
PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TERRITORIO

DETERMINAZIONE NR. 165 DEL 29/12/2016

OGGETTO: OPERE DI CONSOLIDAMENTO SISMICO E REALIZZAZIONE NUOVE 
AULE A SERVIZIO DELLE SCUOLE ELEMENTARE E MEDIA. APPROVAZIONE 
STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

 Elena Chiarelli

Il Direttore dell'Area
FIRMATO



Determinazione n. 165 del 29/12/2016 
 

 

 
IL DIRETTORE 

 
adotta la seguente determinazione. 
 

Premesso che: 
 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 29/04/2016, esecutiva, è stato 
approvato il progetto definitivo per la realizzazione delle opere di consolidamento sismico 
e realizzazione nuove aule a servizio delle scuole elementare e media – II Stralcio 
Funzionale, per un importo complessivo di € 150.000,00 di cui € 127.701,71 quale importo 
a base di gara (€ 123.982,24 per i lavori e € 3.719,47 per gli oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso); 
 
- con determinazione dell’Area “Programmazione e Gestione del Territorio” n. 50 del 
06/05/2016, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione delle 
opere in oggetto, per un importo complessivo di € 150.000,00 di cui € 132.246,89 quale 
importo a base di gara (€ 131.564,44 per i lavori e € 682,45 per gli oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso) ed è stata altresì impegnata la spesa complessiva di € 150.000,00 con 
imputazione sul bilancio 2016/PEG 2016 al cap. 204201/3140; 
 
- con determinazione dell’Area “Programmazione e Gestione del Territorio” n. 75 del 
27/06/2016, esecutiva, sono state approvate le risultanze di gara con aggiudicazione dei 
lavori di cui all’oggetto alla Ditta Mancini Costruzioni s.r.l., con sede a Valsamoggia Loc. 
Crespellano (BO) in Via Provinciale n. 108, C.F. e P. IVA 03298361209 - per un importo 
netto “a misura” di € 110.065,12 (inclusi gli oneri di sicurezza di € 682,45), a seguito del 
ribasso del 16,86% offerto sull’elenco prezzi posto a base di gara, ed è stato altresì 
assunto il sub-impegno a favore della Ditta Mancini Costruzioni s.r.l., per un importo totale 
pari ad € 121.071,63 (importo contrattuale dei lavori € 110.062,12 + iva al 10%); 
 
- in data 04/07/2016 è stata effettuata sotto riserva di legge la consegna dei lavori, nelle 
more della stipula del contratto, fissando il termine utile per l’ultimazione delle opere al 
22/08/2016; 
 
- in data 29/07/2016 veniva sottoscritto il Contratto d'Appalto Rep. n. 4025; 
 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 09/08/2016, esecutiva, è stata 
approvata la perizia suppletiva e di variante dell’opera di cui all’oggetto che ha comportato 
una maggiore spesa di € 17.874,88 + iva al 10 %, senza variare il quadro economico 
complessivo di € 150.000,00 ed è stata concessa una proroga dei medesimi lavori di giorni 
20 (venti) fissando il termine dei lavori a tutto il 11/09/2016; 
 
- con determinazione dell’Area “Programmazione e Gestione del Territorio” n. 111 del 
30/08/2016, esecutiva, in seguito all’approvazione della perizia suppletiva e di variante,  
veniva sub-impegnata la spesa di € 19.662,37 (importo perizia € 17.874,88 + iva al 10 %) 
a favore della Ditta Mancini Costruzioni s.r.l., con sede a Valsamoggia Loc. Crespellano 
(Bo); 
 
- in data 06/09/2016 veniva sottoscritto l’Atto di Sottomissione Rep. n. 4026; 
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- in data 08/09/2016 i lavori sono stati ultimati, come accertato dal relativo certificato 
sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dalla Ditta Appaltatrice; 
 

Visti: 
 
- lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Franco Taddia, dal quale si 
evince che le opere in oggetto sono state realizzate per un importo di € 127.939,95, inclusi 
gli oneri di sicurezza, oltre iva al 10%; 
 
- il certificato di regolare esecuzione predisposto dal Direttore dei Lavori, Ing. Franco 
Taddia, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo di € 
127.939,95 e che può pagarsi all'Impresa il saldo di € 639,70 al netto dell’iva, avendo 
corrisposto in corso d’opera due acconti; 
 
- il decreto legislativo n. 50 del 19/04/2016; 
 
- gli artt. 194 e 195 del D.P.R. 207/2010; 
 
- il Capitolato Speciale d’Appalto; 
 
- lo Statuto Comunale; 
 
- l’art. 107, comma 3, del decreto legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 
- il regolamento di contabilità; 
 
- la deliberazione consiliare n. 21 del 30/03/2016, esecutiva, di approvazione del bilancio 
di previsione 2016 del bilancio pluriennale per il periodo 2016-2018; 
 

- Il PEG 2016, esecutivo; 
 

DETERMINA 
1) di approvare: 
 
- lo stato finale dei lavori in oggetto redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Franco Taddia, 
nell’importo di € 127.939,95  compresi gli oneri di sicurezza per €. 682,45; 
 
- il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi dal quale risulta che la ditta 
Mancini Costruzioni s.r.l., con sede a Valsamoggia Loc. Crespellano (BO) in Via 
Provinciale n. 108, C.F. e P. IVA 03298361209, ha eseguito regolarmente i lavori per € 
127.939,95 al netto dell’iva; 
 
2) di dare atto che: 
 
- gli atti tecnici e contabili sono regolari a tutti gli effetti e vengono conservati agli atti di 
questo Comune; 
 
- l’importo da liquidare all'Impresa ammonta ad € 639,70 + iva al 10%; 
 
3) di liquidare alla Ditta Mancini Costruzioni s.r.l., con sede a Valsamoggia Loc. 
Crespellano (Bo), la somma complessiva di € 703,67 iva compresa con successivo 
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provvedimento previa acquisizione del certificato di regolarità contributiva presso lo 
Sportello Unico Previdenziale; 

 
Eserc. Finanz. 2016 

Cap./Art. vecchio 
ordinamento 

204201/3140 Descrizione OPERE DI CONSOLIDAMENTO 
SISMICO E REALIZZAZIONE NUOVE 
AULE SCOLASTICHE SCUOLE 
ELEMENTARE E MEDIA 

Missione./Programma 04.02 PdC 
finanziario 

2.02.01.09.000 Spesa non 
ricorr. 

=== 

CIG 6687248B9D CUP I43G15000360004 

Creditore Ditta Mancini Costruzioni s.r.l., con sede a Valsamoggia Loc. 
Crespellano (BO) 

Importo 
€ 703,67 Impegno n. DAREA40111 sub 0001, finanziato con 

avanzo di Amministrazione 2015 

 
4) di dare atto che ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – 
TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le 
regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e 
seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016)”: 
 

Anno di pagamento Importo 

2017 € 703,67 
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