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COMUNE  DI  MARENE 

UFFICIO  TECNICO 
tel. 0172-742029   -  fax. 0172-742455 

 

SERVIZIO 0602 
 

DETERMINAZIONE 

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
N°: 

 

 

06 

DATA: 

 

 

26.06.2014 

 

OGGETTO: 

 

“LAVORI PER IL RECUPERO DI UN IMPIANTO DI 

ILLUMINAZIONE SITO NELL’AREA EX IMPIANTI 
SPORTIVI DI VIA CRAVETTA E 

RICOLLOCAZIONE PRESSO IL CAMPO DA 

CALCETTO NEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE 

“DON AVATANEO” – Liquidazione Stato Finale 

acconti sui lavori a base di contratto e somme a 

disposizione dell’Amministrazione a favore della ditta 

affidataria. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

In qualità anche di 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

Richiamata la Determinazione n. 04/0106 in data 01.10.2013 con la quale si conferiva al tecnico 

libero professionista OMENTO p.i. Fabrizio, l’incarico per l’espletamento di servizi tecnici di 
progettazione e direzione lavori per la realizzazione dei “LAVORI PER IL RECUPERO DI UN 

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SITO NELL’AREA EX IMPIANTI SPORTIVI DI VIA 

CRAVETTA E RICOLLOCAZIONE PRESSO IL CAMPO DA CALCETTO NEL CENTRO 

SPORTIVO COMUNALE “DON AVATANEO”; 

 

Richiamata la D.G.C. n. 97 in data 23.10.2013 con la quale si approvava il progetto esecutivo 

dei lavori in oggetto dell’importo complessivo di € 64.000,00 (di cui € 29.221,32 a base di 
appalto, € 1.493,00 per oneri di sicurezza, € 8.528,68 per mano d’opera non soggetti a ribasso ed 
€ 24.757,00 per somme a disposizione), così come redatto dal progettista incaricato; 
 

Richiamata la Determinazione n. 05/0602 del 21.11.2013 con la quale i lavori sono stati affidati 

a corpo alla Ditta SOGETE di RABEZZANA S.n.c., con sede in Via Bonino, 1, 12042 BRA, 

partita IVA 0077327004, dietro corrispettivo presunto di € 31.242,20 comprensivo della mano 

d’opera e dei costi per la sicurezza, oltre IVA, salvo liquidazione finale; 

 

Visto il Contratto Rep. 669 in data 12.12.2013, relativo all’affidamento di cui sopra; 
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Richiamata la D.G.C. n. 109 del 28.11.2013 con la quale è stato disposto: 

1) di approvare la seguente modifica del quadro economico del progetto esecutivo dei lavori in 

oggetto, così come proposto dal Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Progettista 

Direttore: 

   QUADRO  
ORIGINALE 

QUADRO  
MODIFICATO 

a)  Lavori a base di gara € 29.221,32 0,00 

b)  Lavori al netto del ribasso € 0,00 21.220,52 

c)  Opere per sicurezza cantiere non soggetto a 

ribasso 

€ 1.493,00 1.493,00 

d)  Mano d’opera lavori non soggetta a ribasso € 8.528,68 8.528,68 

e)  IVA 22 % Lavori € 8.633,46 6.873,28 

f)  Contratti ENEL IVA compresa € 2.600,00 2.600,00 

g)  Coordinatore Sicurezza + IVA e Cassa € 1.903,20 0,00 

h)  Incentivo RUP € 755,00 755,00 

i)  Spese Tecniche + IVA e Cassa € 1.617,72 1.617,72 

j)  Imprevisti e Varie € 1.574,62 0,00 

k)  Imprevisti e varie acquisto in diretta economia 

di componentistica elettrica utile alla 

predisposizione impianti di illuminazione 

campi bocce e tennis, compresa IVA 

€ 0,00 20.911,80 

 

 

 

l)  Eventuale acquisto corpi illuminanti in caso 

quelli recuperati non funzionassero 

€ 7.700,00 0,00 

m) T

O

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 24.757,00 32.757,80 

 T  O  T  A  L  E € 64.000,00 64.000,00 

 

2) di reimpiegare il ribasso d’asta e le economie per aumentare l’importo delle somme a 

disposizione sino ad un ammontare complessivo di € 20.911,80 I.V.A. compresa per 
finanziare altre predisposizioni impiantistiche relative agli impianti di illuminazione dei 

campi da bocce e da tennis all’aperto mediante acquisto in diretta economia di materiali e 

componentistica varia e posa in opera di componentistica già in possesso 

dell’Amministrazione (pali e corpi illuminanti); 
3) di affidare i lavori e le forniture in economia nel rispetto della vigente normativa e del 

regolamento comunale in materia. 

4) di demandare al Responsabile del Servizio l’adozione dei provvedimenti attuativi di quanto 
sopra deliberato; 

 

Richiamata la determinazione n. 06/0602 del 06.12.2013 con la quale si è provveduto: 

1) ad impegnare la differenza di maggior importo di € 19.337,18, compresa IVA iscritto alla 

voce “Imprevisti e varie acquisto in diretta economia di componentistica elettrica utile alla 
predisposizione impianti di illuminazione campi bocce e tennis, compresa IVA” del nuovo 

quadro economico di progetto approvato con D.G.C. n. 109 del 28.11.2013 per la 

realizzazione di ulteriori opere inerenti le predisposizioni impiantistiche relative agli 

impianti di illuminazione dei campi da bocce e da tennis all’aperto, mediante acquisto in 

diretta economia di materiali e componentistica varia e posa in opera di componentistica già 

in possesso dell’Amministrazione (pali e corpi illuminanti). 
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2) ad affidare alla Ditta SOGETE di RABEZZANA S.n.c., con sede in Via Bonino, 1, 12042 

BRA, partita IVA 0077327004 le suddette maggiori opere extra contratto per un importo 

netto di € 8.436,47 oltre a IVA, salvo liquidazione da parte della Direzione lavori; 

3) ad affidare alla Ditta BI ESSE S.p.A. con sede legale in Via G. Marconi, 64 -12040 

GENOLA, P.IVA 01786630044 la fornitura di componentistica e materiali vari occorrenti 

per la costruzione dei due impianti di cui sopra, secondo quanto indicato nel preventivo n. 

6061146 in data 02.12.2013, per un importo complessivo di € 4.639,50 oltre a IVA; 

 

Visto lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1, in data 16.12.2013, predisposto dal Direttore dei 

Lavori dal quale risultano eseguiti lavori a base di contratto per complessivi € 26.847,08, al 

netto del ribasso e delle ritenute di legge, oltre a € 7.675,00 per manodopera e € 1.343,00 per 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, più IVA; 

 

Visto il certificato di pagamento n. 1 rilasciato in data 16.12.2013, dal Responsabile del 

Procedimento, relativamente al S.A.L. n. 1 di cui sopra, dal quale risulta un credito a favore 

dell’impresa appaltatrice di € 28.372,00 al netto delle ritenute di legge, più IVA; 

 

Visto lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1, in data 16.12.2013, predisposto dal Direttore dei 

Lavori per le opere escluse dal contratto inerenti le suddette prestazioni da compensarsi con le 

somme a disposizione, dal quale risultano lavori e forniture eseguiti per complessivi € 5.077,95, 

oltre a IVA; 

 

Visto il certificato di pagamento n. 1 per acconto sui lavori extra contratto eseguiti dalla Ditta 

SOGETE di RABEZZANA S.n.c. rilasciato in data 16.12.2013, dal Responsabile del 

Procedimento, dal quale risulta un credito a favore della suddetta ditta di € 5.078,00 al netto 

dell’IVA; 

 

Vista la fattura n. 206-2013, in data 16.12.2013, dell’importo di € 34.613,84 compresa IVA, 

emessa dalla Ditta SOGETE di RABEZZANA S.n.c. relativamente a tale primo pagamento in 

acconto (S.A.L. n. 1); 

 

Vista la fattura n. 207-2013, in data 16.12.2013, dell’importo di € 6.195,16, compresa IVA, 

emessa dalla Ditta SOGETE di RABEZZANA S.n.c. relativamente a tale primo pagamento in 

acconto sulle somme a disposizione (S.A.L. n. 1 – somme a disposizione); 

 

Richiamata la determinazione n. 07/0602 del 19.12.2013 con la quale si è provveduto 

all’approvazione del suddetto stato di avanzamento lavori e alla liquidazione di entrambe le 
sopraccitate fatture; 

 

Visto lo Stato Finale dei lavori a base di contratto predisposto dal Direttore dei lavori in data 

14.02.2014 dal quale risulta un importo complessivo di lavori a base di contratto di € 31.242,20 
di cui € 21.220,52 per opere al netto del ribasso, € 8.528,68, per manodopera e € 1.493,00 per 

oneri della sicurezza più IVA ed un credito residuo nei confronti dell’appaltatore di € 2.870,20 

oltre a IVA; 

 

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori a base di contratto redatto dal Direttore dei 

Lavori in data 24.02.2014 e sottoscritto dalla ditta affidataria senza riserve dal quale risulta la 

possibilità di procedere alla liquidazione del sopraccitato importo a saldo di € 2.870,20; 
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Visto il certificato di pagamento per lavori extra contratto eseguiti dallo stesso appaltatore di cui 

alla sopracitata determinazione n. 06/0602 del 06.12.2013 per la liquidazione di complessivi € 
8.436,47 oltre a IVA di cui € 3.358,47 ancora da liquidare a saldo all’impresa SOGETE di 

RABEZZANA S.n.c. 

 

Vista la fattura n. 112-2014 del 20.06.2014 dell’importo di € 2.870,20 più IVA, compresi oneri 

per la sicurezza, totale € 3.501,64, compresa IVA, emessa dalla Ditta SOGETE di 

RABEZZANA S.n.c. a titolo di saldo sui lavori a corpo a base di contratto; 

 

Vista la fattura n. 113-2014 del 20.06.2014 dell’importo di € 3.358,47 più IVA, totale € 
4.097,33, compresa IVA emessa dalla Ditta SOGETE di RABEZZANA S.n.c. a titolo di saldo 

sulle maggiori opere extra contratto di cui all’affidamento sopraccitato; 

 

Riscontrato dalla contabilità predisposta dal Direttore che l’importo complessivo dei lavori a 
base di contratto realizzati e parti all’importo contrattuale di € 31.242,20 più IVA: 

 Pagamenti in acconto su lavori a contratto per stato d’avanzamento lavori  € 28.372,00 

 Pagamento previsto a saldo su lavori a contratto     €    2.870,20 

Sommano           €  31.242,20 

 

Riscontrato che l’importo delle opere extra contratto è pari all’importo dell’affidamento di cui 
alla determinazione n. 06/0602 del 06.12.2013 di € 8.436,47 oltre a IVA: 

 

 Pagamenti in acconto su lavori extra contratto      €   5.078,00 

 Pagamento previsto a saldo        €    3.358,47 

Sommano           €    8.436,47 

 

Dato atto di aver provveduto a verificare la regolarità dei versamenti, nei confronti degli Enti 

Previdenziali, della Ditta SOGETE di RABEZZANA S.n.c., acquisendo d’ufficio il relativo 

DURC; 

 

Dato atto che per i suddetti lavori e forniture sono stati acquisiti il CUP C51H13000280004 ed i 

seguenti codici CIG: 

 affidamento opere principali Ditta SOGETE di RABEZZANA S.n.c. CIG X520B880A7; 

 affidamento opere extra contratto Ditta SOGETE di RABEZZANA S.n.c., CIG 

X830CBF6E0; 

 

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione degli importi sopraccitati; 

 

Considerata la competenza dello scrivente per l’adozione del presente provvedimento ai sensi di 

quanto disposto dall’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché delle responsabilità di 
gestione attribuite con Decreto sindacale n. 23/2009 del 24.12.2009, relativo all’individuazione 
dei Responsabili dei Servizi; 

 

Visto il D.Lgs. n. 163/2006 ed in particolare l’art. 125 dello stesso D.Lgs.; 
 

Visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.; 

 

Visto il vigente REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, LE FORNITURE E I 

SERVIZI IN ECONOMIA; 
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Visto il vigente regolamento dei contratti; 

 

Dato atto che si procederà alla pubblicazione sull’albo on line della presente determinazione, 
nonché degli adempimenti previsti agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 sul sito amministrazione 

trasparente; 

 

Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, così come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge 

n. 213 del 2012; 

 

Acquisito il parere favorevole del Ragioniere in ordine alla regolarità contabile nonché il visto 

attestante la copertura finanziaria come previsto dal suddetto art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di approvare lo Stato Finale dei “LAVORI PER IL RECUPERO DI UN IMPIANTO DI 
ILLUMINAZIONE SITO NELL’AREA EX IMPIANTI SPORTIVI DI VIA CRAVETTA E 
RICOLLOCAZIONE PRESSO IL CAMPO DA CALCETTO NEL CENTRO SPORTIVO 

COMUNALE “DON AVATANEO”, a base di contratto, redatto in data 24.02.2014 dal 

Direttore dei Lavori, dal quale risulta che la Ditta SOGETE di RABEZZANA S.n.c., con 

sede in Via Bonino, 1, 12042 BRA, partita IVA 0077327004, appaltatrice di dette opere, ha 

eseguito lavori per complessivi netti € 31.242,20 oltre a IVA, pari all’importo contrattuale, 
di cui € 2.870,20 più IVA ancora da liquidare. 

 

2) Di prendere atto ed approvare le risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione per i 

suddetti lavori a base di contratto nel quale viene confermato il suddetto credito residuo a 

favore dell’impresa appaltatrice e la possibilità di pagamento dello stesso. 

 

3) Di liquidare a favore della Ditta SOGETE di RABEZZANA S.n.c. l’importo netto di € 
3.501,64, compresa IVA, a saldo dell’importo contrattuale, giusta la fattura n. 112-2014 del 

20.06.2014 emessa dalla Ditta SOGETE di RABEZZANA S.n.c.. 

 

4) Di prendere atto ed approvare il certificato di regolare esecuzione per le opere extra contratto 

redatto dal Direttore dei Lavori, dal quale risulta che la Ditta affidataria SOGETE di 

RABEZZANA S.n.c., ha eseguito lavori e forniture per complessivi € 8.436,47, oltre a IVA 

di cui € 3.358,47 oltre a IVA ancora da liquidare. 

 

5) Di liquidare a favore della Ditta SOGETE di RABEZZANA S.n.c. l’importo di € 4.097,33, 

compresa IVA, a titolo di pagamento a saldo delle opere extra contratto, giusta la fattura n. 

113-2014 del 20.06.2014 . 

 

Di imputare la spesa complessiva di € 3.501,64+4.097,33 = € 7.598,97 compresa IVA, 

all’Intervento 2.06.02.01, al Capitolo 2794 GESTIONE RESIDUI del Bilancio di Previsione 

2014. 
 

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

        F.to Groppo dott. Franco 
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___________________________________________________________________________________ 

 

 La sottoscritta Caterina LONGO, Ragioniere comunale, esprime parere favorevole in merito 

alla regolarità contabile della presente determinazione ai sensi dell’art.6, comma 1°, del Regolamento 
comunale di contabilità. 

 

Lì 26/06/2014      F.to Caterina LONGO 

 

 

 

 La sottoscritta Caterina LONGO, Ragioniere comunale, attesta la copertura finanziaria della 

presente determinazione ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 

 

Lì 26/06/2014      F.to Caterina LONGO 

 

 
*************** 

 

 La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio del Comune per quindici giorni dal  26 
giugno 2014 al  11 luglio 2014 . 

 

Lì,  26 giugno 2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Meineri dott.ssa Federica 
 

 

___________________________________________________________________________________ 


