COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO
PROVINCIA DI BOLOGNA
AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TERRITORIO

DETERMINAZIONE NR. 134 DEL 06/08/2019

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E STRUTTURALE ALLA
NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI DEL MAGAZZINO COMUNALE APPROVAZIONE DEL PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO
CERTIFICATO DI PAGAMENTO.

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

Determinazione n. 134 del 06/08/2019

IL DIRETTORE
adotta la seguente determinazione.
Premesso che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 22/02/2019, esecutiva, è stato
approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di adeguamento impiantistico e
strutturale alla normativa di prevenzione incendi del magazzino comunale, redatto dall’Ing.
Coalberto Testa, nell’importo complessivo di € 65.000,00;
- con la suddetta deliberazione della Giunta Comunale n. 15/2019, esecutiva, sono state
demandate al sottoscritto le procedure per l’affidamento dei lavori nel rispetto della
normativa vigente;
- con determinazioni dell’Area “Programmazione e Gestione del Territorio”, esecutive:
. n. 41 del 22/03/2019 si è proceduto alla consultazione di operatori economici per
l’affidamento dei lavori di cui trattasi;
. n. 56 del 09/04/2019, i lavori sono stati affidati alla Ditta Sgargi S.R.L. con sede a
Bologna in Via Dell’Elettricista n. 42 (Codice Fiscale e Partita Iva 02212191205), per un
importo netto “a corpo” di € 41.654,13 (inclusi gli oneri di sicurezza di € 1.000,00), a
seguito del ribasso del 16,77% offerto sull’elenco prezzi posto a base di gara;
- in data 13/05/2019 i lavori sono stati consegnati, come accertato dal relativo certificato
sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dalla Ditta Appaltatrice;
- in data 26/07/2019 i lavori sono stati ultimati, come accertato dal relativo certificato di
ultimazione lavori sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dalla Ditta Appaltatrice;
Dato atto che il Direttore dei Lavori Ing. Coalberto Testa, ha presentato, per
l’approvazione, gli atti relativi al 1^ e unico stato avanzamento dei lavori in oggetto per un
importo di € 41.654,13 inclusi gli oneri di sicurezza oltre iva al 10%;
Visti:
- il relativo certificato di pagamento per un importo di € 41.445,86 oltre iva al 10%, emesso
dal Responsabile del Procedimento, Arch. Elena Chiarelli;
- il decreto legislativo n. 50 del 19/04/2016;
- gli artt. 194 e 195 del D.P.R. 207/2010;
- lo Statuto Comunale;
- l’art. 107, comma 3, del decreto legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il regolamento di contabilità;
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- la deliberazione consiliare n. 68 del 17/12/2018, esecutiva, di approvazione del bilancio
di previsione 2019 e del bilancio pluriennale 2019-2021;
- Il PEG 2019, esecutivo;
DETERMINA
1)
di approvare il primo e unico stato avanzamento dei lavori di adeguamento
impiantistico e strutturale alla normativa di prevenzione incendi del magazzino comunale
nell'importo di 41.654,13 Euro ed il relativo certificato di pagamento di € 41.445,86 + iva al
10%, inclusi gli oneri di sicurezza;
2) di imputare la spesa di € 45.590,45 come segue:
Eserc. Finanz. 2019
Cap./Art.
vecchio
ordinamento
Missione/Programma

201501/3073 Descrizione Ristrutturazione
e
adeguamento
normativo del magazzino comunale
01.05.2

PdC
finanziario

U.2.02.01.09.999

Spesa
non
ricorr.

SIOPE
Creditore

/
CIG
7841199A1B CUP
Sgargi s.r.l., Via Dell’Elettricista n. 42, Bologna

I46F19000190005

Causale

Adeguamento impiantistico e strutturale alla normativa di prevenzione
incendi del magazzino comunale

Importo

€ 45.590,45 Impegno
n.

DAREA400 Finanziamento
56
sub
00001

3) di dare, altresì, atto che la somma di € 45.590,45 di cui al precedente punto è stata
finanziata:
- per € 40.000,00 con il contributo per la messa in sicurezza di opere pubbliche (commi
107-114 della Legge di Bilancio 2019, accertato con determinazione dell’Area
“Programmazione e Gestione del Territorio” n. 34 dell’11/3/2019;
- per € 5.590,45 con oneri di urbanizzazione, già accertati con Determinazione dell’Area
Programmazione e Gestione del Territorio n. 17 del 06/02/2019;
4) di liquidare alla Ditta Sgargi s.r.l., con sede a Bologna, la somma complessiva di €
45.590,45 iva compresa, con successivo provvedimento previa acquisizione del certificato
di regolarità contributiva presso lo Sportello Unico Previdenziale.

