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

DETERMINAZIONE NR. 96 DEL 28/07/2020

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA POLIVALENTE
NEL CAPOLUOGO - PROVVEDIMENTI IN RELAZIONE ALLA MISURE
ANTICOVID-19.

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. 96 del 28/07/2020
IL DIRETTORE
adotta la seguente determinazione.
Visti:
- la determinazione dell’Area Programmazione e Gestione del Territorio n. 16 del
07/02/2020, esecutiva, di presa d’atto dell’aggiudicazione definitiva per l’affidamento dei
lavori di realizzazione di una nuova palestra polivalente nel capoluogo alla ditta Rete
Costruttori Bologna, con sede a Calderara di Reno (Bo) in via Serra n. 12/D – Codice
Fiscale e Partita Iva 03624881201, con il ribasso del 1,79% sull’importo dei lavori posto a
base di gara e per l’importo netto “a corpo” di € 564.967,81, inclusi gli oneri di sicurezza
pari a 14.504,70, avvenuta con determinazione URSI/77 del 20/12/2019;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 23/07/2020, 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 € 9.205,03 al
netto di Iva;
Ritenuto di procedere all’impegno di spesa aggiuntivo verso la Ditta Rete Costruttori
Bologna della somma pari a € 9.205,03 + iva al 10% per così complessivi € 10.125,53;
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 DAREA40163 sub 0001/2019 assunto al capitolo 206201 art.
3014 “Realizzazione palestra polifunzionale”;
DETERMINA
Per i motivi esposti in premessa, ad integrazione di quanto già impegnato con
propria determinazione n. 16/2020,
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1) di sub impegnare la somma di € 9.205,03 + iva al 10%, per così complessivi €
10.125,53 a favore della Ditta Rete Costruttori Bologna, con sede a Calderara di Reno
(BO), come segue:
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2) di rideterminare come segue il quadro economico dell’intero costo dell’opera:

Lavori
Oneri per la sicurezza
Costi per la sicurezza aggiuntivi
Importo contrattuale dei lavori
Iva al 10% sull’importo dei lavori a base di gara
Lavori in economia ed imprevisti
Utenze
Spese tecniche con oneri ed iva
Fondo incentivante
Spese generali e contributo di gara
Totale complessivo

Importo (€)
550.463,11
14.504,70
9.205,03
574.172,84
57.417,28
15.709,65
3.247,22
38.003,00
10.925,01
525,00
700.000,00

3) di dare atto che:
- la somma di € 10.125,53 è finanziata con Avanzo di Amministrazione 2018;
3) di dare atto altresì che - ai sensi dell'art. 103 - comma 1 – decreto legislativo 50/2016,
l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria di € 57.417,28 (è
ammessa la riduzione della cauzione ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.).

