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Oggetto:

PLESSO THEODOLI. MIGLIORAMENTO SISMICO-STRALCIO.CUP
C34B17000000006 CIG 732206572E. AGGIUDICAZIONE
DEFINITIAVA ED IMPEGNO DI SPESA - RETTIFICA DETERMINA
NR. 353/2018

OPERE PUBBLICHE

IL RESPONSABILE
Richiamate:
- la Delibera del Consiglio Comunale n.15 del 28/02/2018 con la quale è stata approvata la Nota
di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2018/2020 (art. 170,
comma 1, del D.lgs. n. 267/00);
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 28/02/2018 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020 (art. 151 D.Lgs 267/2000 e art. 10
D.Lgs 118/2011);
- la Delibera di Giunta Comunale n. 32 del 21.03.2018 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2018/2020 (art. 169 del D.Lgs. 267/2000). Parte finanziaria;
Richiamate:
- la delibera di Giunta nr. 12 del 15/02/2017 dove si è proceduto all'approvazione dello studio di
fattibilità del Plesso Thedoli per una spesa complessiva di 250.000,00 finanziati per euro
129.000,00 con avanzo di amministrazione e altri fondi propri ed euro 121.000,00 con fondi
regionali (Miur-Mutui Bei 2017);
- la determina nr. 437 del 07/08/2017 dove si è proceduto all'affidamento dell'incarico di
progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione lavori a LAFFI MASSIMILIANO con studio a Bologna per una spesa pari ad euro
13829,92(comprensivo di inarcassa 4% ed iva 22%);
- la delibera di Giunta nr. 93 del 13/02/2017 con la quale si è approvato il progetto definitivo
dello stralcio dei lavori in oggetto strettamente necessari per il miglioramento sismico
dell'edificio in quanto non sono ancora pervenuti i fonti regionali e , pertanto, si è rideterminato
il quadro economico dell'opera che prevede una spesa complessiva di euro 123.829,92;
- la determina nr. 696 del 19/12/2017 dove è stato approvato progetto esecutivo dei lavori in
oggetto strettamente necessari per il miglioramento sismico dell'edificio che prevede una spesa
complessiva di euro 123.829,92 finanziata con fondi propri dell'ente;
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- la determina nr. 702 del 19/12/2017 con la quale è stata avviata la procedura di gara per i
lavori in oggetto per un totale di quadro economico di euro 123.829,92 con il criterio del
massimo ribasso;
- la determina nr. 109 del 26/02/2018 con la quale si è proceduto alla presa d'atto delle
risultanze della fase di apertura delle buste amministrative ed a seguire delle offerte
economiche dalla quale risulta aggiudicataria l'Impresa CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI
SOCIETA' COOPERATIVA con sede in VIA MALAVOLTI N. 33, 41100, MODENA (MO) partita iva e c.f.
00916510365 con un ribasso percentuale sui prezzi posti a base di gare del 31,73% al netto degli
oneri di sicurezza;
Dato atto che:
- con determina nr. 353 del 14/06/2018 si è proceduto all'impegno di spesa dei lavori in oggetto
ma per mero errore materiale è stato indicato l'importo dei lavori comprensivo degli oneri della
sicurezza mentre nell'offerta pervenuta attraverso il mepa (nr.1827615) era indicato “oneri della
sicurezza non compresi”;
- occorre integrare l'impegno di spesa assunto con determina nr. 353/2018 per la somma di euro
2924,52 oltre iva 22%;
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio,
con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;
Tenuto conto che le apposite dotazioni finanziarie sono previste nel bilancio di previsione
esercizio 2018 nei capitoli indicati nel seguente dispositivo che contengono la necessaria
disponibilità;
DETERMINA
per le considerazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate
1. di modificare il quadro economico approvato con determina nr. 353/2018 come segue:
Descrizione
importi di gara importo offerto
importo lavori
80.374,35
57.789,16
oneri per la sicurezza

2.924,52

2.924,52

83.298,87

60.713,68

iva 22%

18.325,75

13.357,01

incarico progettazione, direzione lavori e coordinatore
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
lavori iva ed oneri compresi (dt.437/2017)
spese autorità vigilanza (dt.93/2018)

13.829,92

13.829,92

30,00

30,00

totale lavori

Indagine sismica (dt.220/2018)

2.171,60

Imprevisti, arrotondamenti, collaudi ed incentivi rup
Totale quadro economico

8.345,38
123.829,92

33.727,71
123.829,92

2. di integrare l'impegno di spesa relativo all'affidamento lavori di euro 2924,52 oltre iva 22%, ai
sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all.
4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con
imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
ESERCIZIO 2018 - finanziato con FONDO PLURIENNALE VINCOLATO-2017
Creditore

CME

Causale
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CIG
Importo
3567,91

732206572E

CUP

C34B17000000006

Capitolo/art/note

descrizione

24101/703/2018
Fpv 2017
dt.353/

SCUOLA MATERNA-AC. BENI IMM.- MANUTENZIONI
STRAORDINARIE
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3. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000,
che il programma dei pagamenti, del presente atto, è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio, e con i vincoli di finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 707-734, della Legge
208/2015
4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del responsabile del servizio;
5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante
apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati
alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
6. Di dare atto che i dati obbligatori, per l'emissione della fattura elettronica, da parte del
fornitore, oltre a quelli già riportati nei precedenti punti della presente determinazione (CIG,
CUP e numero determina), sono i seguenti:
- Codice Univoco del Comune di Zola Predosa: UFI4CJ;
- Servizio: LAVORI PUBBLICI;
7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
8. Di dare mandato diretto alla Ragioneria di provvedere al pagamento del presente impegno a
fronte di fatture regolarmente liquidate e vistate per regolarità dal competente Responsabile di
Servizio.

Il Responsabile del Servizio
Costa Roberto
(Firma digitale)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Ai sensi dell'art. 153 comma 5 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali,
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, esprime il visto di regolarità contabile,
attestante la copertura finanziaria, e pertanto procede alla registrazione dell'impegno contabile
sui competenti capitoli oggetto della presente determinazione.
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo
ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Zola Predosa, 06/11/2018
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Il Responsabile del Servizio Finanziario
Manuela Santi
(Firma digitale)
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