COPIA

COMUNE DI CANOSSA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

SETTORE TECNICO
Progressivo N. 80

DETERMINAZIONE N. 199 DEL 23.08.2011
Oggetto:

NUOVA PALESTRA SCOLASTICA IN CIANO D'ENZA (CUP:
D29B09000060004) - LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE RELATIVE AL
TERZO ACCONTO PER LA DIREZIONE LAVORI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 45 del 31/05/2011 con la quale
sono stati assegnati ai Responsabili i capitoli di entrata e spesa per la gestione
dell'esercizio 2011;
Richiamata la deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 29/03/2011 con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Esercizio 2011 – Bilancio
pluriennale 2011-2013 – Relazione Previsionale e Programmatica;
Richiamato il provvedimento del Sindaco n. 9/2011 (prot. n. 2897 del
03/05/2011) con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del
Servizio Lavori Pubblici – Patrimonio.
Richiamato il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006) - (TESTO COORDINATO con le
modifiche introdotte dal D.L. 12 maggio 2006, n. 173, dal Decreto legislativo 26
gennaio 2007 n. 6, dal Decreto legislativo 31.07.2007 n. 113 e dal Decreto
Legislativo 11 settembre 2008, n. 152) e ss.mm.ii.;
Richiamato il nuovo Regolamento per l’Esecuzione di Lavori, la Fornitura di Beni
e la prestazione di Servizi in Economia, redatto ai sensi del D. L. vo n. 163 del
2006 e s.m.i., e adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del
15.07.2009;
PREMESSO:
- che con Determinazione del Responsabile del Servizio n.4 del 12.01.2010
legalmente esecutiva si provvedeva ad aggiudicare in via definitiva i lavori di
cui in oggetto, alla ditta F.lli Baraldi Spa con sede in via Bosco 48, 41030, a
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-

Staggia di S. Prospero (MO), la cui offerta complessivamente ha totalizzato
punti 94.737 e per aver presentato un’offerta economica di complessivi €.
703.039,84, di cui €. 16.099,09 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso
di gara;
che con la medesima si dava atto che il quadro economico di spesa
derivante dall’aggiudicazione, viene così ridefinito:
- Importo lavori a base di contratto:
- Importo oneri per la sicurezza:
Totale lavori:
- I.V.A. al 10% sui lavori
- spese tecniche
- contributi CNPAIA
- I.V.A. al 20% sulle spese tecniche
- Somme a disposizione *:
Totale appalto:

€. 686.940,75
€. 16.099,09
---------------------€. 703.039,84
€. 70.303,98
€. 44.000,00
€.
880,00
€. 8.976,00
€. 77.800,18
---------------------€. 905.000,00

(*): comprensive di spese tecniche, incentivi per PA ai sensi dell’art.92 del DLgs
163/06 e s.m.i. in ragione del 2% sull’importo lavori a base di gara, collaudi, oneri
e arrotondamenti.

-

che con Determinazione del Responsabile del Servizio n.32 del
10.01.2010 veniva affidato all’Arch. Fausto Bisi dello studio tecnico Bisi &
Merkus con sede in Via Olimpia, 14, Reggio Emilia, l’incarico per la DL.,
Contabilità e CSE nell’ambito dei lavori di “realizzazione di nuova palestra
nel capoluogo”, a fronte di un corrispettivo totale di €. 47.736,00 (oneri
previdenziali e iva inclusi) dando atto che le occorrenti somme sono
impegnate e disponibili nel bilancio del corrente anno – gestione residui
2007 all’Intervento 2 06 02 01, Cap. 209, (IMP. 600/4/2007);

-

che il contratto d’appalto con la ditta F.lli Baraldi s.p.a. è stato sottoscritto
in data 02/03/2010 rep. 772;
DATO ATTO CHE:

-

con determina n. 282 dell’08.10.2010 legalmente esecutiva, si provvedeva
ad approvare il primo stato di avanzamento dei lavori al 23.09.2010, ed
il primo certificato di pagamento relativo ai lavori di “realizzazione di nuova
palestra scolastica nel plesso del capoluogo” rassegnati da parte del
Direttore dei Lavori Arch. Fausto Bisi in nome e per conto dello studio
tecnico Bisi e Merkus di Reggio Emilia e assunto agli atti con PG.n. 6935
in data 28.09.2010, con un credito netto di rata, per l’impresa
aggiudicataria F.lli Baraldi spa con sede in via Bosco, 48 – 41030 – San
Prospero (MO) – CF e PI : 01965930363 di € 150.301,91 oltre all’I.V.A. al
10% (per €. 15.030,19) per un complessivo di €. 165.332,10, oltre ad €.
8.568,00 (iva ed oneri previdenziali inclusi) all’arch. Fausto Bisi, a saldo
del primo acconto e spese per direzione lavori;

-

con determina n. 370 del 30.12.2010 legalmente esecutiva, si provvedeva
ad approvare il secondo stato di avanzamento dei lavori al 17.12.2010,
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ed il primo certificato di pagamento relativo ai lavori di “realizzazione di
nuova palestra scolastica nel plesso del capoluogo” rassegnati da parte
del Direttore dei Lavori Arch. Fausto Bisi in nome e per conto dello studio
tecnico Bisi e Merkus di Reggio Emilia, con un credito netto di rata, per
l’impresa aggiudicataria F.lli Baraldi spa con sede in via Bosco, 48 –
41030 – San Prospero (MO) – CF e PI : 01965930363 di €. 178.208,70
oltre all’I.V.A. al 10% (per €. 17.820,87) per un complessivo di €.
196.029,57;
-

lo Studio Associato Bisi & Mercus per conto del direttore dei lavori, arch.
Fausto Bisi, ha trasmesso una nota proforma in data 24 maggio 2011
(prot. 3772 del 01/06/2011 agli atti) di € 12.480,00 (iva ed oneri
previdenziali inclusi) relativo ad un terzo acconto delle spese tecniche per
la direzione lavori della palestra comunale;

Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione della suddetta nota proforma e
che nulla osta al pagamento della stessa;
Viste e richiamate le norme in materia di cui al preambolo;
DETERMINA
I.

DI LIQUIDARE E PAGARE allo Studio Associato Bisi & Mercus – Vicolo
Trivelli n. 6 42121 Reggio Emilia partita IVA 01843200351 per conto del
direttore dei lavori, arch. Fausto Bisi, la nota proforma in data 24 maggio
2011 (prot. 3772 del 01/06/2011 agli atti) di € 12.480,00 (iva ed oneri
previdenziali inclusi) relativa ad un terzo acconto delle spese tecniche per la
direzione lavori della palestra comunale;

II.

DI DARE ATTO che la spesa di € 12.480,00 risulta finanziata e disponibile sul
bilancio 2011 gestione residui 2007 all’intervento 2 06 02 01 Cap. 209
denominato “Realizzazione di nuova palestra al servizio del plesso scolastico
del capoluogo” (impegno n. 600/4/2007);

III.

DI DARE atto che il pagamento verrà effettuato tramite bonifico bancario sul
conto intestato allo Studio Associato Bisi & Mercus presso UNICREDIT
BANCA Ag. Piazza del Monte – Reggio Emilia IBAN IT 78 E 02008 12834
000100349390);
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Addì, 23/08/2011
Il Responsabile del Servizio
F.to ING. IVANO NERONI GIROLDINI
_______________________________
___________________________________________________________________________
VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Si attesta la regolarità contabile della determinazione e la copertura finanziaria per
l’assunzione del relativo impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, co. 4, D.Lgs. 267/2000,
pertanto il presente atto è esecutivo ad ogni effetto di legge.
Addì, 23./08/2011
Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to RAG. MAURO ROSSI
_______________________________
___________________________________________________________________________
Registro Pubblicazione n.

Copia della presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 19/09/2011 al 04/10/2011.
Addì,
Il Segretario Comunale
___________________________
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