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Determinazione n. 118 del 29/09/2020 
 

 

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 di ristrutturazione dell’impianto elettrico 
dell’Istituto Comprensivo, nell’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 in oggetto, 
nell’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; 
 
- i lavori durante l’esecuzione hanno subìto le seguenti sospensioni: 
- dal 22/08/2019 al 21/12/2019 per giorni 121; 
- dal 04/01/2020 al 18/05/2020 per giorni 135; 
- dal 23/05/2020 al 01/06/2020 per giorni 9; 
 
- con provvedimento n. 6 del 17/12/2019 del R.U.P. ha concesso una proroga per un 
periodo di 20 giorni; 
 
- i lavori sono stati ultimati in data 06/06/2020, come da certificato del Direttore dei Lavori, 
pertanto in tempo utile; 
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Visti: 
 
- lo Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Mario Vitale, in data 23/08/2020, dal 
quale si evince che i lavori in oggetto sono stati realizzati per un importo di €. 46.360,79, 
inclusi gli oneri della sicurezza, considerato il ribasso d’asta del 24,51%; 
 
- il certificato di regolare esecuzione predisposto dal Direttore dei Lavori, Ing. Mario Vitale, 
da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo di €. 46.360,79 e 
che può pagarsi all'Impresa il saldo di €. 11.571,53 al netto dell’iva, tenuto conto 
dell’acconto approvato in corso d’opera; 
 
- il decreto legislativo n. 50 del 19/04/2016; 
 
- gli artt. 194 e 195 del D.P.R. 207/2010; 
 
- lo Statuto Comunale; 
 
- l’art. 107, comma 3, del decreto legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 
- il regolamento di contabilità; 
 
- 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; 

 
Accertate la disponibilità di fondi sui quali imputare la spesa e la regolarità 

contributiva della ditta (prot. INPS_21631436);  
 

DETERMINA 
 
1) di approvare lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di 
ristrutturazione dell’impianto elettrico dell’Istituto Comprensivo, dal quale risulta che la 
Ditta Albanati Impianti di Albanati Romano & C. sas, con sede a Ferrara in Via Luzzaschi 
n. 3 - Codice Fiscale e Partita Iva 01805380381, ha eseguito regolarmente i lavori per € 
46.360,79 al netto dell’iva; 
 
2) di dare atto che: 
 
- gli atti tecnici e contabili sono regolari a tutti gli effetti e vengono conservati agli atti di 
questo Comune; 
 
- l’importo da liquidare all'Impresa ammonta ad € 11.571,53 + iva al 10%; 
 
3) di liquidare alla Ditta Albanati Impianti di Albanati Romano & C. sas la somma 
complessiva di € 12.728,68 iva compresa con successivo provvedimento previa 
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acquisizione del certificato di regolarità contributiva presso lo Sportello Unico 
Previdenziale; 
 
4) di imputare la spesa di € 12.728,68 come segue: 

 
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 

€ 12.728,68 Impegno 
n. 

DAREA40007 
SUB 0001 

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

 
5) 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 € 12.728,68 iva compresa con successivo provvedimento previa 
acquisizione del certificato di regolarità contributiva presso lo Sportello Unico 
Previdenziale; 
 
6) di dare atto che la somma di € 12.728,68 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 27/6/2018. 
 



O R I G I N A L E

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

Determinazione nr. 118 
dell'Area Programmazione e Gestione Territorio del 29/09/2020

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

01 ottobre 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).


