restante somma pari a € 1.015,45 trova copertura al 
CAPITOLO N.° 6200/20 avente ad oggetto “COSTRUZIONE COMPLETAMENTO E 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VIE E PIAZZE: FINANZIAMENTO 
ONERI” con riferimento ai RR.PP. 2010 (Det. Imp. 160/2013 - Imp. cont. n.° 1495); 

 
PRESO ATTO che i lavori sono stati ultimati in data 03 Dicembre 2013, come risulta 

dal CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI emesso in pari data; 
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PRESO ATTO che il Direttore dei Lavori, Geom. FAUSTO GRANDI, in data 23 Aprile 2014, 
ha emesso la RELAZIONE SUL CONTO FINALE di cui all’art. 200 del D.P.R. 207/2010 
unitamente al CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI di cui all’art. 207 del 
D.P.R. 207/2010; 

 
PRESO ATTO inoltre che, il sopra citato CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI 

LAVORI, espone un ammontare complessivo delle opere regolarmente eseguite, comprensivo 
degli oneri per la sicurezza, pari ad €. 162.636,46 (I.V.A. esclusa) da cui, detratti i n.° 2 
(due) acconti corrisposti all’Impresa ASFALTI EMILIANI S.r.l. a fronte dell’emissione di 
altrettanti Stati di Avanzamento dei Lavori (rispettivamente di €. 128.529,28 in data 
20/11/2013 ed €. 33.293,99 in data 09/12/2013) per complessivi €. 161.823,27 (I.V.A. 
esclusa), resta un credito residuo per l'Impresa pari ad €. 813,19 oltre all'IVA al 22% per 
€. 178,90 per complessivi €. 992,09 (diconsi Euro NOVECENTONOVANTADUE/09); 

 

CONSIDERATO che l’art. 11 del D.L. 28 giugno 2013, n.° 76, ha elevato l’aliquota 
ordinaria sulle cessioni di beni, sulle prestazione di servizi e sui lavori dell’IVA dal 21% al 
22% a partire dal 01 Ottobre 2013; 

 
PRESO ATTO che: 
 

♦ l’adeguamento dell’aliquota IVA in merito all’importo contabilizzato per il 1° STATO DI 
AVANZAMENTO DEI LAVORI dell’importo complessivo di €. 156.805,72 (oneri inclusi), ha 
comportato una maggiore spesa pari ad €. 1.285,29; 

♦ l’adeguamento dell’aliquota IVA in merito all’importo contabilizzato per il 2° STATO DI 
AVANZAMENTO DEI LAVORI, pari a complessivi €. 40.618,67 (oneri inclusi), ha 
comportato una maggiore spesa pari ad €. 332,94; 

 

determinando pertanto una maggiore spesa complessiva pari ad €. 1.618,23 rispetto a 
quella prevista dal Contratto; 
 

PRESO ATTO altresì che, per dare copertura finanziaria alla maggiore spesa di cui al 
punto precedente, si è provveduto in parte mediante l’utilizzo della disponibilità economica 
già impegnata, mentre, per la somma pari ad €. 557,46, è stato necessario provvedere ad 
un adeguamento dell’impegno di spesa precedentemente assunto al Cap. 6200/20 del 
Bilancio in corso, con riferimento ai RR.PP. 2010 (impegno n.° 1500); 

 
CONSIDERATO che per le motivazioni sopra esposte, ad oggi, la disponibilità finanziaria 

degli impegni assunti nei confronti dell’Impresa ASFALTI EMILIANI S.r.l., per lo 
svolgimento delle opere previste dal Contratto, risulta esaurita; 

 
CONSIDERATO pertanto che, a causa del suddetto passaggio dell’aliquota IVA dal 21% 

al 22% ed al fine di procedere con la liquidazione del Credito Residuo nei confronti 
dell’Impresa esecutrice in merito ai lavori in oggetto, risulta necessario procedere ad 
impegnare la ulteriore somma complessiva pari ad €. 992,09, la quale trova copertura al 
CAPITOLO N.° 6200/20 avente ad oggetto “COSTRUZIONE COMPLETAMENTO E 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VIE E PIAZZE: FINANZIAMENTO 
ONERI” con riferimento ai RR.PP. 2010 (Imp. cont. n.° 1495), all’interno del Quadro 
Economico dei lavori in oggetto; 

 
VISTA a tal fine la Fattura n.° 49 del 22/04/2014 emessa dall’Impresa ASFALTI 

EMILIANI S.r.l., pervenuta in data 28/04/2014 (Cron. n.°. 2673 – Codice 620), relativa al 
credito residuo dei lavori in oggetto, dell’importo complessivo pari ad €. 992,09 (I.V.A. al 
22% inclusa); 
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VERIFICATO che: 
 

• la Fattura n.° 49 del 22/04/2014 emessa dall’Impresa ASFALTI EMILIANI 
S.r.l., corrisponde, per quantità e qualità ai lavori eseguiti e regolarmente 
contabilizzati; 

• al CAPITOLO N.° 6200/20 avente ad oggetto “COSTRUZIONE 
COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VIE E 
PIAZZE: FINANZIAMENTO ONERI”del Bilancio in corso con riferimento ai 
RR.PP. 2010 (Imp. Cont. n.°1495) sussiste la corrispondente disponibilità 
finanziaria, la quale però, dovrà essere regolarmente impegnata; 

 
PRESO ATTO inoltre che è stata effettuata, con esito positivo, la verifica della 

regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002, mediante acquisizione del 
DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA, emesso dalla Cassa Edili ed Affini della 
Provincia di Modena in data 22/04/2014, assunto agli atti con prot. n.° 12429 del 
23/04/2014 e richiesto per LIQUIDAZIONE FINALE/REGOLARE ESECUZIONE LAVORI alla data del 
03/12/2013, in merito all’Impresa Appaltatrice ASFALTI EMILIANI S.r.l.; 

 
PRESO ATTO pertanto che l’Impresa ASFALTI EMILIANI S.r.l. è da ritenersi in regola 

con i versamenti contributivi, assicurativi ed associativi ed è possibile quindi procedere alla 
liquidazione relativa alle opere riportate in oggetto; 

 
RITENUTO di potersi procedere alla approvazione della RELAZIONE SUL CONTO FINALE e 

del CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, parte integrante della presente e trattenuto agli 
atti del servizio interessato, ed alla liquidazione del Credito Residuo; 

 

VISTO il Regolamento recante “NORME PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI AI COMMI 
1 E 2 DELL’ART. 18 DELLA L. 109/94 E SS.MM. ED II.”, approvato con Delibera della Giunta 
Municipale n.° 151 del 19/09/2001 e modificato con Delibera di Giunta Comunale n. 234 del 
15/12/2004 con la quale sono state recepite le disposizioni della Legge Finanziaria n. 350 del 
24/12/2003, confermate dalla Legge Finanziaria n. 266 del 23/12/2005 relativamente alla 
ripartizione degli incentivi del 2,00% (aliquota percentuale comprensiva degli oneri 
previdenziali e assistenziali a carico dell’Amministrazione) sulla base dell’importo a base 
d’appalto; 

 
VISTI inoltre: 
 

• l’art. 61 comma 7 bis del D.Lgs. 112 del 25/06/2008, convertito, con modificazioni, 
dalla L. 133 del 06/08/2008, ed il comma 4 sexies dell’art. 18 del D.L. 29/11/2008, n. 
185 convertito, con modificazioni, dalla L. 2 del 28/01/2009, che prevede a decorrere 
dal 01/01/2009, la ripartizione della percentuale del 2,00% nella misura dello 0,50% 
destinata alle medesime finalità e nella misura dell’1,50%, da versare ad apposito 
Capitolo di entrata del Bilancio dello Stato; 

• l’art. 61, comma 17 del sopra citato D.L. 112/2008 laddove viene precisato che la 
sopra citata disposizione di versamento allo Stato, non si applica agli Enti territoriali in 
virtù della loro autonomia finanziaria, costituendo per gli Enti stessi una economia di 
spesa; 

• l’ art. 35 comma 3 della Legge 04/11/2010 n.° 183, con il quale è stato abrogato l’ art 
18 comma 4-sexies del D.L. 185/2008, ripristinando conseguentemente l’ incentivo del 
2,00% per i tecnici delle Pubbliche Amministrazioni; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi del sopra richiamato “REGOLAMENTO RECANTE LE NORME PER 
LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI AI COMMI 1 E 2 DELL’ART. 18 DELLA LEGGE 11/02/1994 N° 
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109 E SS.MM.II.”, con Determinazione di Impegno n.° 264 del 09/08/2013, 
successivamente rettificata dalla Determinazione di Impegno n.° 368 del 
08/11/2013, si è proceduto ad impegnare, nonché a ripartire, la somma pari ad 
€. 3.738,93, quantificata sulla base dell’importo a base d’appalto di €. 189.420,00 e 
destinata ad incentivi di progettazione di cui all’art. 92, comma 5 del D.Lgs. 163/2006; 

 
PRESO ATTO inoltre delle recenti modifiche avvenute in merito alle percentuali relative 

alle somme destinate a “CONTRIBUTI” riguardo al personale tecnico, a seguito delle quali è 
stato necessario provvedere a quantificare nuovamente la somma complessiva destinata ad 
incentivi di progettazione in €. 3.713,52 anziché €. 3.738,93, nonché alla ripartizione dei 
medesimi, nelle modalità indicate nella sotto riportata tabella: 
 

Soggetto 
Nome 

Cognome 
% 

Compenso 
€. 

 

% 
Contributi 

Contributi 
€.  

% 
IRAP 

IRAP  
€. 

TOTALI  
€.  

R.U.P, 
Progettista, 
D.L., C.R.E., 
Sicurezza 

 
FAUSTO 
GRANDI 

 
1,02 

 
1.932,08 

25,92% 
(anziché 
26,83%) 

 
500,80 

 
8,50% 

 
164,23 

 
2.597,11 

 
Collab. Prog. 
 

STEFANO 
VINCENZI  

 
0,22 

 
416,72 

25,92% 
(anziché 
26,83%) 

 
108,01 

 
8,50% 

 
35,42 

 
560,16 

 
Collab. D.L 
 

KATIA  
BONI 

 
0,08 

 
151,54 

25,92% 
(anziché 
26,83%) 

 
39,28 

 
8,50% 

 
12,88 

 
203,69 

 
Collab. D.L 
 

SIMONA 
BENEDETTI 

 
0,06 

 
113,65 

25,92% 
(anziché 
26,83%) 

 
29,46 

 
8,50% 

 
9,66 

 
152,77 

Altro 
componente 
Ufficio Gare 

CARLA 
ZECCA 

 
0,06 

 
113,65 

 
24,41% 

 
27,74 

 
8,50% 

 
9,66 

 
151,05 

Altro 
componente 
Ufficio Gare 

LAURA 
COLOMBINI  

0,01 
 

18,94  
 

24,41% 
 

4,62 
 

8,50% 
 

1,61 
 

25,18 

Altro 
componente 
Ufficio Gare 

MICHELA 
MURATORI  

0,01 
 

18,94 
 

24,41% 
 

4,62 

/ 
(anziché 
8,50%) 

 
0,00 

 
23,56 

TOTALI 1,46 2.765,53 / 714,53 / 233,46 3.713,52 
 

DATO ATTO che la presente Determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi di attività di competenza del DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO; 

 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 29 del 31/03/2014, esecutiva, 

di approvazione del Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2014; 
 

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n° 42 del 07/04/2014 relativa 
all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 20143; 

 
VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

D E T E R M I N A 
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1) Di approvare la RELAZIONE SUL CONTO FINALE ed il CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE in merito ai lavori in oggetto, redatti dalla Direttore dei Lavori, Geom. 
FAUSTO GRANDI in data 23 aprile 2014, all’interno dei quali è stato contabilizzato un 
ammontare complessivo delle opere regolarmente eseguite, comprensivo degli oneri 
per la sicurezza, pari ad €. 162.636,46 (oneri esclusi); 

 
2) Di dare atto che, del suddetto di €. 162.636,46, oneri esclusi, sono stati 

corrisposti, all’Impresa ASFALTI EMILIANI S.r.l., N.° 2 (DUE) acconti a fronte 
dell’emissione di altrettanti Stati di Avanzamento dei Lavori (rispettivamente di 
€. 128.529,28 in data 20/11/2013 ed €. 33.293,99 in data 09/12/2013) per 
complessivi €. 161.823,27, oneri esclusi, determinando pertanto un CREDITO 
RESIDUO per l'Impresa di €. 813,19 oltre all'IVA al 22% per €. 178,90 per 
complessivi €. 992,09; 
 

3) Di dare atto che l’art. 11 del D.L. 28 giugno 2013, n.° 76, ha elevato l’aliquota 
ordinaria sulle cessioni di beni, sulle prestazione di servizi e sui lavori dell’IVA dal 
21% al 22% a partire dal 01 Ottobre 2013; 

 
4) Di impegnare, per le motivazioni di cui al punto precedente e sulla base di quanto 

indicato in premessa, la somma complessiva pari ad €. 992,09, la quale trova 
copertura al CAPITOLO N.° 6200/20 avente ad oggetto “COSTRUZIONE 
COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VIE E 
PIAZZE: FINANZIAMENTO ONERI” con riferimento ai RR.PP. 2010 (da Imp. 
cont. n.° 1495); 

 
5) Di confermare inoltre gli impegni precedentemente assunti in merito ai lavori in 

oggetto, così come elencati in premessa; 
 

6) Di corrispondere all’Impresa ASFALTI EMILIANI S.r.l., con sede in Vignola 
(MO), Via Caduti sul Lavoro n.° 252, per il titolo di cui alla premessa, la somma di 
€. 813,19 oltre all'IVA al 22% per €. 178,90 per complessivi €. 992,09, a saldo 
della propria Fattura n.° 49 del 22/04//2014, pervenuta in data 28/04/2014 
(Cron. n.° 2673 – Codice 620), nonché di ogni suo credito derivato dall' esecuzione 
dei lavori in oggetto ed in premessa; 

 
7) Di imputare la somma di €. 992,09, oneri inclusi, (diconsi Euro 

NOVECENTONOVANTADUE/09) al CAPITOLO N.° 6200/20 avente ad oggetto 
“COSTRUZIONE COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
STRADE VIE E PIAZZE: FINANZIAMENTO ONERI” con riferimento ai RR.PP. 
2010 (Impegno n.° 1500) in cui sussiste la corrispondente disponibilità finanziaria; 

 
8) Di autorizzare lo svincolo del DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO costituito 

dall’Impresa appaltatrice mediante Fideiussione bancaria n° 13/361007 in data 
20/09/2013, rilasciata dalla Banca Popolare dell’Emilia Romagna; 

 
9) Di approvare, sulla base di quanto riportato in premessa ed in merito all’esecuzione 

delle mansioni previste dall’art. 7 del “REGOLAMENTO RECANTE LE NORME PER LA 
RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI AI COMMI 1 E 2 DELL’ART. 18 DELLA LEGGE 11.02.1994 
N° 109 E SS.MM.II.”, la nuova quantificazione della somma destinata ad incentivi di 
progettazione di cui all’art. 92, comma 5 del D.Lgs. 163/2006, per un importo 
complessivo pari ad €. 3.713,52, anziché €. 3.738,93, nonché le variazioni relative 
alla loro suddivisione, nelle modalità indicate nella sotto riportata tabella: 
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Soggetto 
Nome 

Cognome 
% 

Compenso 
€. 

 

% 
Contributi 

Contributi 
€.  

% 
IRAP 

IRAP  
€. 

TOTALI  
€.  

R.U.P, 
Progettista, 
D.L., C.R.E., 
Sicurezza 

 
FAUSTO 
GRANDI 

 
1,02 

 
1.932,08 

25,92% 
(anziché 
26,83%) 

 
500,80 

 
8,50% 

 
164,23 

 
2.597,11 

 
Collab. Prog. 
 

STEFANO 
VINCENZI  

 
0,22 

 
416,72 

25,92% 
(anziché 
26,83%) 

 
108,01 

 
8,50% 

 
35,42 

 
560,16 

 
Collab. D.L 
 

KATIA  
BONI 

 
0,08 

 
151,54 

25,92% 
(anziché 
26,83%) 

 
39,28 

 
8,50% 

 
12,88 

 
203,69 

 
Collab. D.L 
 

SIMONA 
BENEDETTI 

 
0,06 

 
113,65 

25,92% 
(anziché 
26,83%) 

 
29,46 

 
8,50% 

 
9,66 

 
152,77 

Altro 
componente 
Ufficio Gare 

CARLA 
ZECCA 

 
0,06 

 
113,65 

 
24,41% 

 
27,74 

 
8,50% 

 
9,66 

 
151,05 

Altro 
componente 
Ufficio Gare 

LAURA 
COLOMBINI 

 
0,01 

 
18,94  

 
24,41% 

 
4,62 

 
8,50% 

 
1,61 

 
25,18 

Altro 
componente 
Ufficio Gare 

MICHELA 
MURATORI 

 
0,01 

 
18,94 

 
24,41% 

 
4,62 

/ 
(anziché 
8,50%) 

 
0,00 

 
23,56 

TOTALI 1,46 2.765,53 / 714,53 / 233,46 3.713,52 

 
10) Di liquidare pertanto, relativamente all’esecuzione delle mansioni di cui al punto 

precedente, la somma complessiva pari ad €. 3.713,52 con le modalità di cui alla 
precedente tabella; 

 
11) Di imputare la spesa complessiva di € 3.713,52 al Capitolo 76 “FONDO PER 

INCENTIVI DI PROGETTAZIONE” del Bilancio in corso, dando atto che si procederà ad 
effettuare le opportune operazioni contabili come segue: 
 

• € 3.713,52 al CAPITOLO N.° 6200/20 avente ad oggetto “COSTRUZIONE 
COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VIE 
E PIAZZE: FINANZIAMENTO ONERI” con riferimento ai RR.PP. 2010 
(impegno n.° 1497); 

 
12) Di dichiarare, a seguito della CONTABILITÀ FINALE precedentemente richiamata, agli 

impegni assunti con il presente atto ed alla liquidazione degli incentivi di 
progettazione, si è verificata la seguente ECONOMIA DI SPESA:  
 

o per €. 23,36 al CAPITOLO N.° 6200/20 avente ad oggetto 
“COSTRUZIONE COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA STRADE VIE E PIAZZE: FINANZIAMENTO ONERI” 
con riferimento ai RR.PP. 2010 (imp. cont. n.° 1495)  

o per €. 25,41 al CAPITOLO N.° 6200/20 avente ad oggetto 
“COSTRUZIONE COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA STRADE VIE E PIAZZE: FINANZIAMENTO ONERI” 
con riferimento ai RR.PP. 2010 (imp. cont. n.° 1497) 
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13) Di attivare, ai sensi dell'art. 183, del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art. 
151, comma 4, dello stesso D.Lgs;  

 
14) Di dare atto che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al 

Responsabile del Servizio Finanziario per l'adozione dei provvedimenti contabili ed al 
Servizio Segreteria per lo svincolo del deposito cauzionale, nonché al Servizio Risorse 
Umane in merito alla liquidazione degli incentivi di progettazione e 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 dipendente 
Stefano Vincenzi                                                                        Firma _______________________________. 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO  

(Geom. Fausto Grandi) 
 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 
LAVORI PUVVLICI E MANUTENZIONE 

(Ing. Marco Vangelisiti) 
 

 
 
 
 

 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 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:      
 
          ____________________________________________________________________ 
 
Data ___________ 

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. 
                                                                                                                                                                               

 


