COMUNE DI BAISO
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

SERVIZIO TECNICO PROGETTURALE

Ufficio lavori Pubblici

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DI SETTORE

N.Generale 165 del 09/07/2019

OGGETTO:

INTERVENTI DI ATTUAZIONE ATERSIR ANNO 2017

OGGETTO: INTERVENTI DI ATTUAZIONE ATERSIR ANNO 2017

IL Sottoscritto Corti Fabrizio, nella sua qualità di Responsabile del servizio;
PREMESSO CHE:






con delibera del Consiglio Comunale n.24 del 29.12.2018 è stato approvato il docu mento unico di programmazione (DUP) anni 2019/2021;
con delibera del Consiglio Comunale n.25 del 29.12.2018 è stato approvato il bilancio di previsione finanziaria 2019-2021 e la nota integrativa – bilancio armonizzato
ai sensi del D.Lgs. 118/2011;
con delibera di Giunta Comunale n.1 del 18.01.2019 è stato approvato il piano di
gestione 2018/2020 e assegnazione degli obiettivi e delle risorse finanziarie ai responsabili di servizio;
CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.1 DEL 16.02.2019 È STATA
APPROVATA LA VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2020 E 2021;
con provvedimento Sindacale n.3 del 11.06.2019 il sottoscritto è stato nominato
Responsabile del 3° Servizio Tecnico Progettuale;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.61 del 03.08.2018, esecutiva
ai sensi di legge, con la quale si approvava il progetto esecutivo riguardante gli “Interventi
di attuazione ATERSIR 2017” predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale, per un importo di
€ 34.834,29 di cui € 27.428,57 per lavori ed € 7.405,72 per somme a disposizione
dell'amministrazione;
DATO ATTO CHE la progettazione e la Direzione Lavori è affidata al Consorzio di
Bonifica dell’Emilia Centrale, per un importo di € 1.371,43;
RICHIAMATO il D.Lgs 50/2016, l’articolo 36, comma 2), lettera a) “per affidamenti di
importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza consultazione
di due o più operatori economici...
DATO ATTO CHE in data 12.09.2018 è stato richiesto alle ditte:
 Nonsoloverde di Reggio Emilia (RE), prot. 5220/2018;
 COFAR di Castelnovo ne’ Monti (RE), prot. 5221/2018;
 Mr Green di Reggio Emilia (RE), prot. 5222/2018;
un preventivo per l’esecuzione dei lavori in oggetto;
•
•

•

DATO ATTO CHE entro la data stabilita pervennero i seguenti preventivi:
in data 17.09.2018, prot. n.5323, la ditta Cofar s.r.l. di Castelnovo ne’ Monti (RE)
presentò un preventivo con un ribasso del 2,10%, quindi per un importo di €
26.852,57 oltre all’IVA di legge, pari a un totale di € 32.760,14;
in data 17.09.2018, prot. n.5328, la ditta Mr Green di Reggio Emilia (RE) presentò
un preventivo con un ribasso del 1,80%, quindi per un importo di € 26.934,86 oltre
all’IVA di legge, pari a un totale di € 32.860,53;
RICHIAMATE:
la determinazione dell'Ufficio Tecnico n.208 del 03.10.2018, esecutiva, con la quale
si aggiudicavano gli interventi di attuazione ATERSIR anno 2017 del Comune di

•

Baiso all'impresa Cofar s.r.l. di Castelnovo ne’ Monti (RE) – C.F.02040750354, che
presentò un preventivo con un ribasso del 2,10%, e quindi per un importo di €
26.852,57 oltre all’IVA di legge, pari a un totale di € 32.760,14 – IMP. 400-2018;
la determinazione dell’Ufficio Tecnico n.242 del 05.11 2018, esecutiva, con la quale
si diede atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione;
VISTO il contratto rep. n.20/2019 del 30.11.2018;

VISTO il verbale di consegna dei lavori del 18.02.2019, dal quale risulta che le
lavorazioni sarebbero dovute terminare entro il 19.04.2019;
VISTO lo stato finale dei lavori emesso dalla direzione lavori Favali geom. Marco e
controfirmato dalla ditta esecutrice, dal quale risultano eseguiti lavori per un importo di €
26.852,57 (già ribassati del 2,10%) oltre all’IVA di legge;
VISTO il certificato di ultimazione lavori emesso in data 11.03.2019, dal quale risulta
che i lavori sono terminati alla medesima data;
VISTO il certificato di regolare esecuzione emesso in data 28.03.2019;

•

•

VISTI:
il codice CUP: E52B81000820002;
il codice CIG Z7324DAC8

VISTI:
 il D.Lgs 50/2016;
 il D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000;
 il D.P.R. n.207 del 05.10.2010;
Per quanto in premessa riportato, il sottoscritto Responsabile del Procedimento
DETERMINA
Sulla scorta di quanto espresso in premessa, che si intende qui integralmente riportato:
DI APPROVARE lo stato finale dei lavori emesso dalla direzione lavori Favali geom. Marco

e controfirmato dalla ditta esecutrice, dal quale risultano eseguiti lavori per un importo di €
26.852,27 (già ribassati del 2,10%) oltre all’IVA di legge, per un totale di € 32.760,13.
DI APPROVARE:
 il certificato di ultimazione lavori emesso in data 11.03.2019, dal quale risulta che i
lavori sono terminati alla medesima data;
 il certificato di regolare esecuzione emesso in data 28.03.2019;
DI LIQUIDARE alla ditta COFAR S.R.L. di Castelnovo né Monti (RE), la somma di €
32.760,13 IVA compresa su presentazione di regolare fattura;
DI LIQUIDARE al Consorzio di Bonfica dell’Emilia Centrale la somma di € 1.371,43 su
presentazione di regolare fattura;
DI DARE ATTO CHE l’importo complessivo di € 34.131,56 verrà finanziato con fondi
ATERSIR (determinazione ATERSIR n.100 del 19.06.2018), e trova copertura nel

seguente modo:
DESCRIZIONE
SPESA PER FORESTAZIONE
E SISTEMAZIONE IDRAULICA

MISSIONE

PROGRAMMA

9

05

INTERVENTO
9.05.2.0202/8900

SPESA
€ 34.131,56

DI TRASMETTERE il presenta atto all’Unione Tresinaro Secchia per il seguito di
competenza.

Sindaco
CORTI FABRIZIO / INFOCERT SPA

