DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 417 DEL 12/06/2019

OGGETTO
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON
SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO, LOTTO 2 REPARTO SUD MEDIANTE ACCORDO
QUADRO, AFFIDAMENTO 2, APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia
IL DIRIGENTE
Premesso che:
•

con decreto del Presidente n. 94 del 05/04/2019, successivamente modificato con
decreto del Presidente n. 126 del 17/05/2019, è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per l'esercizio 2019 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di
responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per
assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

•

con determinazione dirigenziale n° 534, del 03/08/2017 è stato approvato il progetto
esecutivo degli interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali con
servizio di pronto intervento – Lotto 2 – Reparto Sud, mediante accordo quadro,
Affidamento 2, con il seguente Quadro Economico:
TIPO
IMPORTO €
a)

LAVORI A MISURA

1.338.630,25

b)

ONERI SICUREZZA

c)

IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO

d)

DETRAZIONE RIBASSO DEL 32,32%

26.646,00
-424.033,31

TOTALE IN APPALTO

914.596,94

SPESE TECNICHE, ACCORDI BONARI ED
IMPREVISTI E (IVA inclusa)
IVA LAVORI E ARROTONDAMENTI
INDAGINI SPESE DI LABORATORIO E
ACCERTAMENTI (IVA inclusa),
ASSICURAZIONE PROGETTISTA E
VALIDATORE
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE COMPLESSIVO

1.311.984,25

18.500,00
201.694,42

8.000,00
228.194,42
1.142.791,36

•

con la suindicata determinazione si è disposto di procedere all’affidamento degli stessi,
nell’ambito dell’Accordo Quadro aggiudicato con porcedura aperta alla ditta C.F.C.
Soc. Coop., via Pansa 55/l, 42124 Reggio Emilia (RE), offerente una percentuale di
ribasso sui lavori del 32,32%. Il tutto come da Determinazione Dirigenziale n° 332 del
18.05.2017. Si evidenzia che l'importo netto dei lavori di € 914.596,94 approvato con il
progetto in parola (secondo intervento ricompreso nell'accordo quadro) veniva
determinato tenendo conto del ribasso percentuale e degli oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso d'asta;

•

i lavori in parola sono stati consegnati il giorno 04.09.2017 come da verbale in pari
data e regolarmente ultimati in data 26.12.2017;
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•

la Direzione lavori ha inoltrato in data 19.04.2019 il certificato di regolare esecuzione,
dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo
complessivo di netti € 899.931,79 e che il quadro economico finale generale risulta
così essere:
IMPORTO IN
EURO
LAVORI

882.786,79

ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)

17.145,00

TOTALE NETTO

899.931,79

FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART.113 C.3
D.LGS. 50/2016) PARI ALL'80% DI € 18.291,94

12.145,85

FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART.113 C.4
D.LGS. 50/2016) PARI ALL'20% DI € 18.291,94

3.658,39

IVA LAVORI E ARROTONDAMENTI

197.984,99

INDAGINI SPESE DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI (IVA
inclusa), ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE
Assicurazione progettista € 548,76
Assicurazione Validatore € 713,38
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE COMPLESSIVO

1.262,14
215.051,37
1.114.983,16

•

sono stati liquidati, i SAL 1 e 2, alla ditta su indicata l'importo netto di € 884.024,97
come risulta dalla Relazione sul Conto finale;

•

rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una
minor spesa di € 27.783,19.

Considerato quanto esposto si propone quanto segue:
•

di approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e certificato di regolare
esecuzione, redatti dal Direttore dei lavori in data 19.04.2018 e sottoscritti senza
riserve dell’impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 899.931,79,
nonché il Certificato di Pagamento n. 14/2019 REG.CERT. del 15.05.2019 di €
11.946,82;

•

di approvare il conto finale concludente nell'importo complessivo di € 1.114.983,16
suddiviso come da tabella sopra riportata;

•

di liquidare alla ditta C.F.C. Soc. Coop., via Pansa 55/l, 42124 Reggio Emilia (RE),
come da Certificato di Pagamento n.14 del 15/05/2019, il credito netto di € 15.946,82
che con IVA per € 3.508,30 ammonta ad € 19.455,12, che trova copertura alla
missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 1.03.02.09.008 del
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Bilancio 2019-2021 e al corrispondente capitolo 2031 “Spese per la manutenzione e la
sicurezza delle strade provinciali: prestazioni di servizi”, del PEG 2019, sull'imp.
465/2019, obiettivo di gestione R08G1OG12;
•

di dare atto che:
• rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta
una minor spesa di € 27.808,19 che dovrà passare in economia;
• in relazione all'intervento in parola occorre ancora sostenere la spesa di €
12.145,85 per incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, c. 3 del D.Lgs.
50/2016 e € 3.658,39 da accantonare per progetti per l'innovazione di cui all'art.
113, c. 4 del D.Lgs. 50/2016;
• per l'intervento in parola il Responsabile Unico del Procedimento viene individuato
nel Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile Patrimonio ed Edilizia,
Ing. Valerio Bussei, in quanto i funzionari aventi i requisiti necessari a svolgere
detta mansione, sono attualmente impegnati in molteplici attività di progettazione e
Direzione dei Lavori;
• il Direttore dei Lavori ha attestato che:
• Con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con
Prot. INAIL 15080294 con scadenza 10/06/2019 dal quale risulta che i soggetti
INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l’impresa C.F.C. C/ZIO FRA
COSTRUTTORI SCO. COOP., è in regola con gli adempimenti.
• Con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con
Prot. INAIL_15175185 con scadenza 16/06/2019 dal quale risulta che l’INAIL,
INPS e CNCE dichiarano che l’impresa COFAR SRL è in regola con gli
adempimenti.
• Documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con
Prot. INAIL_16129976 con scadenza 17/08/2019 dal quale risulta che l’INAIL,
INPS e CNCE dichiarano che l’impresa GALLERINI PIERGIORGIO è in regola
con gli adempimenti.
• Documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con
Prot. INAIL_14283210 con scadenza 20/06/2019 dal quale risulta che l’INAIL,
INPS e CNCE dichiarano che l’impresa TRE EMME srl è in regola con gli
adempimenti.
• Documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con
Prot. INAIL_15581872 con scadenza 13/07/2019 dal quale risulta che l’INAIL,
INPS e CNCE dichiarano che l’impresa PROGETTO SEGNALETICA SRL è in
regola con gli adempimenti;
• non vi furono avvisi ad opponendum;
• non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
• l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con
gli obblighi contributivi;
• nell’ambito dei lavori in parola non sono state occupate proprietà private;
• non risultano effettuate cessioni di credito;
• il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 7169279430 e il Codice Unico del
Progetto (CUP) è il n. C37H16001220008;
• in data 05/04/2019 è stata sottoscritta polizza fideiussoria n. 013787/DE presso
Credendo – Excess & Surety SA – via Vitruvio, 38 – 20124 Milano per un
importo di € 16.224,30 corrispondente all'importo netto del Certificato di
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pagamento finale aumentato degli interessi legali maturati nel periodo
intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione e la
data nella quale detto certificato diverrà definitivo.
Accertata, ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del
presente atto.
DETERMINA
•

di approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e certificato di regolare
esecuzione, degli interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali con
servizio di pronto intervento – Lotto 2 – Reparto Sud, mediante accordo quadro,
Affidamento 2 redatti dal Direttore dei lavori in data 19.04.2018 e sottoscritti senza
riserve dell’impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 899.931,79,
nonché il Certificato di Pagamento n. 14/2019 REG.CERT. del 15.05.2019 di €
15.946,82;

•

di approvare il conto finale concludente nell'importo complessivo di € 1.114.983,16
come di seguito riportato:
IMPORTO IN
EURO
LAVORI

882.786,79

ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)

17.145,00

TOTALE NETTO

899.931,79

FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART.113 C.3
D.LGS. 50/2016) PARI ALL'80% DI € 18.291,94

12.145,85

FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART.113 C.4
D.LGS. 50/2016) PARI ALL'20% DI € 18.291,94

3.658,39

IVA LAVORI E ARROTONDAMENTI

197.984,99

INDAGINI SPESE DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI (IVA
inclusa), ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE
Assicurazione progettista € 548,76
Assicurazione Validatore € 713,38
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE COMPLESSIVO
•

1.262,14
215.051,37
1.114.983,16

di liquidare alla ditta C.F.C. Soc. Coop., via Pansa 55/l, 42124 Reggio Emilia (RE),
come da Certificato di Pagamento n.14 del 15/05/2019, il credito netto di € 15.946,82
che con IVA per € 3.508,30 ammonta ad € 19.455,12, che trova copertura alla
missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 1.03.02.09.008 del
Bilancio 2019-2021 e al corrispondente capitolo 2031 “Spese per la manutenzione e la
sicurezza delle strade provinciali: prestazioni di servizi”, del PEG 2019, sull'imp.
465/2019, obiettivo di gestione R08G1OG12;
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•

di dare atto che:
• rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta
una minor spesa di € 27.808,19 che dovrà passare in economia;
• in relazione all'intervento in parola occorre ancora sostenere la spesa di €
12.145,85 per incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, c. 3 del D.Lgs.
50/2016 e € 3.658,39 da accantonare per progetti per l'innovazione di cui all'art.
113, c. 4 del D.Lgs. 50/2016;
• per l'intervento in parola il Responsabile Unico del Procedimento viene individuato
nel sottoscritto Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile Patrimonio
ed Edilizia, Ing. Valerio Bussei, in quanto i funzionari aventi i requisiti necessari a
svolgere detta mansione, sono attualmente impegnati in molteplici attività di
progettazione e Direzione dei Lavori;
• il Direttore dei Lavori ha attestato che:
• con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con
Prot. INAIL 15080294 con scadenza 10/06/2019 dal quale risulta che i soggetti
INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l’impresa C.F.C. C/ZIO FRA
COSTRUTTORI SCO. COOP., è in regola con gli adempimenti;
• con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con
Prot. INAIL_15175185 con scadenza 16/06/2019 dal quale risulta che l’INAIL,
INPS e CNCE dichiarano che l’impresa COFAR SRL è in regola con gli
adempimenti;
• documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con
Prot. INAIL_16129976 con scadenza 17/08/2019 dal quale risulta che l’INAIL,
INPS e CNCE dichiarano che l’impresa GALLERINI PIERGIORGIO è in regola
con gli adempimenti;
• documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con
Prot. INAIL_14283210 con scadenza 20/06/2019 dal quale risulta che l’INAIL,
INPS e CNCE dichiarano che l’impresa TRE EMME srl è in regola con gli
adempimenti;
• documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con
Prot. INAIL_15581872 con scadenza 13/07/2019 dal quale risulta che l’INAIL,
INPS e CNCE dichiarano che l’impresa PROGETTO SEGNALETICA SRL è in
regola con gli adempimenti;
• non vi furono avvisi ad opponendum;
• non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
• l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con
gli obblighi contributivi;
• nell’ambito dei lavori in parola non sono state occupate proprietà private;
• non risultano effettuate cessioni di credito;
• ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il
Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 7169279430 e il Codice Unico del
Progetto (CUP) è il n. C37H16001220008;
• in data 05/04/2019 è stata sottoscritta polizza fideiussoria n. 013787/DE presso
Credendo – Excess & Surety SA – via Vitruvio, 38 – 20124 Milano per un importo di
€ 16.224,30 corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale
aumentato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra la data di
emissione del certificato di regolare esecuzione e la data nella quale detto
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certificato diverrà definitivo.
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Reggio Emilia, lì 12/06/2019

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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