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IL DIRETTORE 

 
adotta la seguente determinazione. 
 
 Visti: 
 
- la determinazione dell’Area Programmazione e Gestione del Territorio n. 73 del 
20/05/2022, esecutiva, avente ad oggetto “Lavori di ampliamento del cimitero in San 
Giorgio di Piano – Presa d’atto delle risultanze di gara e sub-impegno di spesa”; 
 
- il contratto d’appalto sottoscritto con la ditta il 12/07/2022 al rep. 4044;  
 
- l’introduzione della nuova disciplina in tema di revisione prezzi e aggiornamento dei 
prezziari nei contratti pubblici; 
 
- l’stanza di compensazione da parte dell’appaltatore dei lavori in oggetto presentata in 
data 05/05/2022 e registrata al protocollo generale dell’ente al n. 5427; 
 
 Considerato che l’importo della compensazione richiesta dall’impresa è ritenuta 
ammissibile dalla D.L. (prot. 8239 del 12/07/2022) e dalla Stazione Appaltante ed è riferita 
a lavorazioni che saranno eseguite e contabilizzate dal D.L.; 
 

Ritenuto di utilizzare, per il finanziamento dell’importo predetto, le somme disponibili 
nel quadro economico degli interventi e di rideterminare lo stesso dando atto che l’importo 
complessivo rimane invariato; 
 
 Ravvisata, quindi, la necessità di procedere all’assunzione del sub-impegno di 
spesa aggiuntivo verso la Ditta C.I.M.S. SCRL della somma pari a € 12.328,53 + iva al 
10% per un totale complessivo di € 13.561,38; 
 
 Visti, altresì:  
 
- 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. 58 del 22/12/2021, esecutiva, con la 
quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione per il periodo 2022/2024; 
 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 22/12/2021, esecutiva, di approvazione 
del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022/2024; 
 
- il PEG 2022; 
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- il residuo passivo codice DAREA40189 sub 0001/2021 assunto al capitolo 210501 art. 
3315 “Ampliamento del cimitero del capoluogo”; 
 
 Accertate la disponibilità di fondi sui quali imputare la spesa e la regolarità 
contributiva della ditta (INAIL_33352734); 
 
 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 
 
 Per i motivi esposti in premessa, ad integrazione di quanto già impegnato con 
determinazione dell’Area “Programmazione e Gestione del Territorio” n. 73/2022, 
esecutiva, 
 
1) di sub-impegnare la somma di € 12.328,53 + iva al 10%, per così complessivi € 
13.561,38 a favore della Ditta C.I.M.S. SCRL, con sede a Borgo Tossignano (BO), come 
segue: 
 
Eserc. Finanz. 2022 

Cap./Art. 
vecchio 
ordinamento 

210501/3315 Descrizione AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL 
CAPOLUOGO 

Missione/Pro-
gramma 

12.09 PdC 
finanziario 

U.2.02.01.09.015 Spesa 
non 
ricorr. 

 

SIOPE 2116 CIG 
CUC 

912535512C CUP I41B21000680004 

CIG Derivato 9244220BA9 

Creditore Ditta C.I.M.S. SCRL, con sede a Borgo Tossignano (BO) 

Causale Lavori di ampliamento del cimitero del capoluogo 

Importo 
€ 13.561.38 Impegno 

n. 
DAREA40189 
SUB 0001/2021 

Finanzia-
mento 

Avanzo di 
Amministra
zione 2020 

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

Lavori 267.408,36 

Oneri per la sicurezza 18.761,77 

Importo contrattuale dei lavori 286.170,13 

Compensazione prezzi ex art. 29 comma 1 D.L. 
4/2022 

12.328,53 

Iva al 10% sull’importo dei lavori  29.849,87 

Lavori in economia ed imprevisti iva compresa 21.870,71 

Contributo gara ANAC 450,00 

Spese tecniche con oneri ed iva (progettazione, D.L., 
sicurezza e collaudo) 

18.334,16 

Incentivo per funzioni tecniche 5.996,60 

Importo totale somme a disposizione 88.829,87 

Totale complessivo 375.000,00 

 
3) di dare atto che la somma di € 13.561,38 è finanziata con Avanzo di Amministrazione 
2020. 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa determinazione viene pubblicata da oggi 19/07/2022 all'Albo Pretorio del Comune vi 
rimarrà fino al 03/08/2022 come prescritto dall'art. 124, del D. Lgs. n. 267/2000.

Addì 19/07/2022

TASSI MAURIZIO

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

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


