COMUNE DI LUSIA
PROVINCIA DI ROVIGO
Piazza Giovanni XXIII, n° 2 – 45020 – Tel. 0425-607026/607668 – fax. 0425-607161

________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO
- AREA TECNICA Originale

N° 613 DEL 10-12-2016

Reg. Pubblicazioni n.______________

Dal ______________ al ______________

OGGETTO:LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INTEGRAZIONE SCUOLA MATERNA
SCUOLE PRIMARIE E SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO APPROVAZIONE SAL FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DITTA RE.T.I.C.E. Srl di Badia Polesine (Ro) - Codice CIG 6022316C5E - Codice
CUP I97E13000210006

________________________________________________________________________________
Il presente atto viene pubblicato all’albo pretorio on-line del comune di Lusia ai sensi dell’art 18 del D.L. 22/06/2012 n.
83 convertito in legge il 07/08/2012 n. 134
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OGGETTO:

“Lavori di messa in sicurezza ed integrazione della scuola materna, scuole primarie
e secondarie di primo grado”
Approvazione Sal Finale e Fine dei Lavori
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA

PREMESSO che con provvedimento del Sindaco – Decreto prot. n. 5891 del 29 dicembre
2012 sono stati individuati e incaricati alle funzioni dirigenziali i Responsabili dei Servizi
così come previsto dal D. Lgs. n. 267/2000, art. 109 comma 2.
PREMESSO che con determinazione n. 318 del 25/7/2015 è stata approvata la
documentazione di gara per l’affidamento in oggetto a procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando e aggiudicazione con il criterio dell’offerta più bassa;
VISTO il verbale di aggiudicazione della procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando di gara , (Art. 122-comma 7 del D.lgs. 12/04/2006, n°163 e ss.mm. ii. “Codice
dei Contratti Pubblici”) seduta unica pubblica del 01/09/2015 (prot. int. 506/2014) relativo
all’appalto in oggetto, conclusosi con l’aggiudicazione provvisoria a favore della Ditta RE.
T.I.C.E. S.r.l con sede legale a Badia Polesine , che ha offerto un ribasso del 7,36 %
sull’importo a base d’asta, corrispondente ad un’offerta economica pari ad Euro
603.069,45 (seicentotrezerosessantanove/45), oltre IVA di legge;
VISTA la determinazione n°380 del 07/09/2015 con la quale veniva approvato il verbale di
aggiudicazione gara e contestuale affidamento provvisorio dei lavori di cui all’oggetto alla
ditta RE.T.I.C.E. S.r.l di Badia Polesine per un importo complessivo delle opere di €
603.069,45 al netto del ribasso d’asta oltre iva di Legge;
DATO ATTO altresì che sono state concluse con esito REGOLARE le verifiche sui
requisiti in ordine generale di cui all’articolo 38 del D.lgs. 163/2006 , dichiarate in sede di
gara dal legale rappresentante dell’impresa aggiudicataria provvisoriamente, mediante
richiesta a mezzo AVCPASS (autorità di vigilanza) agli enti competenti della
documentazione comprovante i requisiti stessi;
VISTA la determinazione n° 431 del 12/10/2015 con la quale veniva AGGIUDICATA
DEFINITIVAMENTE la gara di cui all’oggetto alla ditta RE.T.I.C.E. Srl di Badia Polesine
per un importo complessivo delle opere di € 603.069,45 al netto del ribasso d’asta oltre iva
di Legge;
VISTA la determinazione n°551 del 03/12/2015 con la quale approvato il SAL n.1 alla ditta
RE.T.I.C.E. S.r.l. di Badia Polesine per un importo complessivo di € 227.027,49 iva di
Legge compresa;
VISTA la determinazione n°612 del 22/12/2015 con la quale sono stati approvati nuovi
prezzi resi necessari a seguito di lavorazioni impreviste in corso d’opera che non potevano
essere assolutamente valutate in fase di progetto iniziale;
VISTA la determinazione n°613 del 24/12/2015 con la quale approvato il SAL n.2 alla ditta
RE.T.I.C.E. S.r.l. di Badia Polesine per un importo complessivo di € 163.065,40 iva di
Legge compresa;
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VISTA la determinazione n° 255 del 21/5/2016 con la quale è stato approvato il SAL n.3
alla ditta RE.T.I.C.E. S.r.l. di Badia Polesine per un importo complessivo di € 83.875,11
I.V.A. ed oneri per la sicurezza compresi;
VISTA la determinazione n° 326 del 18/08/2016 con la quale è stata approvata la perizia
di variante e suppletiva dei lavori di messa in sicurezza ed integrazione della scuola
materna, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado, con un
incremento contrattuale a favore della ditta RE.T.I.C.E. S.rl dell’importo di € 28.753,93
oltre iva al 10% per un importo totale complessivo di € 632.040,65 oltre 63.204,07 di iva al
10 % per
€ 695.244,72 totali;
ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da
effettuare in esecuzione del presente atto, Delibera di Giunta Comunale n.ro 104 del
12/10/2015, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica in quanto la somma tra il primo SAL di € 227.027,49 e il secondo SAL di €
163.065,40 per un totale dei pagamenti anno 2015 di € 390.092,89;
VISTA la determinazione n°437 del 06/10/2016 con la quale è stato approvato il SAL n.4
alla ditta RE.T.I.C.E. S.r.l. di Badia Polesine per un importo complessivo di €. 204.210,62
I.V.A. ed oneri per la sicurezza compresi;
RILEVATO che con DPCM del 13/6/2014 il Comune di Lusia ha ottenuto lo sgravio dal
patto di stabilità per le opere relative agli edifici scolastici per il valore di € 400.000,00
nell’anno 2015;
DATO ATTO altresì che in data 19 Novembre 2015 è stato sottoscritto digitalmente il
contratto di appalto di cui al repertorio Comunale n.ro 1488 e registrato digitalmente
presso l’Agenzia delle Entrate in data 03/12/2015 al n.ro 6033 per un importo dei lavori €
603.069,45 oltre iva di legge.
DATO ATTO che a norma dell’art. 5 della legge n. 241/90 e s.m. ed integrazioni si rende
noto che il RUP è il Sig. Verza Geom. Mauro.
VISTA la documentazione acquisita con protocollo n°5437 del 28 Novembre 2016, relativa
agli atti contabili, per i lavori eseguiti relativamente all’ultimo SAL e certificato di regolare
esecuzione ed in particolare:
il libretto delle misure, il registro di contabilità, il sommario del registro di contabilità, lo
stato finale dei lavori dei lavori corrispondente alla data del 12/10/2016 ed in particolare la
relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione
allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale da cui si evince che i lavori
eseguiti a completamento dell’appalto ammontano complessivamente ad €. 16.794,76
I.V.A. ed oneri per la sicurezza compresi;
DI DARE ATTO che la somma di euro 16.794,76 è così determinata: € 13.216,52 è
relativa alla determinazione n. 431 del 12.10.2015 di aggiudicazione definitiva e di €
3.578,24 relativa alla perizia approvata con determinazione n. 326 del 18.08.2016
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ACQUISITO il DURC On Line relativo all’impresa aggiudicataria rilasciato dall’organo
competente avente esito Regolare;
DATO ATTO che la procedura affidata prima dell’entrata in vigore del nuovo codice degli
appalti D.lgs. n°50/2016 e vista la comunicazione del Presidente dell’ANAC in data 11
Maggio 2016, l’affidamento in oggetto, continua ad essere regolato nel rispetto del D.lgs
12 Aprile 2006, n°163 e relativo regolamento di esecuzione;
VISTI:
• l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli
atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
• l’art. 151, comma 4° del T.U.EE.LL. D.Lgs 18.08.2000 n. 267 (copertura finanziaria);
• l’art. 152, comma 5° del T.U.EE.LL. D.Lgs 18.08.2000 n. 267 (regolarità contabile);
• l’art. 183, del T.U.EE.LL. D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
• Codice CUP I97E13000210006 – Cig 6022316C5E
DETERMINA

1) DI APPROVARE il S.A.L. Finale ed il certificato di regolare esecuzione
corrispondente ai lavori eseguiti e completati alla data del 12/10/2016 dei “Lavori di
messa in sicurezza ed integrazione della scuola materna, scuole primarie e
secondarie di primo grado” nonché gli allegati alla presente determinazione come
sopra riportati e la relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale che prevede un
importo a saldo complessivo pari ad €. 16.794,76 I.V.A. ed oneri per la sicurezza
compresi;
2) DI DARE ATTO che la somma di euro 16.794,76 è così determinata: € 13.216,52 è
relativa alla determinazione n. 431 del 12.10.2015 di aggiudicazione definitiva e di €
3.578,24 relativa alla perizia approvata con determinazione n. 326 del 18.08.2016
3) DI DARE ATTO che l’importo pari ad €. 16.794,76 è imputato al cap. 264202 del
bilancio esercizio 2016 in corso di formazione – FPV 2016 come da delibera G.C.
n°30 del 07 Aprile 2016 ;
4) DI DARE ATTO che il libretto delle misure, il registro di contabilità, il sommario del
registro di contabilità, lo stato finale dei lavori alla data del 12/10/2016 ed in
particolare la relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale ed il certificato di
regolare esecuzione sono allegati alla presente quale parte integrante e
sostanziale;
5) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio
Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
6) DI DARE ATTO della regolarità tecnica nel presente atto ai sensi del D.L. n.
174/2012 art. 3.
7) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile dalla
data di adozione, dopo l’acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18
agosto 2000.
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8) DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’albo pretorio on line ai sensi dell’art.
18 della legge n. 134/2012.
9) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;

Lusia, lì 10-12-2016
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Prando Luca
____________________________________
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Ai sensi dell’articolo 151 comma 4 si esprime:
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Ai sensi dell’art 147 bis si esprime
Visto di regolarità tecnica

Lusia, lì _____

_____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
MIGLIORINI ARIANNA
____________________________________

Elenco degli impegni assunti con il presente atto:

________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15
giorni consecutivi dal ______________ al ______________
Lì _____

_____
Il Responsabile del servizio di Pubblicazione
ROSSIN PAOLA
_____________________________________
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