COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

COPIA
Determinazione n. 109 del 26.05.2016 (N. settoriale 48)
Settore: SETTORE TECNICO
Oggetto: LAVORI
DI
CONSOLIDAMENTO
FRANA
E RIPRISTINO DELLA
VIABILITA' SULLA STRADA COMUNALE VIA DIOLA. APPROVAZIONE E
LIQUIDAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
VISTO l’articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il decreto sindacale N.08 del 06/11/2014 con il quale si nominava l’Arch. Emanuela
Schiaffonati Responsabile del Servizio Area Tecnica;
RICHIAMATA la delibera di C.C. N.9 del 19/05/2016 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale ;
PREMESSO CHE:
 La Regione Emilia-Romagna tramite l’Agenzia Regionale di Protezione Civile, con
determinazione n.559 del 21.07.2015 ha attivato il concorso finanziario disposto
con deliberazione di G.R. n.726/2015 finalizzato a fronteggiare le situazioni di
emergenza in atto nei giorni 4-7 febbraio 2016 sul territorio regionale;
 con tale determinazione è stato concesso al Comune di Ziano Piacentino (PC) un
finanziamento di € 60.000,00 per i lavori di consolidamento e ripristino presso la
strada comunale via Diola;
 con Deliberazione G.C. n.52 del 09.10.2015 è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo dei lavori di “Consolidamento frana e ripristino viabilità sulla
strada comunale via Diola” redatto quale opera di somma urgenza dall’Ufficio
tecnico comunale;
DATO ATTO che con determinazioni del Responsabile del Settore tecnico n. 214 (N. sett.
104) e n. 215 (N. sett.105) del 12.10.2015 sono stati affidati rispettivamente alla ditta
SCAVI TRE O S.n.c. con sede in Vicobarone di Ziano Piacentino – via Campo Brek n.1 – i
lavori di consolidamento frana e ripristino e alla ditta BOCCENTI GIOVANNI & FIGLI S.r.l.
con sede in San Nicolò di Rottofreno – Strada Gragnana n.60 – i lavori di asfaltatura
finale, per un importo complessivo di € 60.000,00 di cui € 51.000,00 per lavori, € 1.530,00

per costi legati alla sicurezza , € 5.253,00 per IVA al 10% ed € 2.217,00 per imprevisti e
spese tecniche;
VISTO E RICHIAMATO il verbale di consegna lavori in via d’urgenza redatto in data
12.10.2016 ai sensi dell’art.125, comma 10, lett.d) del D.Lgs.163/2006;
VISTA la determinazioni del Responsabile del Settore tecnico n.55 (N.sett.24) del
04.03.2016 di approvazione degli atti contabili relativi al 1° stato di avanzamento (SAL) dei
lavori di “Consolidamento frana e ripristino viabilità sulla strada comunale via Diola”,
eseguiti dalla ditta SCAVI TRE O S.n.c., per l’importo di € 10.000,00 oltre IVA di legge;
VISTI i conti finali e il certificato di regolare esecuzione emessi dal Direttore dei lavori,
ovvero dal Responsabile del Settore tecnico comunale, dai quali si rileva che i lavori di
somma urgenza in argomento iniziati in data 12.10.2015, sono stati regolarmente eseguiti
ed ultimati in data 26.03.2016 dalle ditte SCAVI TRE O S.n.c. e BOCCENTI GIOVANNI &
FIGLI S.r.l. e che la spesa complessiva finale per l’esecuzione dei lavori stessi ammonta a
€ 51.000,00 per lavori, € 1.530,00 per costi legati alla sicurezza ed € 5.253,00 per IVA al
10%;
RISCONTRATO che, rispetto al progetto approvato con deliberazione G.C. n.52/2015, non
è stato utilizzato l’importo accantonato per “imprevisti”, per cui si è prodotta una economia
di € 1.376,52;
CONSIDERATO che il RUP con il certificato di regolare esecuzione in data 06.05.2016
liquida rispettivamente l’importo di € 29.000,00 al netto di IVA all’impresa SCAVI TRE O
S.n.c. e l’importo di € 12.000,00 al netto di IVA all’impresa BOCCENTI GIOVANNI & FIGLI
S.r.l. per complessivi € 41.000,00 al netto di IVA, a saldo dell’importo dovuto per
l’esecuzione dei lavori di “Consolidamento frana e ripristino viabilità sulla strada comunale
via Diola”;
CONSTATATO che le ditte, alla data odierna, risultano in regola con i versamenti INPS e
INAIL;
CONSIDERATO che occorre provvedere alla liquidazione degli importi sopra descritti;

DETERMINA
1. Approvare i conti finali e il certificato di regolare esecuzione emessi dal Direttore dei
lavori, ovvero dal Responsabile del Settore tecnico comunale, in ordine ai lavori di
somma urgenza di che trattasi, da cui si evince che gli stessi sono stati
regolarmente eseguiti ed ultimati dalle ditte SCAVI TRE O S.n.c. e BOCCENTI
GIOVANNI & FIGLI S.r.l.;
2. Liquidare e pagare alla ditta SCAVI TRE O con sede in Vicobarone di Ziano
Piacentino – via Campo Brek n.1 – le competenze alla stessa dovute per
l’esecuzione dei lavori di somma urgenza eseguiti come meglio specificati in
premessa, ammontanti a complessivi € 33.187,00 inclusa IVA di legge, dietro
presentazione di regolare fattura;
3. Liquidare e pagare alla ditta BOCCENTI GIOVANNI & FIGLI S.r.l. con sede in San
Nicolò di Rottofreno – Strada Gragnana n.60 – le competenze alla stessa dovute
per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza eseguiti come meglio specificati in
premessa, ammontanti a complessivi € 13.596,00 inclusa IVA di legge, dietro
presentazione di regolare fattura;
4. Confermare la somma di € 1376,52 quale economia di progetto di cui al quadro
economico complessivo approvato con deliberazione G.C. n.52 del 09.10.2016;

5. Dare atto che le somme da liquidare, già impegnate con determinazioni n.214 (N.
sett.104) e n.215 (N. sett.105) del 12.10.2015, sono da prelevarsi dal Cap.1810 2.08.01.01- Bil. 2016 RRPP.

CIG: ZF11686174
CUP: D16J15000250005
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to ARCH. EMANUELA SCHIAFFONATI

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente
determinazione all’Intervento
Addì 26.05.2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to

DOTT. GIAN PAOLO GALLI

Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sarà
affissa all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune e vi rimarrà pubblicata
per 15 giorni consecutivi.
Addì 26.05.2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to ARCH. EMANUELA SCHIAFFONATI

Copia conforme all'originale composta da n°
amministrativo.

fogli , in carta libera per uso

Ziano Piacentino, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
Provincia di Piacenza

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
LAVORI DI .

“consolidamento frana e ripristino della viabilità sulla strada comunale via Diola

IMPRESA “Scavi Tre O” di Oddi Davide, Filippo e Rino S.n.c. con sede in Via Campo Brek, 1 – Fraz. Vicobarone di Ziano P.no
IMPORTO LAVORI € 44.187,00 (dicasi quarantaquattromilacentoottantasette/00)
VERBALE DI SOMMA URGENZA IN DATA 12.10.2015
DETERMINAZIONE N.214 del 12.10.2015 (N. Sett. 104)
IMPRESA “Boccenti Giovanni & Figli S.r.l.”con sede in Strada Agazzana, 60 – San Nicolò di Rottofreno (PC)
IMPORTO LAVORI € 12.000,00 (dicasi dodicimila/00)
VERBALE DI SOMMA URGENZA IN DATA 12.10.2015
DETERMINAZIONE N.215 del 12.10.2015 (N. Sett. 105)
RELAZIONE
1. DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE DELL’OPERA:
1.2 PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto è stato redatto a cura dell’arch. Emanuela Schiaffonati ed è stato approvato con delibera
di Giunta Comunale n° 52. in data 09.10.2016 per un importo complessivo di € 60.000,00 così ripartito:
A) Somme per lavori
€ 51.000,00=
B) Somme a disposizione dell’Amm.ne
1 spese per la sicurezza
€ 1.530,00
2) imprevisti:
€ 1.376,52
3) spese tecniche:
€ 840,48
4) I.V.A. ed eventuali altre imposte:
€ 5.253,00
Sommano
€ 9.000,00
Totale € 60.000,00
1.3 FINANZIAMENTO: L’opera è stata finanziata con fondi regionali (Determinazione Agenzia Regionale Protezione Civile
n.559/2015).
1.4 GENERALITÀ DELL’APPALTATORE: Trattandosi di opere necessarie per il ripristino di tratto stradale comunale danneggiato
dagli eventi calamitosi del 4-7 febbraio 2015, pertanto non prevedibili, i lavori sono stati affidati con Verbale d’urgenza alla ditta
SCAVI TRE O s.n.c., specializzata nel settore per un importo netto di € 39.000,00 oltre a € 1.170,00 per oneri della sicurezza, per un
importo complessivo contrattuale di € 40.170,00 al netto di IVA, nonché alla ditta Boccenti Giovanni & Figli S.r.l. per i lavori di
asfaltatura per un importo netto di € 12.000,00 oltre a € 360,00 per oneri della sicurezza, per un importo complessivo contrattuale di
€ 12.360 al netto di IVA.
1.7 SOMME AUTORIZZATE E QUADRO ECONOMICO ASSESTATO: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e
sopra richiamati, la somma complessiva per l’opera ammonta a € 52.530,00 quale netta autorizzata (comprensiva degli oneri per la
sicurezza) mentre il quadro economico assestato è così ripartito:
A) Somme per lavori
B) Somme a disposizione dell’Amm.ne
1 spese per la sicurezza
2) spese tecniche:
3) I.V.A. ed eventuali altre imposte:
Sommano

€ 51.000,00 =
€ 1.530,00
€ 840,48
€ 5.253,00
€ 7.623,48
Totale € 58.623,48

2 ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:
2.1 CONSEGNA DEI LAVORI: I lavori sono stati consegnati con apposito verbale d’urgenza, redatto in data 12.10.2015;
2.2 SOSPENSIONE LAVORI: I lavori sono stati sospesi con verbale n.1 in data 16.12.2015
2.3 RIPRESA LAVORI: I lavori sono stati ripresi con verbale n.1 del 03.03.2016
2.2 ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L’ultimazione dei lavori è avvenuta il 26.03.2016 pertanto entro il termine contrattuale previsto
di 90 gg comprensivo delle sospensioni e delle riprese verbalizzate.
3 DANNI DI FORZA MAGGIORE:
Durante l’esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.
4 ORDINI DI SERVIZIO: Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l’esecuzione del contratto, ha impartito n° 0 ordini di servizio.

5 LAVORI IN ECONOMIA: Durante i lavori non si è reso necessario procedere all’esecuzione di opere in economia.
6 PAGAMENTI IN ACCONTO: Sono stati erogati n.1 pagamenti in acconto all’impresa SCAVI TRE O S.n.c. per un importo netto
di € 10.000,00 di cui al SAL N.1 approvato con determinazione dirigenziale n. 55 del 04.03.2016 (N. Sett. 24).
7.1 CONTO FINALE E CREDITO RESIDUO DELL’IMPRESA SCAVI TRE O S.n.c.: Il conto finale è stato redatto dal sottoscritto
dal direttore dei lavori in data 23.04.2016 e riporta le seguenti previsioni economiche:
Totale importo contabilizzato per lavori al netto di IVA
(comprensivi di oneri per la sicurezza)

€ 29.000,00

Resta, pertanto, un credito netto per l’impresa di

€ 29.000,00

7.2 CONTO FINALE E CREDITO RESIDUO DELL’IMPRESA BOCCENTI GIOVANNI & FIGLI S.r.l.: Il conto finale è stato
redatto dal sottoscritto dal direttore dei lavori in data 23.04.2016 e riporta le seguenti previsioni economiche:
Totale importo contabilizzato per lavori al netto di IVA
(comprensivi di oneri per la sicurezza)

€ 12.000,00

Resta, pertanto, un credito netto per l’impresa di

€ 12.000,00

8 INFORTUNI: Durante l’esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.
9 ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:
Come da documentazione agli atti, l’impresa è in regola con gli adempimenti relativi alla previdenza sociale per i lavoratori impiegati
nell’esecuzione dell’opera.
10 AVVISI AD OPPONENDUM:
In sostituzione degli avvisi ad oppnendum il sottoscritto direttore dei lavori ha rilasciato una dichiarazione attestante che per
l’effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi.
11 ANDAMENTO DEI LAVORI:
Dalla relazione del direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di
progetto, nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.
VISITA SUI LUOGHI
Dopo aver esaminato i documenti progettuali, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto, il sottoscritto Arch. Emanuela
Schiaffonati, Responsabile del procedimento e Direttore dei Lavori, si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza
delle imprese esecutrici.
Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive
adeguate, a regola d’arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.
Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le
lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d’opera.
Il Responsabile unico del procedimento, in rappresentanza della stazione appaltante, dichiara con il presente atto di assumere in
consegna definitiva, a tutti gli effetti e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative, tutte le opere, nessuna esclusa
oggetto del presente atto.
VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE
Il sottoscritto Arch. Emanuela Schiaffonati direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:
– i lavori eseguiti dalla ditta esecutrice SCAVITER di Torselli Giorgio & C. s.n.c. con sede in Borgonovo V.T. (PC) via Moretta,
corrispondono quali - quantitativamente al progetto approvato;
– le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
– i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d’arte;
– la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
– eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l’importo dei lavori, si conferma in nette € 16.179,01;
– gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e non sono pervenute comunicazioni di inadempimento
agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli istituti competenti nei termini di legge;
CERTIFICA

che i lavori di “consolidamento frana e ripristino della viabilità sulla strada comunale via Diola” SONO STATI
REGOLARMENTE ESEGUITI dalle ditte esecutrici SCAVI TRE O S.n.c. con sede in Vicobarone di Ziano Piacentino

(PC) – via Campo Brek n.1, e BOCCENTI GIOVANNI & FIGLI S.r.l. con sede in San Nicolò di Rottofreno – Strada
Agazzana n.60.

LIQUIDA
Il credito liquido dell’impresa come segue:
A) Importo netto confermato dello
Conto finale

€ 41.000,00

Resta a credito liquido delle ditte
€ 41.000,00
(diconsi euro quarantunomila/00) cui si sommano le spese per la sicurezza pari a € 1.530,00 e l’importo dell’IVA pari a € 4.253,00
per complessivi € 46.783,00 che possono essere corrisposti rispettivamente per € 33.187,00 all’impresa SCAVI TRE O S.n.c. con
sede in Vicobarone (PC) e per € 13.596 all’impresa BOCCENTI GIOVANNI & FIGLI S.r.l. a saldo di ogni loro avere in dipendenza
dei lavori eseguiti e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante ai sensi dell’art. 234 del
D.P.R. n. 207/2010.
Il presente certificato è subordinato alle eventuali rettifiche che può apportare l’ufficio tecnico in sede di revisione.

Ziano Piacentino, lì 06.05.2016

IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L’IMPRESA ESECUTRICE
……………….

L’IMPRESA ESECUTRICE
……………….

