Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.

268

DEL

24/04/2020

RIFACIMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA EMILIA ROMAGNA E PASSEGGIATA
SPIAGGIA DI PONENTE - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI CONTABILITA' FINALE LAVORI

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 05
SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI
DIRIGENTE RESPONSABILE
Gaddi Baldino
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IL DIRIGENTE
RICHIAMATE le deliberazioni n. 81 e n. 82 del 20/12/2019, dichiarate
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 06/04/2020 con la quale
è stata approvata la VARIAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LL.PP.
"2020/2022";
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 06/04/2020 con la quale è
stata approvata la VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 – 2022;
RICHIAMATA inoltre la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 23/04/2020,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è proceduto al RIACCERTAMENTO
ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2019;
PREMESSO:
- che con propria Determinazione n. 36 del 05/03/2019 in atti ed alla quale
integralmente si rimanda, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'importo di
€ 131.000,00 di cui € 104.100,00 (oneri sicurezza inclusi € 4.380,00) a base d'appalto,
redatto dal Per. Ind. Luca Castellani, Istruttore Tecnico del Settore 2, relativo ai lavori di
“RIFACIMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA EMILIA ROMAGNA E PASSEGGIATA
SPIAGGIA DI PONENTE” (CUP: G67H17000710004);
- che con successiva Determinazione Dirigenziale n. 208 del 21/03/2019, alla quale
interamente si rimanda, si approvava la determinazione a contrarre ai sensi art. 32,
comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e si aggiudicavano in via definitiva i lavori in
parola alla ditta DAVANI GIUSEPPE E C. SNC - Via Clerici, 21 – 47900 RIMINI P.IVA 02211620402, con un ribasso del 34.76% offerto sull'importo dei lavori in
appalto soggetti a ribasso d'asta (€ 99.720,00), quindi per un importo pari ad Euro
65.057,33 più oneri per la sicurezza di Euro 4.380,00 = Euro 69.437,33 oltre IVA 22%
= € 84.713,54 - (C.I.G.: 7821639CAE), giusta Lettera Commerciale del 09/04/2019 in
atti;
- che, per effetto di detta aggiudicazione, si procedeva contestualmente all'assestamento del
quadro economico progettuale come segue:
Quota per lavori VIA EMILIA ROMAGNA
Quota per lavori PASSEGGIATA DI PONENTE
Sommano lavori
Oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI IN APPALTO
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€.
40.807,62
€.
24.249,71
----------------------€.
65.057,33
€.
4.380,00
---------------------€.
69.437,33
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B)-SOMME A DISPOSIZIONE
- I.V.A. 22% su €.69.437,33
- Quota per incentivi funzioni tecniche 2%
- Quota per coordinatore esecuzione sicurezza
- Quota ANAC
- Arrotondamento/nuove opere
SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE PROGETTO

€.
15.276,21
€.
2.082,00
€.
1.537,20
€.
32,00
€.
42.635,26
---------------------€.
61.562,67
----------------------

€.

131.000,00

- che i lavori sono stati consegnati il giorno 17 Aprile 2019 (come da verbale agli atti
depositato) e , con i 60 giorni previsti, veniva stabilito il termine per l'esecuzione entro il 15
Giugno 2019;
- che in corso di realizzazione i lavori sono stati sospesi in data 20/05/2019 e ripresi in data
12/11/2019, portando il termine ultimo per il completamento dei lavori al giorno
04/12/2019;
- che con successiva perizia di variante e suppletiva configuratasi ai sensi dell'art. art.
106, comma 1, lett. C, e comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e smi, approvata con propria
Determina n. 935 del 27/11/2019, trattandosi di modifiche ritenute opportune dovute a
circostanze impreviste e imprevedibili che non alterano la natura generale del contratto,
veniva modificato l'importo contrattuale della ditta appaltatrice, peraltro contenuto nei
limiti di un quinto dell'importo dell'appalto ai sensi della citata normativa di riferimento (art.
106, comma 12 del dlgs. 50/2016), che da € 69.437,33 (al lordo degli oneri sulla sicurezza)
passa a € 73.208,20 (sempre al lordo degli oneri sulla sicurezza) per un aumento di €
3.770,87 oltre IVA 22%, (pari a il 5,15%), trovando il relativo finanziamento nelle somme a
disposizione stanziate per il progetto in questione, proceduto anche al nuovo
assestamento del quadro economico progettuale il cui immutato importo di €
131.000,00 per effetto della suindicata variante, viene ripartito come segue:
Quota per lavori VIA EMILIA ROMAGNA
Quota per lavori PASSEGGIATA DI PONENTE
Sommano lavori
Oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI IN APPALTO
B)-SOMME A DISPOSIZIONE
- I.V.A. 22% su €. 73.208,20
- Quota per incentivi funzioni tecniche 2%
- Quota per coordinatore esecuzione sicurezza
- Quota ANAC
- Arrotondamento/nuove opere
SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE PROGETTO
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€.
44.578,49
€.
24.249,71
----------------------€.
68.828,20
€.
4.380,00
---------------------€.
73.208,20
€.
15.276,21
€.
2.082,00
€.
1.537,20
€.
32,00
€.
38.034,80
---------------------€.
57.791,80
----------------------

€.

131.000,00
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Dato atto che i lavori sono stati regolarmente ultimati il 29/11/2019, nel rispetto
del termine utile contrattuale, come da verbale in atti e che il sopracitato tecnico comunale,
quale Direttore Lavori, ha predisposto gli atti contabili relativi allo stato finale dei
medesimi, controfirmati per accettazione e senza riserve dalla suindicata ditta esecutrice,
dai quali risulta che l'ammontare complessivo del conto finale ammonta a netti Euro
72.717,60 (oneri per la sicurezza inclusi) oltre IVA 22%;
Visto, altresì, che in data 02.03.2020 è stato redatto e firmato il certificato di
regolare esecuzione in sostituzione dell'atto di collaudo il quale, ai sensi ed effetti dell'art.
102, 3° c. - D.Lgs. n. 50/2016, ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi
due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 02.03.2022, dando atto a tal
proposito che nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità
ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;
Verificato che in corso d'opera alla predetta ditta sono stati contabilizzati n. 2 SAL e
liquidati i rispettivi Certificati di Pagamento per un ammontare complessivo di netti €
64.800,00 determinando, quindi, un residuo credito a suo favore di Euro 7.917,60 +
IVA 22%= € 9.659,47 che si ritiene di poter liquidare a saldo, pur precisando che
detto pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art.
1666, II° comma del c.c.;
Considerato che la suddetta ditta appaltatrice esecutrice dei lavori in questione, in
riferimento alla Legge n. 136/2010, è stata obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge e che, da parte della medesima è stata
già presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la relativa dichiarazione di attivazione
del conto corrente dedicato;
Ritenuto inoltre di autorizzare, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art.
1669 c.c., lo svincolo della cauzione definitiva di Euro 17.192,68 prestata a garanzia degli
obblighi contrattuali ex art. 103, I° comma del citato Dlgs. n. 50/2016, giusta polizza
fidejussoria n. 1702.00.27.2799758823 emessa il 26.03.2019 da “SACE BT” agenzia di
Roma;
Visto, altresì:
- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 (Nuovo Codice dei contratti pubblici) e in particolare
gli artt. 102 e 103;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Tanto premesso,
DETERMINA
1)- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
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dispositivo anche sotto il profilo motivazionale;
2)- di prendere atto ed approvare gli atti di contabilità finale, nonché le
risultanze del certificato di regolare esecuzione dei “RIFACIMENTO E MESSA
IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA
EMILIA ROMAGNA E PASSEGGIATA SPIAGGIA DI PONENTE” (CUP:
G67H17000710004), eseguiti DAVANI GIUSEPPE E C. SNC - Via Clerici, 21 – 47900
RIMINI - P.IVA 02211620402, per l'importo definitivo di € 72.717,60 (oneri per la
sicurezza inclusi) oltre IVA 22%;
3)- di precisare che detto certificato di regolare esecuzione, in atti depositato,
redatto e firmato in data 02/03/2020 dal Per. Ind. Luca Castellani quale D.L., nonché
controfirmato per accettazione senza alcuna riserva dalla ditta appaltatrice e vistato dal
responsabile del procedimento, ai sensi ed effetti del disposto dell'art. 102, 3 comma D.Lgs. n. 50/2016, ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni
dalla succitata data di emissione, quindi al 02/03/2022, dando atto a tal proposito che,
nell'arco di tale periodo, l'appaltatore sarà tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante entro detto
termine, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, ai sensi del 5° comma,
del citato articolo;
4)- di liquidare e pagare a favore della sopracitata ditta la residua rata a saldo
dei lavori eseguiti pari ad Euro 7.917,60 + IVA 22% = € 9.659,47 dando atto che
tale somma trova adeguata imputazione di spesa sul cap. 9937003 “LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, VIE E PIAZZE CITTADINE
(FIN. contributi statali - E. CAP. 950/2 - 950/4)” bilancio 2020 impegno 595-1 - codice
Siope/piano dei conti finanziario: U.2.02.01.09.012 – (CIG: 7821639CAE);
5)- di ribadire che in riferimento alla Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi
finanziari, la sopracitata ditta esecutrice ha già presentatato dichiarazione di attivazione del
conto corrente dedicato ai sensi ed effetti dell'art. 3, comma 7 di detta legge, come da
modulo in atti;
6)- di autorizzare, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 C.C.,
lo svincolo della cauzione definitiva di Euro 17.192,68 prestata a garanzia degli obblighi
contrattuali ex art. 103, I° comma del citato Dlgs. n. 50/2016, giusta polizza fidejussoria n.
1702.00.27.2799758823 emessa il 26.03.2019 da “SACE BT” agenzia di Roma;
7)- di individuare nella persona del sottoscritto Dirigente del Settore 5, il responsabile
del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;
8)- di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per
l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:
Settore 05
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ESECUTIVITA'
La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità
contabile che sarà allegata quale parte integrante.
Cattolica lì, 24/04/2020
Firmato
Gaddi Baldino / Infocert Spa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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