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Determinazione n. 95 del 28/06/2021 
 

 

IL DIRETTORE 
 
adotta la seguente determinazione. 
 

Premesso che: 
 
. con determinazione del Direttore dell’Area Programmazione e Gestione del Territorio n. 163 
del 17/10/2019, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di 
una nuova palestra polivalente nel capoluogo, redatto dall’Arch. Milena Mazzacurati, per 
l’importo complessivo di €. 700.000,00; 
 
. con determinazione dell’Area “Programmazione e Gestione del Territorio” n. 174 del 
25/10/2019, esecutiva, si disponeva l’avvio della procedura negoziata sotto soglia 
comunitaria, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) bis del D.Lgs. n. 50/2016 per l’esecuzione 
dei lavori di realizzazione della nuova palestra polivalente nel capoluogo - CUP 
I47B17000170004, da affidarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa da 
determinarsi mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara; 
 
. con la medesima determinazione si dava atto che l’importo complessivo dei lavori 
ammontava ad euro 575.000,69, IVA 10% esclusa, comprensivi di euro 14.237,07 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso e che, pertanto, l’importo soggetto a ribasso era pari ad 
euro 560.763,62, IVA 10% esclusa; il costo della manodopera era quantificato in euro 
130.413,40; e demandava alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Reno Galliera la 
procedura di cui sopra, dandole mandato di adottare tutti i provvedimenti inerenti e 
conseguenti alla presente determinazione, al fine di concludere il procedimento con celerità; 
 
. con determinazione dell’Area “Programmazione e Gestione del Territorio” n. 16 del 
07/02/2020, esecutiva, si è preso atto dell’aggiudicazione definitiva per l’affidamento dei lavori 
di realizzazione della nuova palestra polivalente nel capoluogo, e si affidavano i lavori alla 
Ditta Rete Costruttori Bologna, con sede a Calderara di Reno (Bo), 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 ad € 14.504,70 + iva 10% a favore della stessa; 
 

Richiamati, altresì: 
 
- 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 + iva al 10% così per 
complessivi € 10.125,53; 
 
- la determinazione dell’Area Programmazione e Gestione del Territorio n. 96 del 28/07/2020, 
esecutiva, di impegno di spesa aggiuntivo dei costi per la sicurezza, in relazione alle misure 
anti-Covid19; 
 
- il contratto registrato in data 25/09/2020 al rep. n. 4037;  
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Considerato che in data 15/10/2020 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori, 
nel quale si è confermato il tempo utile contrattuale, stabilito in 355 (trecentocinquantacinque) 
giorni naturali e consecutivi, per dare i lavori conclusi; 
 

Dato atto che: 
 

- con determinazione dell’Area “Programmazione e Gestione del Territorio” n. 35 del 
24/03/2021, esecutiva, è stato approvato il primo stato avanzamento dei lavori in oggetto, a 
tutto il 10/03/2021, per un importo di € 92.131,29, inclusi gli oneri di sicurezza, oltre iva al 
10%; 
 
- il Direttore dei Lavori, Arch. Milena Mazzacurati, ha presentato, per l’approvazione, gli atti 
relativi al secondo stato avanzamento dei lavori in oggetto a tutto il 16/06/2021, per un 
importo di € 256.022,31, inclusi gli oneri di sicurezza di € 11.874,37, oltre iva al 10%; 
 

Visti: 
 

- il relativo certificato di pagamento per un importo di € 164.600,00 oltre iva, per complessivi € 
181.060,00, emesso dal R.U.P. Arch. Elena Chiarelli,  tenendo conto che non è stato liquidata 
l’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale; 
 
- il decreto legislativo 50/2016; 
 
- il Capitolato speciale d’appalto; 
 
- lo Statuto Comunale; 
 
- il regolamento di contabilità; 
 
- l’art. 107, comma 3, del decreto legislativo 267/2000; 
 
 Accertata la disponibilità di fondi sul capitolo 206201 art. 3014 “Realizzazione palestra 
polifunzionale” codice DAREA40016 sub 0001 e sub 0002 RP 2020 e codice DAREA40096 
sub 0001 RP 2020; 

 
DETERMINA 

 
1) di approvare il secondo stato avanzamento dei lavori di realizzazione della nuova 
palestra polivalente nel capoluogo, nell'importo di € 256.022,31 ed il relativo certificato di 
pagamento di € 164.600,00 + iva al 10%, inclusi gli oneri di sicurezza di € 11.874,37, per così 
complessivi € 181.060,00, tenuto conto che non è stato liquidata l’anticipazione del 20% 
dell’importo contrattuale; 
 
2) di imputare la spesa di € 181.060,00 come segue: 
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Eserc. Finanz. 2021 

Cap./Art. 
vecchio 
ordinamento 

206201/3014 Descrizione REALIZZAZIONE PALESTRA 
POLIFUNZIONALE 

Missione/Pro-
gramma 

06.01 PdC 
finanziario 

2.02.01.09.016 Spesa 
non 
ricorr. 

 

SIOPE 2116 CIG 
CUC 

8089067D3F CUP I47B17000170004 

Creditore Rete Costruttori Bologna, con sede a Calderara di Reno (BO) 

CIG derivato 82873888EB 

Causale Lavori di realizzazione della palestra polifunzionale – 2^ SAL 

Importo 
€ 181.060,00 Impegno 

n. 
DAREA40016 
sub 
0001/2020 

Finanziamento  
 

 
3) di liquidare alla Ditta Rete Costruttori Bologna, con sede a Calderara di Reno (Bo), in Via 
Serra n. 12/D – Codice Fiscale e Partita Iva 03624881201, la somma complessiva di € 
181.060,00 iva compresa con successivo provvedimento previa acquisizione del certificato di 
regolarità contributiva presso lo Sportello Unico Previdenziale; 
 
4) di dare atto che la somma di € 181.060,00 è finanziata con contributo della Regione Emilia-
Romagna di cui alla determinazione n. 14613/2018, accertato con determinazione dell’Area 
“Programmazione e Gestione del Territorio” n. 225 del 28/12/2018, esecutiva. 
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Addì 30/07/2021

TASSI MAURIZIO

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
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