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Determinazione n. 70 del 09/06/2020 
 

 

IL DIRETTORE 
 
adotta la seguente determinazione. 
 
 Visti: 
 
- la determinazione dell’Area Programmazione e Gestione del Territorio n. 43/2020, 
esecutiva, di approvazione delle risultanze di gara per i lavori di manutenzione 
straordinaria del coperto della scuola materna comunale e dell’asilo nido, con la quale si 
affidavano i lavori alla Ditta Cires Società Cooperativa, con sede a Bologna, e si sub-
impegnava la spesa di € 116.405,63 (importo contrattuale € 95.414,45 + iva al 22%) a 
favore della stessa; 
 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 05/06/2020, esecutiva, di presa d’atto del 
riconoscimento dei costi della sicurezza (necessari per gestire interferenze e traslazioni 
temporali, ex D.Lgs. 81/2008) e degli oneri della sicurezza aggiuntivi derivanti 
dall’attuazione del protocollo della ditta (ex DPCM del 17/05/2020), pari ad € 3.570,00+ iva 
al 22% così per complessivi € 4.355,40; 
 
 Ritenuto di procedere all’impegno di spesa aggiuntivo verso la Ditta Cires Società 
Cooperativa della somma pari a € 3.570,00 + iva al 22% per così complessivi € 4.355,40; 
 
 Visti:  
 
- il Capitolato Speciale d’Appalto; 
 
- il decreto legislativo 50/2016; 
 
- lo Statuto Comunale; 
 
- il regolamento di contabilità; 
 
- l’art. 107, comma 3, del decreto legislativo 267/2000; 
 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 20/12/2019, esecutiva, con la quale è 
stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il 
periodo 2020/2022; 
 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 20/12/2019, esecutiva, di approvazione 
del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022; 
 
- il PEG 2020, esecutivo; 
 
- il  residuo passivo codice DAREA40208 sub 0002 assunto sul capitolo 204101 art. 3031 
“Intervento di riqualificazione coperto edificio scolastico prima infanzia”; 
 

DETERMINA 
 
 Per i motivi esposti in premessa, ad integrazione di quanto già impegnato con 
propria determinazione n. 43/2020, 
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1) di sub impegnare la somma di € 3.570,00 + iva al 22%, per così complessivi 4.355,40  a 
favore della Ditta Cires Società Cooperativa, con sede a Bologna (BO), come segue: 
 
Eserc. Finanz.  2020 

Cap./Art. 
vecchio 
ordinamento 

204101/3031 Descrizione INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE 
COPERTO EDIFICIO SCOLASTICO 
PRIMA INFANZIA 

Missione/Pro-
gramma 

04.01 PdC 
finanziario 

U.2.02.01.09.999 Spesa 
non 
ricorr. 

 

SIOPE 2116 CIG 81495369D9 CUP I44H15001030004 

Creditore Ditta Cires Società Cooperativa, con sede a Bologna (BO) 

Causale Lavori di manutenzione straordinaria del coperto della scuola materna e 
dell’asilo nido 

Importo 
€ 4.355,40 Impegno 

n. 
DAREA402
08 
SUB0001 

Finanziamento Oneri 
Cimiteriali 

 
2) di rideterminare come segue il quadro economico dell’intero costo dell’opera: 
 

 
Importo Totale 

Importo dei lavori €.   84.291,95  

Oneri per la sicurezza €.   11.122,50  

Oneri per la sicurezza aggiuntivi €.     3.570,00  

Importo contrattuale dei lavori   €. 98.984,45 

IVA sui lavori (22%) €.   21.776,58  

Spese Tecniche con oneri ed iva (progettazione, DL, e 
collaudo) con oneri ed iva 

€.     8.120,32  

Incentivi €.     2.592,86  

Economie di gara Statali, comprensive di Iva, da restituire 
alla Regione Emilia-Romagna 

€    29.231,38  

Lavori in economia e imprevisti €.   9.264,41  

Contributo di gara  €          30,00  

Importo somme a disposizione  €. 71.015,55 

Totale complessiv o  €. 170.000,00 

 
3) di dare atto che: 
 
- la somma di € 4.355,40 è finanziata con oneri cimiteriali, accertati con determinazioni 
dell’Area “Servizi Demografici” n. 9/2019 e n. 20/2019; 
 
- ai sensi dell'art. 103 - comma 1 – decreto legislativo 50/2016, l'esecutore dei lavori è 
obbligato a costituire una garanzia fidejussoria di € 37.376,53 (è ammessa la riduzione 
della cauzione ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). 
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