COMUNE DI SALÒ
PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

OGGETTO :

298
05/04/2017

“OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA
PRESSO LO STADIO LINO TURINA DI SALÒ (CUP N°
I54H16000830006 – CIG N° 679639201B)”. APPROVAZIONE DELLO
STATO FINALE DEI LAVORI.
AREA TECNICA

IL DIRIGENTE
RICHIAMATO il provvedimento sindacale prot. n° 20206 del 24/11/2016 con il quale l’Arch. Gatti
Anna assume le funzioni di dirigente dell’area tecnica a decorrere dal 01/01/2017;
ATTESO che è stato approvato il bilancio di previsione 2017;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n° 133 del 15/09/2016 con la quale è stato
approvato il progetto esecutivo, redatto ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dall’Arch. Anna Gatti,
dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Salò, dal geom. Angelo Delmiglio, istruttore direttivo
dell’Area Tecnica del Comune di Salò, dell’opera “Riqualificazione della pista di atletica presso
stadio Lino Turina di Salò” dell’importo complessivo di €. 335.000,00;
VISTA la determinazione dirigenziale n° 651 del 10/10/2016 con la quale si prendeva atto
dell’aggiudicazione dei lavori alla ditta Tipiesse S.r.l. con sede a Villa D’Adda (BG) in via Catello
n° 40 per l’importo di €. 215.800,50 (di cui €. 1.200,00 per gli oneri della sicurezza) + Iva al 22%,
in virtù del ribasso offerto in sede di gara del 16,66%;
VISTO il contratto n° 4885/2016 di repertorio stipulato a Salò in data 18/11/2016 con la ditta
Tipiesse S.r.l. per un importo complessivo di €. 215.800,50 (di cui €. 1.200,00 per gli oneri della
sicurezza) + Iva al 22%;
VISTO il verbale di consegna anticipata dei lavori redatto in data 26/10/2016;
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VISTA la determinazione dirigenziale n° 805 del 07/12/2016 con la quale è stato preso atto che con
atto del Responsabile del Procedimento del 30/11/2016 è stata approvata ai sensi dell’art. 106 del
d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 37 del Capitolato Speciale d’Appalto la documentazione di
“Modifica in corso di validità del contratto” redatta in data 25/11/2016 dai Direttori dei Lavori,
Arch. Anna Gatti e geom. Angelo Delmiglio, la quale comporta una maggiore spesa rispetto
all’importo contrattuale di €. 20.855,84, pari al 9,66% dell’importo contrattuale, per un totale di €.
235.456,34 oltre ad €. 1.200,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
RICHIAMATA la determinazione n. 835 del 13/12/2016 con la quale è stato approvato il 1° Stato
avanzamento dei lavori per un importo dei lavori a tutto il 13/12/2016, al netto del ribasso del
16,66% offerto sull’importo posto a base di gara, pari ad €. 220.125,87 (quota parte degli oneri per
la sicurezza inclusi);
VISTI il libretto delle misure n° 2-finale, il registro di contabilità n° 2-finale, lo stato finale dei
lavori ed il Sommario del registro di contabilità sottoscritti dalla Direzione Lavori e dalla ditta
esecutrice Tipiesse S.r.l., per un importo lordo dei lavori a tutto il 17/03/2017 pari ad €. 283.725,00
(di cui €. 1.200,00 per gli oneri per la sicurezza) che, in seguito a ribasso del 16,66% comporta un
ammontare di €. 235.456,34 oltre ad €. 1.200,00 quale quota parte di oneri per la sicurezza;
VISTO il certificato di pagamento n° 2-finale redatto in data 21/03/2017, allegato alla presente per
farne parte integrante e sostanziale, dal quale risultano a credito dell’impresa €. 17.631,10 oltre €.
3.878,84 per IVA al 22%, per un importo complessivo di €. 21.509,94;
RICORDATO che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Giacomo Mattia Uboldi e il
tecnico di supporto al responsabile del procedimento è il geom. Angelo Delmiglio;
VISTO l’art. 153 – 5^ comma – e l’art. 183 – 9^ comma – del D.lgs. 267/2000
DETERMINA
per i motivi di cui in premessa :
1. di approvare lo stato finale dei lavori di realizzazione delle “Opere di riqualificazione della pista
di atletica presso stadio Lino Turina di Salò (CUP N° I54H16000830006 – CIG N° 679639201B)”,
redatto dalla Direzione Lavori e sottoscritto dalla ditta esecutrice Tipiesse Srl, per un importo lordo
pari ad €. 283.725,00 (di cui €. 1.200,00 per gli oneri per la sicurezza) che, in seguito a ribasso del
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16,66% comporta un ammontare di €. 235.456,34 oltre ad €. 1.200,00 quale quota parte di oneri per
la sicurezza;
2. di dare atto che lo stato finale dei lavori di realizzazione delle “Opere di riqualificazione della
pista di atletica presso stadio Lino Turina di Salò (CUP N° I54H16000830006 – CIG N°
679639201B)” è composto da:
- libretto delle misure n° 2-finale;
- registro di contabilità n° 2-finale;
- stato finale dei lavori a tutto il 17/03/2017;
- sommario del registro di contabilità;
3. di approvare il certificato di pagamento n° 2-finale emesso in data 21/03/2017, allegato alla
presente per farne parte integrante e sostanziale, dal quale risultano a credito dell’impresa €.
17.631,10 oltre €. 3.878,84 per IVA al 22%, per un importo complessivo di €. 21.509,94;
Ai sensi della legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.
DETERMINA INOLTRE
1. di confermare il geom. Giacomo Mattia Uboldi quale Responsabile del Procedimento e il geom.
Angelo Delmiglio quale tecnico di supporto al responsabile del procedimento;
2. di dare esecuzione alla presente dopo l’acquisizione dell’attestazione della regolarità contabile ai
sensi dell’art. 151 comma 4 del d.lgs. n.267/2000 e s.m.i. e la relativa registrazione della spesa di €.
21.509,94 al capitolo 24202010 ed impegni di spesa n. 2061 del bilancio 2017 che presenta la
necessaria disponibilità.

Il Responsabile del Servizio
Anna Gatti / INFOCERT SPA
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ATLETICA PRESSO LO STADIO LINO TURINA DI SALÒ
(CUP N° I54H16000830006 – CIG N° 679639201B)”.
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IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

U

ESERCIZIO DEBITORE / CREDITORE
2016
TIPIESSE S.R.L.

CAPITOLO
24202010

IMP. ACC.
2061

IMPORTO
21.509,94

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Il Responsabile del Servizio
Ettore Cigala / INFOCERT SPA
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