Area Tecnica
Settore: Gestione Territorio
Ufficio Manutenzioni Lavori Pubblici

Città di Somma Lombardo
Provincia di Varese

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Determina N. 951 del 11/09/2020

Atto N. 256 / 2020 /

OGGETTO: [COD. CONTO: 1383 - CIG: Z972DCD073 - CUP: B24H20000210001] SCUOLA
SECONDARIA DI I GRADO L. DA VINCI. MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
PER
ADEGUAMENTO
SPAZI
SCOLASTICI
EMERGENZA COVID-19. BONIFICA AMIANTO. APPROVAZIONE
CONTABILITA'
FINALE
E
CERTIFICATO
DI
REGOLARE
ESECUZIONE.

IL RESPONSABILE
STANTE la propria competenza in qualità di Responsabile del Settore Gestione del Territorio, attribuita con
Decreto sindacale n. 6 del 31.01.2020;

RICHIAMATI i seguenti atti:
- la deliberazione consiliare n. 91 del 19.12.2019 recante “Approvazione Bilancio di Previsione 2020-2022” e
ss.mm.ii.;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 14.02.2020 ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di
Gestione anni 2020-2022” e ss.mm.ii.;
PREMESSO che con Nota di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/22970 del 20.07.2020 il Ministero
dell’Istruzione - Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i
fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, ha assegnato a questo Ente il contributo di
€ 90.000,00 per l’esecuzione degli “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in
conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19.”
DATO ATTO che nell’ambito del citato finanziamento, con deliberazione della Giunta comunale n. 91 del
27.07.2020, l’Amministrazione:
- ha approvato la scheda progettuale corrispondente al progetto definitivo relativo agli Interventi di adeguamento e
adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche degli edifici scolastici in conseguenza dell’emergenza sanitaria da
Covid-19, della Scuola Secondaria di I Grado L. Da Vinci e il relativo quadro economico di seguito riportato,
elaborati predisposti dal geom. Alba Barboni dello Studio Fantoni Leoni e Associati, incaricata con
determinazione n. 780/2020:
QUADRO ECONOMICO
A) LAVORI A BASE D’APPALTO
A1) Demolizione tavolati - rifacimento pavimentazioni
Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta

IMPORTO
31.292,12
446,22

1

Totale

31.738,34

Totale
Totale lavori A)

33.266,64
2.336,00
35.602,64
67.340,98

Totale B)
Totale complessivo (A+B)

14.815,02
6.280,00
214,00
1.350,00
22.659,02
90.000,00

A2) Bonifica pavimento piano rialzato ala destra
Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B.1 IVA 22% sui lavori a base d’asta
B.2 Spese tecniche compresi IVA 22% e oneri contributivi 4%
B.3 Pubblicità
B.4 Altre spese

-

ha nominato la sottoscritta Responsabile Unico del Procedimento (RUP) degli interventi dei citati interventi;

VISTA la determinazione n. 790 del 29.07.2020 in esecuzione della quale:
- sono stati approvati gli elaborati di progetto di progetto da porre a base di gara, predisposti dal geom. Alba
Barboni dello Studio Fantoni Leoni e Associati relativi all’intervento di “Manutenzione straordinaria per
adeguamento spazi scolastici - bonifica amianto” presso la Scuola Secondaria di I Grado L. Da Vinci;
- è stata affidata alla ditta R.G.S. S.r.l. con sede a Gattico (NO), via Trieste n. 4 - P.Iva 01721580031,
l’esecuzione dell’intervento di “Manutenzione straordinaria per adeguamento spazi scolastici - bonifica amianto” presso
la Scuola Secondaria di I Grado L. Da Vinci, verso il corrispettivo contrattuale pari ad € 34.937,31 (oneri per
la sicurezza pari ad € 2.336,00 inclusi) oltre Iva, al netto del ribasso offerto del 2,00%, per un totale di €
42.623,52 (€ 34.937,31 + € 7.686,21 per Iva 22%);
- è stato accertato in entrata l’importo di € 42.623,52 al Cap. 2996 “Contributi agli investimenti da Ministero
dell'Istruzione” - E.4.02.01.01.002 del PEG 2020, ed impegnato al Cap. 10312 “Adeguamento immobili scolastici” U.2.02.01.09.003;
- è stato rimodulato il quadro economico come segue:
QUADRO ECONOMICO
A) LAVORI A BASE D’APPALTO

IMPORTO di PROGETTO

A1) Demolizione tavolati - rifacimento pavimentazioni CIG: Z792DCD035
Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta

IMPORTO AFFIDAMENTO
Lavori di cui al p.to A2)

Totale

31.292,12
446,22
31.738,34

31.292,12
446,22
31.738,34

Totale
Totale lavori A)

33.266,64
2.336,00
35.602,64
67.340,98

32.601,31
2.336,00
34.937,31
66.675,65

14.815,02
6.280,56
214,00
1.350,00

14.668,64
6.280,00
214,00
1.350,00
665,33
146,38
23.324,35
90.000,00

A2) Bonifica pavimento piano rialzato ala destra CIG: Z972DCD073
Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B.1 IVA 22% sui lavori
B.2 Spese tecniche compresi IVA 22% e oneri contributivi 4% CIG: Z952DCD8BC
B.3 Pubblicità
B.4 Altre spese
B.5 Ribasso su lavori di cui al p.to A2)
B.6 Altre somme a disposizione
Totale B)
Totale complessivo (A+B)

22.659,02
90.000,00

PRECISATO che il contratto è stato stipulato ai sensi dell’art. 32 co. 14 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio;
CONSIDERATO che il termine stabilito per l’esecuzione dei lavori di cui trattasi era stato fissato per il
28.08.2020;
DATO ATTO che gli stessi hanno avuto regolare inizio in data 31.07.2020 e sono stati ultimati il giorno
28.08.2020 e pertanto in tempo utile;
PRESO ATTO che in data 05.09.2020 è stata trasmessa dal geom. Alba Barboni dello Studio Leoni Fantoni e
Associati la contabilità finale dei lavori (prot. n. 25593/2020) allegata, completa di tutti gli elaborati previsti dalla
normativa vigente;
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VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione del 02.09.2020 allegato, redatto ai sensi dell’art. 102 co. 2 del D.
Lgs. n. 50/2016 e sottoscritto senza riserve dalla ditta R.G.S. S.r.l., da cui si rileva tra l’altro, che:
- i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- l’ammontare dei lavori eseguiti è pari a complessivi € 34.937,31 (oneri per la sicurezza inclusi pari ad €
2.336,00) oltre Iva 22%, dei quali si propone il pagamento all’impresa a tacitazione di ogni suo diritto ad
avere;
RITENUTO opportuno provvedere alla presa d’atto ed approvazione della contabilità finale e del relativo
Certificato di Regolare Esecuzione al fine di liquidare e pagare l’importo dovuto alla ditta beneficiaria;
ATTESO che sarà rispettato il dettato del D. Lgs. n. 33/2013;
VISTO il D. Lgs. n.267/2000;
DATO ATTO della regolarità tecnico amministrativa del procedimento;
DETERMINA
1. di approvare la contabilità finale (prot. n. 25593/2020) allegata, predisposta dal geom. Alba Barboni dello
Studio Leoni Fantoni e Associati, relativa all’intervento di “Manutenzione straordinaria per adeguamento spazi
scolastici - bonifica amianto” presso la Scuola Secondaria di I Grado L. Da Vinci;
2. di approvare altresì l’allegato Certificato di Regolare Esecuzione sottoscritto senza riserve dalla ditta R.G.S.
S.r.l., da cui si evince tra l’altro, che l’ammontare dei lavori eseguiti è pari a complessivi € 34.937,31 (oneri
per la sicurezza inclusi pari ad € 2.336,00) oltre Iva 22%, dei quali si propone il pagamento all’impresa a
tacitazione di ogni suo diritto ad avere.

ALLEGATI:
Descrizione

Oggetto

Doc_contabile_CRE
Certificato di pagamento Amianto

SETTORI INTERESSATI:
Ufficio Finanziario
Ufficio Manutenzioni Lavori Pubblici

- Di imputare la spesa complessiva come da seguente prospetto:
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Imp - Sub /

Accertamento

-

Anno

Anno

Importo

Importo

Cod. Bil. /

Codice

Cap.

Cap.

Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di
competenza

lì 11/09/2020

IL RESPONSABILE
firmato digitalmente
ROVELLI DANIELA
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