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Determinazione n. 218 del 18/12/2019 
 

 

IL DIRETTORE 
 
adotta la seguente determinazione. 
 

Premesso che: 
 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 29/05/2018, esecutiva, è stato approvato 
il progetto definitivo dei lavori in oggetto per l’importo complessivo di €. 75.000,00, redatto 
dall’Ing. Mario Vitale, incaricato con determinazione del Direttore dell’Area Programmazione e 
Gestione del Territorio n. 28 del 10/04/2017, esecutiva; 

 
- con determinazione del Direttore dell’Area Programmazione e Gestione del Territorio n. 97 
del 03/08/2018, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione 
dell’impianto elettrico dell’Istituto Comprensivo di Via Gramsci 13-15, per l’importo 
complessivo di €. 75.000,00; 
 
- con determinazione dell’Area “Programmazione e Gestione del Territorio” n. 162 del 
23/11/2018, esecutiva, è stata indetta la procedura negoziata senza previa pubblicazione di 
un bando di gara per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione dell’impianto elettrico 
dell’Istituto Comprensivo di Via Gramsci 13-15, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo 
(inferiore a quello a base di gara di € 61.119,88 di cui € 903,25 per gli oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso) da determinare mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a 
base di gara, in applicazione dell’art. 95, comma 5, del nuovo Codice degli Appalti (d.lgs. 
50/2016) e ss.mm.ii., come da progetto esecutivo approvato con determinazione dell’Area 
“Programmazione e Gestione del Territorio” n. 97 del 03/08/2018; 
 
- con determinazione dell’Area “Programmazione e Gestione del Territorio” n. 7 del 
30/01/2019, esecutiva, sono state approvate le risultanze di gara ed i lavori sono stati affidati 
alla ditta Albanati Impianti di Albanati Romano & C. S.a.s., con sede a Ferrara (FE), con il 
ribasso del 24,51 % sull’elenco prezzi posto a base di gara e per l’importo netto “a misura” di 
€ 46.360,79 inclusi gli oneri di sicurezza; 
 
- in data 16/07/2019 è stato sottoscritto il foglio condizioni per la realizzazione delle opere in 
oggetto; 
 
- in data 17/07/2019 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori, nel quale si è 
confermato il tempo utile contrattuale, stabilito in 42 (quarantadue) giorni naturali e 
consecutivi, per dare i lavori conclusi entro il 28/08/2019; 
 
- in data 22/08/2019 è stata verbalizzata dal Direttore Lavori, Ing. Mario Vitale, la sospensione 
degli stessi a causa della ripresa delle attività scolastiche che risultano incompatibili con le 
attività di cantiere; 
 

Dato atto che il Direttore dei Lavori, Ing. Mario Vitale, ha presentato, per l’approvazione, 
gli atti relativi al 1^ stato avanzamento dei lavori in oggetto a tutto il 21/08/2019 per un 
importo di € 34.964,08 inclusi gli oneri di sicurezza oltre iva al 10%; 
 

Visti: 
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- il relativo certificato di pagamento per un importo di € 34.789,26 oltre iva, emesso dal 
Responsabile del Procedimento, Arch. Elena Chiarelli; 
 
- il decreto legislativo 50/2016; 
 
- il Capitolato speciale d’appalto; 
 
- lo Statuto Comunale; 
 
- il regolamento di contabilità; 
 
- l’art. 107, comma 3, del decreto legislativo 267/2000; 
 
- la deliberazione consiliare n. 68 del 17/12/2018, esecutiva, di approvazione del bilancio di 
previsione 2019 e del bilancio pluriennale per il periodo 2019-2021; 
 
- il PEG 2019, esecutivo; 
 
- i residui passivi sul capitolo 204201 art. 3141 “Realizzazione dell’impianto elettrico 
dell’Istituto Comprensivo” codice DAREA40097 sub 0001/2018; 
 

Accertata la regolarità contributiva della Ditta (INAIL_18750418); 
  

DETERMINA 
 

1) di approvare il 1° stato avanzamento dei lavori di ristrutturazione dell’impianto elettrico 
dell’Istituto Comprensivo nell'importo di € 34.964,08 ed il relativo certificato di pagamento di € 
34.789,26 + iva al 10%, inclusi gli oneri di sicurezza; 
 
2) di imputare la spesa di € 38.268,19 come segue: 
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Eserc. Finanz. 2019 

Cap./Art. 
vecchio 
ordinamento 

204201/3141 Descrizione REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO 
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

Missione/Pro-
gramma 

04.01 PdC 
finanziario 

U.2.02.01.04.002 Spesa 
non 
ricorr. 

 

SIOPE 2107 CIG 7711276A41 CUP I44I18000180001 (ex 
I44H15001190002 come da 
delibera Giunta Comunale 
n. 59 del 04/7/2019) 

Creditore Ditta Albanati Impianti di Albanati Romano & C. S.a.s., con sede a Ferrara 
(FE), 

Causale Lavori di ristrutturazione dell’impianto elettrico dell’Istituto Comprensivo di Via 
Gramsci 

Importo 

€ 38.268,19 Impegno 
n. 

DAREA40007 
SUB 0001 

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

 
3) di liquidare alla ditta Albanati Impianti di Albanati Romano & C. S.a.s., con sede a 
Ferrara (FE), in Via Luzzaschi n. 3 – Codice Fiscale e Partita Iva 01805380381,la somma 
complessiva di € 38.268,19 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 € 38.268,19 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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