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Determinazione n. 110 del 31/08/2020 
 

 

 
IL DIRETTORE 

 
adotta la seguente determinazione. 
 

Premesso che: 
 
- con Determinazione dell’Area Programmazione e Gestione del Territorio n. 208 del 
16/12/2019, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di lavori di 
manutenzione straordinaria del coperto della scuola materna e dell’asilo nido comunale, per 
un importo complessivo di € 170.000 di cui € 129.643,24 quale importo a base di gara (€ 
118.520,74 per i lavori e € 11.122,50 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso); 
 
- con determinazione dell’Area “Programmazione e Gestione del Territorio” n. 43 del 
09/04/2020, esecutiva, sono stati affidati i lavori di cui sopra alla Ditta Cires Società 
Cooperativa, con sede a Bologna (BO), in Via Scipione Dal Ferro n. 19/A – Codice Fiscale e 
Partita Iva 02584701201 - con il ribasso del 28,88 % sull’importo dei lavori posto a base di 
gara e per l’importo netto “a corpo” di € 95.414,45 (inclusi gli oneri di sicurezza di € 
11.122,50; 
 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 05/06/2020, esecutiva, si è preso 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, e si è autorizzato il RUP a sottoscrivere il contratto d’appalto dei 
lavori con il nuovo importo contrattuale pari ad € 98.984,45; 
 
-  con determinazione dell’Area “Programmazione e Gestione del Territorio” n. 70 del 
09/06/2020, esecutiva, sono stati impegnati gli ulteriori oneri della sicurezza verso la ditta 
Cires Società Cooperativa e si è rideterminato il quadro economico dell’opera; 
 
- In data 07/07/2020 al rep. 4035 si è sottoscritto il contratto d’appalto; 
 
- con provvedimento n. 1 del 31/08/2020 del Responsabile del Procedimento, Arch. Elena 
Chiarelli, è stata approvata la perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto, che ha 
portato l’importo degli stessi, al netto del ribasso d’asta, a € 4.802,70 (importo perizia € 
3.936,64 + iva al 22%) confermando il quadro economico complessivo dell’opera in € 
170.000,00, ed è stato prorogato di ulteriori 20 giorni la conclusione dei lavori di cui alla 
perizia; 
 

Dato atto che, in seguito all’approvazione della predetta perizia, il nuovo quadro 
economico dell’opera è così rideterminato: 
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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 

Importo perizia suppletiva e di variante €      3.936,64  

Importo complessivo dei lavori   € 102.921,09 

IVA sui lavori (22%) €.   22.642,64  

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 €.    4.461,71  

Contributo di gara  €          30,00  

Importo somme a disposizione  €.   67.078,91 

Totale complessivo   €. 170.000,00 

 
 

Ritenuto di dover sub-impegnare la somma di € 4.802,70 (importo perizia € 3.936,64 + 
iva al 22%); 

 
Visti: 

 
- il decreto legislativo 50/2016; 
 
- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.; 
 
- il Capitolato speciale d’appalto; 
 
- 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; 
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- il  residuo passivo codice DAREA40208 sub 0002 assunto sul capitolo 204101 art. 3031 
“Intervento di riqualificazione coperto edificio scolastico prima infanzia”; 
 
 Accertata la disponibilità di fondi sui quali imputare la spesa; 

 
 Dato atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Direttore dell’Area 
Finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4^ comma, Decreto Legislativo 267/2000; 

 
DETERMINA 

 
1) di sub-impegnare la spesa di € 4.802,70 (importo perizia € 3.936,64 + iva al 22%) a 
favore della Ditta Cires Società Cooperativa, sede a Bologna (BO), in Via Scipione Dal Ferro 
n. 19/A – Codice Fiscale e Partita Iva 02584701201 - in seguito all’approvazione della perizia 
suppletiva e di variante, da imputare 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 €  4.802,70 Impegno 
n. 

DAREA40208 
SUB 0002/2019 

Finanziamento   

 
2) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di 
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica: 
 

Anno di pagamento  Importo  
2020 € 4.802,70 

 
3) di dare atto che: 

 
- la somma di € 4.802,70 è così finziata: 

- € 3.662,99 con gli oneri cimiteriali accertati con determinazione dell’Area “Servizi 
Demografici” n. n. 9/2019 e n. 20/2019; 
- € 1.139,71 con oneri di urbanizzazione accertati con determinazione dell’Area 
“Programmazione e Gestione del Territorio” n. 122/2019; 
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- è stata accertata la regolarità contributiva della Ditta. 
 



O R I G I N A L E

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

Determinazione nr. 110 
dell'Area Programmazione e Gestione Territorio del 31/08/2020

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, 
comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

ImportoAnnoCapitolo ArticoloEsercizio Codice Sub

 2020  3031  204101  2020  4.802,70DAREA40110 0001

31 agosto 2020

 GIULIA LI CAUSI

Il Responsabile Servizi Finanziari
San Giorgio di Piano,

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).


