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Determinazione n. 132 del 31/07/2019 
 

 

IL DIRETTORE 
 
adotta la seguente determinazione. 
 

Premesso che: 
 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 29/05/2018, esecutiva, è stato approvato 
il progetto definitivo dei lavori di “miglioramento sismico dell’Istituto Comprensivo (zona 
mensa e medie)” per l’importo complessivo di €. 150.000,00, redatto dall’Ing. Rita Trentini, 
incaricata con determinazione dell’Area “Programmazione e Gestione del Territorio” n. 187 
del 30/12/2016, esecutiva; 
 
- con determinazione del Direttore dell’Area Programmazione e Gestione del Territorio n. 181 
del 14/12/2018, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “miglioramento 
sismico dell’Istituto Comprensivo (zona mensa e medie)” per l’importo complessivo di €. 
150.000,00; 

 
- con determinazione dell’Area “Programmazione e Gestione del Territorio” n. 198 del 
21/12/2018, esecutiva, è stata indetta la procedura negoziata senza previa pubblicazione di 
un bando di gara per l'affidamento dei lavori di miglioramento sismico dell’Istituto 
Comprensivo (zona mensa e medie), da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo (inferiore 
a quello a base di gara di € 118.946,13 di cui € 5.664,10 per gli oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso) da determinare mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a 
base di gara (Codice CUP I41H16000030002 – CIG 7747592B2A), in applicazione dell’art. 
95, comma 5, del nuovo Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016) e ss.mm.ii.; 
 
- con determinazione dell’Area “Programmazione e Gestione del Territorio” n. 81 del 
30/05/2019, esecutiva, sono state approvate le risultanze di gara ed i lavori sono stati affidati 
alla ditta Emiliana Restauri Soc. Coop., con sede in Via Marie Curie n. 9, Loc. Ponte Rizzoli – 
Ozzano dell’Emilia (Bo), con il ribasso del 18,87 % sull’elenco prezzi posto a base di gara e 
per l’importo netto “a corpo” di € 97.569,80 inclusi gli oneri di sicurezza; 
 
- in data 18/06/2019 è stato stipulato il contratto d’appalto Rep. 4033; 
 
- in data 18/06/2019 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori, nel quale si è 
confermato il tempo utile contrattuale, stabilito in 75 (settantacinque) giorni naturali e 
consecutivi, per dare i lavori conclusi entro il 31/08/2019; 
 
 Dato atto che il Direttore dei Lavori, Ing. Rita Trentini, ha presentato, per 
l’approvazione, gli atti relativi al 1^ stato avanzamento dei lavori in oggetto a tutto il 18/7/2019 
per un importo di € 62.769,41 inclusi gli oneri di sicurezza oltre iva al 10%; 
 

Visti: 
 

- il relativo certificato di pagamento per un importo di € 62.455,57 oltre iva, emesso dal 
Responsabile del Procedimento, Arch. Elena Chiarelli; 
 
- il decreto legislativo 50/2016; 
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- il Capitolato speciale d’appalto; 
 
- lo Statuto Comunale; 
 
- il regolamento di contabilità; 
 
- l’art. 107, comma 3, del decreto legislativo 267/2000; 
 
 Accertata la disponibilità di fondi sul capitolo cap. 204201 art. 3145 “Opere di 
miglioramento sismico dell’istituto comprensivo” codice DAREA40081 sub 0001; 
 

DETERMINA 
 

1) di approvare il 1° stato avanzamento dei lavori di miglioramento sismico dell’Istituto 
Comprensivo (zona mensa e medie) di Via Gramsci 13 - 15 nell'importo di € 62.769,41 ed il 
relativo certificato di pagamento di € 62.455,57 + iva al 10%, inclusi gli oneri di sicurezza; 
 
2) di imputare la spesa di € 68.701,13 come segue: 
 
Eserc. Finanz. 2019 

Cap./Art. 
vecchio 
ordinamento 

204201/3145 Descrizione OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO 
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

Missione/Pro-
gramma 

04.02 PdC 
finanziario 

2.02.01.09.000 Spesa 
non 
ricorr. 

 

SIOPE 2107 CIG 7747592B2A CUP I41H16000030002 

Creditore Ditta Emiliana Restauri Soc. Coop. con sede in Via Marie Curie n. 9, Loc. 
Ponte Rizzoli, Ozzano dell’Emilia (Bo) 

Causale Lavori di miglioramento sismico dell’Istituto Comprensivo di Via Gramsci 

Importo 

€ 68.701,13 Impegno 
n. 

DAREA400081
SUB 0001 

Finanzia
mento 

Contributo statale 
“Fondo art. 1 
comma 140 L. 
232/2016” 

 
3) di liquidare alla Ditta Emiliana Restauri Soc. Coop. con sede in Via Marie Curie n. 9, 
Loc. Ponte Rizzoli, Ozzano dell’Emilia (Bo) – Codice Fiscale e Partita Iva 01325820395, la 
somma complessiva di € 68.701,13 iva compresa con successivo provvedimento previa 
acquisizione del certificato di regolarità contributiva presso lo Sportello Unico Previdenziale: 
 
4) di dare atto che la somma di € 68.701,13 è finanziata con contributo statale “Fondo art. 1, 
comma 140, legge 232/2016”, accertato con determinazione dell’Area “Programmazione e 
Gestione del Territorio” n. 73 del 27/6/2019. 
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