C O M U N E D I C AS AL G R AN DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE N. 166 / 2019

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO IN
IN VIA GIOVANNI XXIII - CIG Z85264AD28.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamati gli atti sotto indicati:
delibere di Consiglio Comunale:
- n. 50 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione
(DUP) - Periodo 2019/2021;
- n. 51 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2019/2021" e
successivi provvedimenti n. 6 del 12/02/2019 e n. 12 del 18.03.2019;
delibere di Giunta Comunale:
- n. 1 del 10.01.2019 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2019/2021 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di Settore" e successivi
provvedimenti n. 17 del 14/02/2019 e n. 32 del 21.03.2019;
- delibera di G.C. n. 16 del 14.02.2019 ad oggetto: "Assegnazione degli obiettivi e delle
risorse umane ai responsabili di Settore nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione 2019
e approvazione piano degli obiettivi e della performance";
Visto il decreto del sindaco n. 6/2018 del 13/02/2018 concernente il
conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa al Geom. Corrado Sorrivi,
responsabile del 4° Settore Lavori Pubblici, dal 13/02/2018 fino al termine del
mandato elettorale;
Premesso che:
- con determina n. 533 del 13/12/2018 è stata approvata la documentazione tecnico
economica relativa ai lavori per la realizzazione di nuovo parcheggio in Via Giovanni XXIII
nella frazione di S.Antonino nell'importo totale di € 44.500,00 di cui € 39.135,70 per lavori
da appaltare (comprensivi di € 700,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) ed €
5.364,30 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con determina n. 63 del 14/02/2019 sono stati affidati i lavori di realizzazione
di realizzazione di un nuovo parcheggio alla ditta Fratelli Bedeschi di Bedeschi
Paolo & C. snc per l’importo di € 37.936,51 (comp. oneri sicurezza) oltre IVA
10% per un totale di € 41.730,16;
- che i lavori sono iniziati in data 27/02/2019 e sono terminati il 14/03/2019;
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Visti:
- gli elaborati costituenti la contabilità finale redatti dal direttore dei lavori Geom. Corrado
Sorrivi nell’importo di € 39.742,99 (comp. oneri della sicurezza) oltre IVA 10% per un totale
di € 43.717,29;
- la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione redatti dal direttore dei
lavori Geom. Corrado Sorrivi, da cui si evince che i lavori si sono conclusi in tempo utile e
in modo regolare; l'ammontare totale risulta superiore di € 1806,48 oltre IVA, in quanto
durante l'esecuzione dei lavori (previsti e contabilizzati a misura) è stato richiesto alla ditta
di eseguire una quantità maggiore di scavi e conseguentemente di asfalti in ulteriori tratti
che necessitavano di manutenzione e pulizie e ricostruzioni di griglie stradali; tale somma
può essere finanziata in parte attraverso la somma presente per imprevisti e in parte dal
ribasso d'asta;
- il DURC della ditta Fratelli Bedeschi di Bedeschi Paolo & C. snc valido fino al
22/06/2019;
Ritenuto:
di procedere all’approvazione degli elaborati costituenti la contabilità finale e
certificato di regolare esecuzione dei lavori di realizzazione di realizzazione di
nuovo parcheggio in Via Giovanni XXIII e di liquidare alla Ditta Fratelli Bedeschi di
Bedeschi Paolo & C. snc con sede in Casalgrande (RE) Via Caduti sul Lavoro n.
21, la somma relativa al totale dei lavori eseguiti;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016 nel testo attuale;
Visto l’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali;
Visto l’art. 107 del T.U.E.L., D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;
Dato atto, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal
DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza
amministrativa del presente atto;
DETERMINA
1) Di approvare gli elaborati costituenti la contabilità finale redatti dal direttore dei lavori
Geom. Corrado Sorrivi nell’importo di € 39.742,99 (comp. oneri della sicurezza) oltre
IVA 10% per un totale di € 3.974,30 per un totale di € 43.717,29
2) Di rideterminare il sub impegno n. 23/2019 a seguito dello stato finale dei
lavori, come da prospetto in calce.
3) Di liquidare alla ditta Fratelli Bedeschi di Bedeschi Paolo & C. snc con sede
in Casalgrande (RE) Via Caduti sul Lavoro n. 21,la somma di € 39.742,99
(comp. oneri della sicurezza) oltre IVA 10% (€ 3.974,29), per un totale di € 43.717,29 a
saldo totale dei lavori eseguiti.
4) Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria al pagamento della somma di cui sopra
senza adozione di ulteriori atti previo presentazione di regolare fattura ed
emissione di distinta di liquidazione tecnica da parte del responsabile del
servizio LL.PP..
5) Di dare atto, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato
dal DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della
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correttezza amministrativa del presente atto.
6) Di ottemperare all’obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, art. 23,
disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande
nella sezione denominata “Amministrazione trasparente”.

Tipo

Bilancio/PEG Anno

Var. Sub- 77102400/2
Impegno

Lì, 26/03/2019

N.

2019 23

Descrizione
maggiore spesa in
sede di contabilità
finale

Beneficiario

Importo

FRATELLI
BEDESCHI DI
BEDESCHI
PAOLO & C.

€1.987,13

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SORRIVI CORRADO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

