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Determinazione n. 102 del 04/08/2016 
 

 

 
 

IL DIRETTORE 
 

Adotta la seguente determinazione. 
 

Premesso che: 
 
- con determinazione dell’Area Programmazione e Gestione del Territorio n. 75 del 
27/06/2016, esecutiva, il secondo stralcio funzionale delle opere di consolidamento sismico e 
di realizzazione di nuove aule delle scuole elementare e media è stato affidato alla ditta 
Mancini Costruzioni s.r.l., con sede a Valsamoggia Loc. Crespellano (Bo), con il ribasso del 
16,86% sull’elenco prezzi posto a base di gara e per l’importo netto “a misura” di € 
110.065,12 inclusi gli oneri di sicurezza; 
 
- in data 29/07/2016 veniva sottoscritto il Contratto d'Appalto Rep. n. 4025; 
 
 Dato atto che il Direttore dei Lavori, Ing. Franco Taddia, ha presentato, per 
l’approvazione, gli atti relativi al 1^ stato avanzamento dei lavori in oggetto per un importo di € 
50.400,82 inclusi gli oneri di sicurezza; 

 
Visti: 
 

- il relativo certificato di pagamento per un importo di € 50.148,82 oltre iva, emesso dal 
Responsabile del Procedimento, Arch. Elena Chiarelli; 
 
- gli artt. 194 e 195 del D.P.R. 207/2010; 
 
- il decreto legislativo n. 50 del 19/04/2016; 
 
- 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. 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; 
 
 Accertata la disponibilità di fondi sul capitolo cap. 204201 art. 3140 “Opere di 
consolidamento sismico e realizzazione nuove aule scuola elementare e media” , missione 
04.02, PdC 2.02.01.09.000, Codice DAREA4 0075 sub 0001, finanziato con avanzo di 
amministrazione 2015; 



Determinazione n. 102 del 04/08/2016 
 

 

 

DETERMINA 
 
1) di approvare il 1° stato avanzamento dei lavori di consolidamento sismico e di 
realizzazione di nuove aule delle scuole elementare e media – 2^ stralcio funzionale - 
nell'importo di 50.400,82 Euro ed il relativo certificato di pagamento di € 50.148,82 + iva al 
10%, inclusi gli oneri di sicurezza; 
 
2) di imputare la spesa di € 55.163,70 come segue: 
 

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 

Importo 
€ 55.163,70 Impegno n. Darea40075 SUB 0001, finanziato con 

avanzo di Amministrazione 2015 

 
3) di liquidare alla Ditta Mancini Costruzioni s.r.l., con sede a Valsamoggia Loc. Crespellano 
(Bo), la somma complessiva di € 55.163,70 iva compresa con successivo provvedimento 
previa acquisizione del certificato di regolarità contributiva presso lo Sportello Unico 
Previdenziale. 
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