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OGGETTO: I NTERVE NTI  DI  ADEGUAME NTO  E  DI  
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DI  PRI MO  GRADO  CU P  I 7 4 H 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5:  
APPROVAZIO NE  STATO  FI NALE  LAVORI  E  



CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIO NE



RICHIAMATE: 

-  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  56  del  27/07/2020  ad  oggetto  “INTERVENTI  DI 
ADEGUAMENTO E DI  ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI  SPAZI  E  DELLE AULE DIDATTICHE IN 
CONSEGUENZA DELLA EMERGENZA SANITARIA DA COVID19 PRESSO LE  SCUOLE PRIMARIA E 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO CUP I74H20000110005 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO”;

- la propria determinazione n. 194 del 07/08/2020 con la quale si disponeva:
1.  di  affidare alla  ditta  NUOVA ERA DI  CAPITANI  MAURO (P.I.  02927400362)  le  opere da fabbro alle 
condizioni  di  cui  al  preventivo pervenuto con prot.  n. 6701/2020 del 03/08/2020, dal quale si  evince un 
ribasso del 0,5 % con una spesa di €. 17.995,72 + I.V.A. 22% di €. 3.959,06 per un totale di €. 21.954,78; 
2. di stabilire, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
·  il fine che il contratto intende perseguire è quello di eseguire le opere da FABBRO inerenti i  LAVORI DI 
ADEGUAMENTO  SPAZI  E  AULE DIDATTICHE  DELLA SCUOLA PRIMARIA “G.  MARCONI”  E  DELLA 
SCUOLA  SECONDARIA  DI  PRIMO  GRADO  “S.G.  BOSCO”  IN  CONSEGUENZA  DELL’EMERGENZA 
SANITARIA DA COVID-19 (CUP I74H20000110005);
·  l’oggetto del  contratto è “LAVORI DI  ADEGUAMENTO SPAZI  E AULE DIDATTICHE DELLA SCUOLA 
PRIMARIA  “G.  MARCONI”  E  DELLA  SCUOLA  SECONDARIA  DI  PRIMO  GRADO  “S.G.  BOSCO”  IN 
CONSEGUENZA  DELL’EMERGENZA  SANITARIA  DA  COVID-19  (CUP  I74H20000110005):  opere  da 
FABBRO”;
· il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale;
· le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale;
· il sistema ed il criterio di selezione sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;
3.  di  dare  atto  che  la  spesa  di  €.  21.954,78 trova  copertura  finanziaria  al  capitolo  44102,  art.  702, 
denominato  “INTERVENTI  PER  L'EDILIZIA  SCOLASTICA  -  ALTRI  ORDINI  DI  ISTRUZIONE  NON 
UNIVERSITARIA”, dell’esercizio 2020 del PEG 2020-2022, che presenta sufficiente disponibilità;

- la propria determinazione n. 195 del 07/08/2020 con la quale si disponeva:
1. di affidare ditta IDROLUX IMPIANTI s.r.l. (P.I. 02252920364) le opere impiantistiche alle condizioni di cui  
al preventivo pervenuto con prot. n. 6775/2020 del 04/08/2020, dal quale si evince un ribasso del 0,5 % con 
una spesa di €. 5.568,87 + I.V.A. 22% di €. 1225,15 per un totale di €. 6794,02; 
2. di stabilire, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
· il fine che il contratto intende perseguire è quello di eseguire le opere IMPIANTISTICHE inerenti i LAVORI 
DI ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. MARCONI” E DELLA 
SCUOLA  SECONDARIA  DI  PRIMO  GRADO  “S.G.  BOSCO”  IN  CONSEGUENZA  DELL’EMERGENZA 
SANITARIA DA COVID-19 (CUP I74H20000110005);
·  l’oggetto del  contratto è “LAVORI DI  ADEGUAMENTO SPAZI  E AULE DIDATTICHE DELLA SCUOLA 
PRIMARIA  “G.  MARCONI”  E  DELLA  SCUOLA  SECONDARIA  DI  PRIMO  GRADO  “S.G.  BOSCO”  IN 
CONSEGUENZA  DELL’EMERGENZA  SANITARIA  DA  COVID-19  (CUP  I74H20000110005):  opere 
IMPIANTISTICHE”;
· il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale;
· le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale;
· il sistema ed il criterio di selezione sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;
3. di dare atto che la spesa di €. 6794,02 trova copertura finanziaria al capitolo 44102, art. 702, denominato 
“INTERVENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA -  ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA”, 
dell’esercizio 2020 del PEG 2020-2022, che presenta sufficiente disponibilità;

- la propria determinazione n. 196 del 07/08/2020 con la quale si disponeva:
1.  di  affidare  ditta  PROGETTO  SEGNALETICA  s.r.l.  (P.I.  02905080368)  le  opere  di  segnaletica  alle  
condizioni  di  cui  al  preventivo pervenuto con prot.  n. 6862/2020 del 06/08/2020, dal quale si  evince un 
ribasso del 2 % con una spesa di €. 2.940 + I.V.A. 22% di €. 646,80 per un totale di €. 3.586,80; 
2. di stabilire, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
· il fine che il contratto intende perseguire è quello di eseguire le opere di SEGNALETICA inerenti i LAVORI 
DI ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. MARCONI” E DELLA 
SCUOLA  SECONDARIA  DI  PRIMO  GRADO  “S.G.  BOSCO”  IN  CONSEGUENZA  DELL’EMERGENZA 
SANITARIA DA COVID-19 (CUP I74H20000110005);
·  l’oggetto del  contratto è “LAVORI DI  ADEGUAMENTO SPAZI  E AULE DIDATTICHE DELLA SCUOLA 
PRIMARIA  “G.  MARCONI”  E  DELLA  SCUOLA  SECONDARIA  DI  PRIMO  GRADO  “S.G.  BOSCO”  IN 
CONSEGUENZA  DELL’EMERGENZA  SANITARIA  DA  COVID-19  (CUP  I74H20000110005):  opere  da 
SEGNALETICA”;
· il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale;



· le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale;
· il sistema ed il criterio di selezione sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;
3. di dare atto che la spesa di €. 3.586,80 trova copertura finanziaria al capitolo 44102, art. 702, denominato 
“INTERVENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA -  ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA”, 
dell’esercizio 2020 del PEG 2020-2022, che presenta sufficiente disponibilità;

- la propria determinazione n. 197 del 07/08/2020 con la quale si disponeva:
1. di affidare ditta FUTUR GLASS 2 s.n.c. (P.I. 01555920360) le opere da serramentista alle condizioni di cui  
al preventivo pervenuto con prot. n. 6778/2020 del 04/08/2020, dal quale si evince un ribasso del 4 % con 
una spesa di €. 1296 + I.V.A. 22% di €. 285,12 per un totale di €. 1581,12; 
2. di stabilire, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
·  il  fine che il contratto intende perseguire è quello di eseguire le opere da  SERRAMENTISTA inerenti i 
LAVORI DI ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. MARCONI” E 
DELLA  SCUOLA  SECONDARIA  DI  PRIMO  GRADO  “S.G.  BOSCO”  IN  CONSEGUENZA 
DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 (CUP I74H20000110005);
·  l’oggetto del  contratto è “LAVORI DI  ADEGUAMENTO SPAZI  E AULE DIDATTICHE DELLA SCUOLA 
PRIMARIA  “G.  MARCONI”  E  DELLA  SCUOLA  SECONDARIA  DI  PRIMO  GRADO  “S.G.  BOSCO”  IN 
CONSEGUENZA  DELL’EMERGENZA  SANITARIA  DA  COVID-19  (CUP  I74H20000110005):  opere  da 
SERRAMENTISTA”;
· il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale;
· le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale;
· il sistema ed il criterio di selezione sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;
3. di dare atto che la spesa di €. 1581,12 trova copertura finanziaria al capitolo 44102, art. 702, denominato 
“INTERVENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA -  ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA”, 
dell’esercizio 2020 del PEG 2020-2022, che presenta sufficiente disponibilità;

- la propria determinazione n. 198 del 07/08/2020 con la quale si disponeva:
1. di affidare ditta S.M. EDIL-PAV di Serri Manuel & C. (P.I. 03435690361) le opere edili alle condizioni di cui 
al preventivo pervenuto con prot. n. 6736/2020 del 04/08/2020, dal quale si evince un ribasso del 3 % con 
una spesa di €. 7.432,76 + I.V.A. 22% di €. 1.635,21 per un totale di €. 9.067,97; 
2. di stabilire, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
·  il  fine  che  il  contratto  intende  perseguire  è  quello  di  eseguire  le  opere  EDILI  inerenti  i  LAVORI  DI 
ADEGUAMENTO  SPAZI  E  AULE DIDATTICHE  DELLA SCUOLA PRIMARIA “G.  MARCONI”  E  DELLA 
SCUOLA  SECONDARIA  DI  PRIMO  GRADO  “S.G.  BOSCO”  IN  CONSEGUENZA  DELL’EMERGENZA 
SANITARIA DA COVID-19 (CUP I74H20000110005);
·  l’oggetto del  contratto è “LAVORI DI  ADEGUAMENTO SPAZI  E AULE DIDATTICHE DELLA SCUOLA 
PRIMARIA  “G.  MARCONI”  E  DELLA  SCUOLA  SECONDARIA  DI  PRIMO  GRADO  “S.G.  BOSCO”  IN 
CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 (CUP I74H20000110005):opere EDILI”;
· il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale;
· le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale;
· il sistema ed il criterio di selezione sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;
3. di dare atto che la spesa di €. 9.067,97 trova copertura finanziaria al capitolo 44102, art. 702, denominato 
“INTERVENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA -  ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA”, 
dell’esercizio 2020 del PEG 2020-2022, che presenta sufficiente disponibilità;

DATO ATTO che  i  lavori  sono  stati  ultimati  in  data  12/09/2020,  in  tempo  utile,  come  risultante  dal 
Certificato di Ultimazione dei Lavori;

VISTO lo Stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori geom. Giovanni Serpini, dal quale emerge  
quanto segue:

1) OPERE DA FABBRO
ESECUTORE: NUOVA ERA DI CAPITANI MAURO - C.F. CPTMRA59S21B539Y / 02927400362 Indirizzo: 
VIA DI VITTORIO 147 - 41011 CAMPOGALLIANO (MO)
a) per lavori a corpo compreso oneri della sicurezza, somministrazioni nette Euro 17.995,72
Restano a credito dell'Impresa Euro 17.995,72 diconsi euro diciassettemilanovecentonovantacinque,72.

2) OPERE IMPIANTISTICHE
ESECUTORE: IDROLUX IMPIANTI SRL - C.F. 02252920364 / 02252920364 Indirizzo: VIA DELLA TECNICA 
9/B - 41051 CASTELNUOVO RANGONE (MO)
a) per lavori a corpo compreso oneri della sicurezza, somministrazioni nette Euro 5.568,87
Restano a credito dell'Impresa Euro 5.568,87 diconsi euro cinquemilacinquecentosessantotto,87.



3) OPERE DI SEGNALETICA
ESECUTORE:  PROGETTO  SEGNALETICA SRL  -  C.F.  02905080368  /  02905080368  Indirizzo:  VIALE 
EUROPA 91 - 41011 CAMPOGALLIANO (MO)
a) per lavori a corpo compreso oneri della sicurezza, somministrazioni nette Euro 2.940,00
Restano a credito dell'Impresa Euro 2.940,00 diconsi euro duemilanovecentoquaranta,00.

4) OPERE DA SERRAMENTISTA
ESECUTORE: FUTUR GLASS 2 S.N.C. DI BERTACCHINI GRAZIANO E LODI IRIO - C.F. 01555920360 / 
01555920360 Indirizzo: VIA MAZZINI 12 - 41011 Campogalliano (MO)
a) per lavori a corpo compreso oneri della sicurezza, somministrazioni nette Euro 1.296,00
Restano a credito dell'Impresa Euro 1296,00 diconsi euro milleduecentonovantasei,00.

5) OPERE EDILI
ESECUTORE: S.M. EDIL-PAV SAS DI SERRI MANUEL &C. - C.F. 03435690361 / 03435690361 Indirizzo: 
VIA CANALE ERBA 4 - 41011 CAMPOGALLIANO (MO)
a) per lavori a corpo compreso oneri della sicurezza, somministrazioni nette Euro 7.432,76
Restano a credito dell'Impresa Euro 7.432,76 diconsi euro settemilaquattrocentotrentadue,76.

VISTO ed esaminato il  Certificato di regolare esecuzione, redatto in data 14/09/2020 dal Direttore dei 
Lavori ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e dell'art. 237 del D.P.R. 05/10/2010  
n. 207, dal quale emergono i seguenti crediti a favore delle Imprese appaltatrici:

DITTA: NUOVA ERA DI CAPITANI MAURO                                 € 17.995,72

Ammontare dei lavori eseguiti a tutto il 12/09/2020                                 € 17.995,72

Resta il credito dell'impresa                                € 17.995,72

DITTA: IDROLUX IMPIANTI SRL                                 €   5.568,87

Ammontare dei lavori eseguiti a tutto il 12/09/2020                                 €   5.568,87

Resta il credito dell'impresa                                €   5.568,87

DITTA: PROGETTO SEGNALETICA SRL                                 €   2.940,00

Ammontare dei lavori eseguiti a tutto il 12/09/2020                                 €   2.940,00

Resta il credito dell'impresa                                €   2.940,00

DITTA: FUTUR GLASS 2 S.N.C                                 €   1.296,00

Ammontare dei lavori eseguiti a tutto il 12/09/2020                                 €   1.296,00

Resta il credito dell'impresa                                €   1.296,00

DITTA: S.M. EDIL-PAV SAS DI SERRI MANUEL &C                                 €   7.432,76             

Ammontare dei lavori eseguiti a tutto il 12/09/2020                                 €   7.432,76             

Resta il credito dell'impresa                                €   7.432,76              

TOTALE CREDITO IMPRESE                                € 35.233,35

VISTI inoltre i seguenti atti:

- determinazione n. 210 del 02/09/2020 con la quale si disponeva:



1. di affidare al Geom. Francesco Vigarani, nato a Modena il 15/02/1981, iscritto all’Ordine Professionale dei 
Geometri di Modena al n. 2636, con studio professionale in Campogalliano (MO), Piazza Vittorio Emanuele II  
n. 30, C.F. VGRFNC81B15F257N – P.I. 02964540369, il servizio in oggetto indicato, alle condizioni di cui al 
preventivo pervenuto con prot. n. 7465 del 28/08/2020, allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale dello stesso, dal quale si evince una spesa €. 1.200,00 + cassa 5% di €. 60,00 + IVA 22% di €. 
277,20, per un totale di €. 1.537,20; 
2. di stabilire, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
·  il  fine che il  contratto  intende perseguire è  quello di  eseguire  il  servizio  di  coordinatore in  materia  di 
sicurezza  e  di  salute  durante  la  realizzazione  dell'opera,  ai  sensi  dell’art.  89,  comma 1,  lettera  f)  del 
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.  inerente i  LAVORI DI ADEGUAMENTO SPAZI E 
AULE DIDATTICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA “G.  MARCONI”  E  DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO “S.G. BOSCO” IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 (CUP 
I74H20000110005);
·  l’oggetto del  contratto è “LAVORI DI  ADEGUAMENTO SPAZI  E AULE DIDATTICHE DELLA SCUOLA 
PRIMARIA  “G.  MARCONI”  E  DELLA  SCUOLA  SECONDARIA  DI  PRIMO  GRADO  “S.G.  BOSCO”  IN 
CONSEGUENZA  DELL’EMERGENZA  SANITARIA  DA  COVID-19  (CUP  I74H20000110005):  incarico 
professionale relativo a Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione”;
· il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata;
· le clausole contrattuali sono quelle previste nella scrittura privata;
· il sistema ed il criterio di selezione sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;
3. di approvare lo schema di contratto per l’affidamento dell’incarico professionale relativo a Coordinatore 
della sicurezza in fase di esecuzione di lavori allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale 
dello stesso;
4. di dare atto che la spesa di €. 1.537,20 trova copertura finanziaria al capitolo 44102, art. 702, denominato 
“INTERVENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA -  ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA”, 
dell’esercizio 2020 del PEG 2020-2022, che presenta sufficiente disponibilità;
5. di  procedere, senza ulteriore atto,  alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti  e dei  titoli  
trasmessi  dal  creditore  nei  limiti  del  presente  impegno,  previo  riscontro  di  regolarità  da  parte  del 
responsabile del servizio, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di contabilità;

- determinazione n. 376 del 31/12/2020 con la quale si disponeva:
1.  di  affidare ditta CI.GI.ESSE srl  di  Maserà di  Padova (PD) (P.I.  03940410289)  la  fornitura  in  oggetto  
indicata alle condizioni concordate, ovvero con una spesa di €. 150,00 + IVA 22% di €. 33,00 per un totale di 
€. 183,00; 
2. di stabilire, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
· il fine che il contratto intende perseguire è quello di eseguire la fornitura di una targa esplicativa relativa ai  
LAVORI DI ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. MARCONI” E 
DELLA  SCUOLA  SECONDARIA  DI  PRIMO  GRADO  “S.G.  BOSCO”  IN  CONSEGUENZA 
DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 (CUP I74H20000110005);
·  l’oggetto  del  contratto  è  “FORNITURA  DI  UNA  TARGA  ESPLICATIVA  RELATIVA  AI LAVORI  DI 
ADEGUAMENTO  SPAZI  E  AULE DIDATTICHE  DELLA SCUOLA PRIMARIA “G.  MARCONI”  E  DELLA 
SCUOLA  SECONDARIA  DI  PRIMO  GRADO  “S.G.  BOSCO”  IN  CONSEGUENZA  DELL’EMERGENZA 
SANITARIA DA COVID-19 (CUP I74H20000110005)”;
· il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale;
· le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale;
· il sistema ed il criterio di selezione sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;
3. di dare atto che la spesa di €. 183,00 trova copertura finanziaria al capitolo 44102, art. 702, denominato 
“INTERVENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA -  ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA”, 
dell’esercizio 2020 del PEG 2020-2022, che presenta sufficiente disponibilità;
4. di  procedere, senza ulteriore atto,  alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti  e dei  titoli  
trasmessi  dal  creditore  nei  limiti  del  presente  impegno,  previo  riscontro  di  regolarità  da  parte  del 
responsabile del servizio, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di contabilità.

DATO  ATTO  CHE  gli  affidamenti  di  cui  alle  due  determine  sopra  citate  sono  stati  portati  a  termine 
correttamente e si è proceduto, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti 
e dei titoli trasmessi dal creditore nei limiti del presente impegno, previo riscontro di regolarità da parte del  
responsabile del servizio, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di contabilità, per i seguenti importi:
- LAVORI DI ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. MARCONI” E 
DELLA  SCUOLA  SECONDARIA  DI  PRIMO  GRADO  “S.G.  BOSCO”  IN  CONSEGUENZA 
DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 (CUP  I74H20000110005): incarico professionale relativo a 
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: €. 1.522,56;
-  FORNITURA DI UNA TARGA ESPLICATIVA RELATIVA AI LAVORI DI ADEGUAMENTO SPAZI E AULE 



DIDATTICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. MARCONI” E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO  “S.G.  BOSCO”  IN  CONSEGUENZA  DELL’EMERGENZA  SANITARIA  DA  COVID-19  (CUP 
I74H20000110005): €. 183,00.

CONSIDERATO che:
- l’importo complessivo di € 47.818,04 risulta finanziato per € 40.000,00 con risorse stanziate dal Ministero  
dell’Istruzione -  Direzione generale  per  i  fondi  strutturali  per  l'istruzione,  l'edilizia  scolastica e  la  scuola 
digitale,  Fondi  Strutturali  Europei  nell’ambito  del  Programma  Operativo  nazionale  “Per  la  scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II  – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo 
Europeo di sviluppo Regionale (FESR) e per € 7.818,04 con risorse proprie dell’Ente.

RITENUTO di  procedere  in  merito  all’approvazione  dell'atto  conclusivo  dei  lavori,  servizi  e  forniture  in 
oggetto e alla determinazione della spesa complessiva.

DATO ATTO che la  spesa  complessiva  necessaria  per  l’esecuzione  dei  lavori  in  oggetto  risulta  tutta 
impegnata in virtù delle determinazioni in premessa richiamate.

VISTI:
- il D.lgs 50/2016 e s.m.s.;
- il D.Lgs. 76/2020 e la relativa legge di conversione 120/2020;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e 
s.m.s;
-  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  10  del  26/03/2020  ad  oggetto:  "APPROVAZIONE  DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022", dichiarata immediatamente eseguibile;
-  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  25  del  26/03/2020  ad  oggetto:  "APPROVAZIONE  PIANO 
ESECUTIVO  DI  GESTIONE  2020-2022:  ASSEGNAZIONE  DOTAZIONI",  dichiarata  immediatamente 
eseguibile;
- la delibera di Giunta Comunale n. 74 del 28 dicembre 2009 ad oggetto: "Misure organizzative per garantire 
la tempestività nei pagamenti. Art. 9 legge 102/2009";
- lo statuto comunale;
- il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il regolamento di contabilità;
- il regolamento dei contratti;
- i provvedimenti con i quali il Sindaco ha attribuito ai funzionari dell’ente ed al Segretario generale, per 
quanto di rispettiva competenza, gli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative e le funzioni di cui 
all’articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

ACCERTATO:
-  in  conformità  alla  citata  delibera  G.C.  n.  74  del  2009,  il  programma  dei  pagamenti  conseguente 
all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di  
bilancio e di cassa e con le regole di finanza pubblica e del patto di stabilità interno, ai sensi dell’art.9,  
comma 1, lettera a), n. 2 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 
n. 102, e dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

DATO ATTO CHE:
- il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza 
dello scrivente Settore.

DETERMINA

Per le ragioni in premessa indicate, che come tali si intendono qui espressamente richiamate:

1)  di  approvare  lo  Stato  finale  dei  lavori  inerenti  gli  “INTERVENTI  DI  ADEGUAMENTO  E  DI 
ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELLA 
EMERGENZA SANITARIA DA COVID19 PRESSO LE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO CUP I74H20000110005”  redatto  in  data  12/09/2020 dal  Direttore  dei  Lavori  geom.  Giovanni 
Serpini e per approvazione dalle imprese appaltatrici, dal quale emerge la seguente spesa:

DITTA: NUOVA ERA DI CAPITANI MAURO                                 € 17.995,72



Ammontare dei lavori eseguiti a tutto il 12/09/2020                                 € 17.995,72

Resta il credito dell'impresa                                € 17.995,72

DITTA: IDROLUX IMPIANTI SRL                                 €   5.568,87

Ammontare dei lavori eseguiti a tutto il 12/09/2020                                 €   5.568,87

Resta il credito dell'impresa                                €   5.568,87

DITTA: PROGETTO SEGNALETICA SRL                                 €   2.940,00

Ammontare dei lavori eseguiti a tutto il 12/09/2020                                 €   2.940,00

Resta il credito dell'impresa                                €   2.940,00

DITTA: FUTUR GLASS 2 S.N.C                                 €   1.296,00

Ammontare dei lavori eseguiti a tutto il 12/09/2020                                 €   1.296,00

Resta il credito dell'impresa                                €   1.296,00

DITTA: S.M. EDIL-PAV SAS DI SERRI MANUEL &C                                 €   7.432,76             

Ammontare dei lavori eseguiti a tutto il 12/09/2020                                 €   7.432,76             

Resta il credito dell'impresa                                €   7.432,76              

TOTALE CREDITO IMPRESE                                € 35.233,35

2) di approvare il Certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 14/09/2020 ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 102, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

3) di  approvare il  consuntivo finale dei  lavori  in  oggetto riportato in narrativa,  che quantifica la spesa 
sostenuta per  i  lavori  affidati  in  €  35.233,35 oltre  €  7.751,34 per  Iva  al  22% e quindi  complessivi  € 
42.984,69;

4)  di  approvare  il  consuntivo  finale  del  servizio  relativo  a  Coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di  
esecuzione per un importo totale di €. 1.522,56;

5) di approvare il consuntivo finale della fornitura relativa alla targa esplicativa (spese per pubblicità) per  
un importo totale di €. 183,00;

6) di rideterminare, in virtù della redazione dello Stato Finale e del Certificato di regolare esecuzione dei 
lavori affidati, il Quadro Economico dell’intervento in oggetto come segue:

DESCRIZIONE  € 
A. LAVORI  
a1. Opere                           34.199,59 
a2. Sicurezza                              1.033,76 
B. FORNITURE                                   -   
Totale A + B                             35.233,35 
IVA totale A+ B                              7.751,34 
TOTALE FINALE A + B                           42.984,69 



C. CONTRIBUTO SPESE TECNICHE  

c1. Incentivo art. 113
  

734,59
c2. Incarico sicurezza                             1.522,56 
TOTALE C                            2.257,15 
D. PUBBLICITA'                              183,00 
E. ALTRE SPESE                              0,00 

TOTALE                            45.424,84 

5) di liquidare alle imprese di cui al punto 1) i relativi importi, sommando agli stessi l’IVA di legge, a saldo di  
ogni suo avere per i lavori eseguiti ed indicati in oggetto;



6) di dare atto che sul quadro economico iniziale si verifica un’economia di spesa di € 2.393,20



Il Res po ns a bile  d el  S e t to r e  DANIELA DE ANGELIS h a  so t tosc ri t to  l’a t to  a d  og g e t to  
“ I NTERVE NTI DI  ADEGUAME NTO E DI  ADATTAME NTO FU NZIO NALE 
DEGLI SPAZI E DELLE AULE DI DATTICHE I N  CO N S EGUE NZA DELLA 
E MERGE NZA SA NITARIA DA COVID 1 9  P RES SO LE SC UOLE PRI MARIA E 
S ECO N DARIA DI P RI MO GRADO CU P I 7 4 H 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5:  APPROVAZIO NE 
STATO FI NALE LAVORI E CERTIFICATO REGOLARE ESEC UZIO NE ” ,  n °  8  
d el  r e gi s t ro  di s e t to r e  in  d a t a   1 9/01/20 2 1

Il R e s po n sabile  d el S e t tor e

DA NIELA DE A NGELIS



CERTIFICATO DI P U B BLICAZIO NE

Copia  d ella  p r e s e n t e  d e t e r min azion e  vien e  p u b blica t a  all’Albo  P r e to rio  on  line  d el  
Co m u n e  di  Ca m po g alliano  cons e c u tiva m e n t e  d al  gio r no  1 9/01/202 1  al  gio r no  
0 3/0 2/202 1.

                                                                            

  


