III° SETTORE - USO E ASSETTO DEL
TERRITORIO
DETERMINAZIONE N.

171 DEL 13/11/2009

OGGETTO: LAVORI DI “RECUPERO CAPANNONI EX DEPOSITO MILITARE IN VIA
DIAZ A SCANDIANO – SALA POLIVALENTE E CENTRO GIOVANI”. INTEGRAZIONE
SPESE TECNICHE PER COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO.

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 240 del 24.12.2008, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2009;
DATO ATTO che con il predetto atto sono stati assegnati i programmi di gestione dell’Ente,
affidando gli stessi ai Responsabili dei Servizi;
RICHIAMATE:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 273 del 11.09.2003 con la quale veniva approvato il
progetto esecutivo dei lavori di “recupero capannoni ex deposito militare in via Diaz a
Scandiano – sala polivalente e centro giovani” per l’importo complessivo di € 1.114.765,22 di
cui € 885.000,00 per opere in appalto e € 229.765,22 per somme a disposizione;
- la determinazione del Dirigente IV Settore n. 178 del 12.09.2003 con la quale è stata impegnata
la somma relativa di € 1.114.765,22 e si approvava altresì il bando di gara;
- la determinazione del Dirigente IV Settore n. 247 del 28.11.2003 con la quale si aggiudicavano i
lavori alla ditta I.GE.CO. s.r.l. Via Cavour 28 Piacenza per l’importo di €. 815.479,33 + IVA,
al netto del ribasso d’asta del 8,09%;
- il relativo contratto d’appalto stipulato in data 26.01.2004 n. 3761 rep.;
- la determinazione del dirigente III Settore n. 27 del 20.02.2004 con la quale si incaricava l’ing.
Stefano Nardi, via Simonazzi 11, Reggio Emilia del collaudo statico e tecnico amministrativo,
anche in corso d’opera, per i lavori in oggetto;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 382 del 02.12.2004 con la quale si approvava la
perizia suppletiva e di variante n. 1, che elevava l’importo complessivo dell’opera ad €.
1.134.000,00 e l’importo contrattuale ad € 884.692,25 al netto del ribasso d’asta;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 10.03.2005 con la quale si determinava di
risolvere il contratto appalto per il recupero dei capannoni ex deposito militare in via Diaz a
Scandiano – sala polivalente e centro giovani, per grave inadempimento della ditta appaltatrice
I.GE.CO. s.r.l. di Piacenza;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 04.05.2006 con la quale si approvavano gli
atti del collaudatore relativi al contratto d’appalto sopra richiamato risolto per gravi
inadempimenti dell’originario appaltatore;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 13.04.2006 con la quale si determinava di
procedere all’aggiudicazione dell’appalto per il completamento dei lavori di “recupero
capannoni ex deposito militare in via Diaz a Scandiano – sala polivalente e centro giovani” al

-

-

-

secondo classificato nell’originaria gara d’appalto ai sensi dell’art. 10, comma 1-ter, legge
109/94 e ss.mm.ii.;
la determinazione del dirigente IV Settore n. 60 del 14.04.2006 con cui si aggiudicava l’appalto
per il completamento dei lavori in oggetto alla ditta C.G.I. CONSORZIO GRANDI IMPIANTI S.C. via
Malavolti, 5 Modena per un importo complessivo di € 679.939,12, di cui € 658.091,87 per
lavori al netto del ribasso d’asta del 7,906%, ed € 21.847,25 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso;
il relativo contratto d’appalto stipulato in data 18.05.2006 n. rep. 4375;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 164 del 21.06.2007 con la quale si approvava la
perizia suppletiva e di variante relativa al “completameto lavori di recupero capannoni ex
deposito militare in via Diaz a Scandiano – sala polivalente e centro giovani” nell’importo
complessivo di €. 814.939,12 al netto del ribasso d’asta, di cui € 135.000,00, IVA esclusa, per
lavori in aumento, ed una maggiore spesa complessiva di €. 169.000,00 sull’investimento
rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto appaltato;
la determinazione del dirigente IV Settore n. 99 del 22.06.2007 con cui si impegnava la
maggiore spesa di €. 169.000,00 relativa alle opere previste nella perizia di variante;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 16.10.2008 con la quale si approvavano le
risultanze del Certificato di collaudo relativo ai lavori di “recupero capannoni ex deposito
militare in via Diaz a Scandiano – sala polivalente e centro giovani”, emesso dal collaudatore
ing. Stefano Nardi;

VISTA la notula professionale trasmessa dal collaudatore ing. Stefano Nardi di Reggio Emilia
relativa al collaudo tecnico amministrativo e al collaudo statico delle opere in appalto che ammonta
complessivamente ad €. 6.929,27 + contributo InArCassa 2% ed IVA 20% e così per complessivi €.
8.481,43;
CONSIDERATO che l’onorario relativo al collaudo statico e al collaudo tecnico amministrativo
delle opere in appalto risulta più alto rispetto a quello inizialmente previsto nel quadro economico
dell’opera per effetto del maggiore importo dei lavori e della particolarità delle vicende che hanno
caratterizzato l’intero iter procedurale;
PRESO ATTO che, rispetto alla somma già impegnata, la maggiore spesa per collaudi ammonta
complessivamente ad €. 3.557,27
RITENUTO che a norma delle tariffe professionali occorre liquidare le competenze professionali
espletate, il cui maggiore costo trova copertura finanziaria al capitolo 5770 del bilancio 2009 che
presenta la necessaria disponibilità;
DETERMINA
1) DI IMPEGNARE, per i motivi espressi in narrativa, la somma di €. 3.557,27 al capitolo 5770
del bilancio 2009 (gestione competenza) Tit. 1 – Finz. 01 – Serv. 06 – Int. 03, denominato “spese
per studi, progettazioni, perizie, collaudi,” che presenta la necessaria disponibilità (IMP. 2496);
2) DI DARE ATTO che la restante somma di €. 4.924,16 è già impegnata nel seguente modo:
- quanto a €. 4.614,98 al capitolo al cap. 15008 del bilancio 2009 (gestione residui 2000)
denominato “Reinv. alienazioni aree ex sala polivalente” Tit. 2 – Funz. 05 – Serv. 02 – Int. 01
(IMP. 1603 sub. 4);
- quanto a €. 309,18 al capitolo al cap. 17694 del bilancio 2009 (gestione residui 2005) Tit. 2 –
Funz. 01 – Serv. 05 – Int. 01, denominato “manutenzione straordinaria edifici comunali” (IMP.
2144 sub 3);

3) DI DARE ATTO che si procederà all’adozione del provvedimento di liquidazione della spesa
previa acquisizione di regolare fattura.
DI DARE MANDATO all’ufficio copie di trasmettere il presente atto ai seguenti uffici:
Responsabile del procedimento;
per gli adempimenti di propria competenza.
AM

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DIRIGENTE 3° SETTORE
ARCH. GHIDINI MILLY

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai
sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, che pertanto, in data odierna diviene
esecutiva.
Li _____________________________
Il Responsabile del settore
Bilancio e Finanza
DOTT. SSA DE CHIARA ILDE

