
 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

COPIA 
 

Determinazione  n. 197 del 24.09.2015 (N. settoriale 101) 
 

Settore: SETTORE TECNICO 
 
 
Oggetto: LAVORI   COMPLEMENTARI  AI  SENSI  DELL'ART.57  DEL  D.LGS. 163/2006 
E S.M.I. RIGUARDANTI LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL  FABBRICATO DI 
PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO EX CINEMA SMERALDO   CON   FINALITA'  
POLIFUNZIONALI.  AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.       
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
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.21 del 09/07/2015 con la quale si approvava il bilancio 
di previsione 2015 e pluriennale; 
RICHIAMATA la delibera di G.C. N.35 del 17/07/2015 con la quale si approvava il PRO; 
PREMESSO: 

- che con deliberazione G.C. n° 16 del 24.07.2014 veniva approvato il progetto, 
definitivo/esecutivo redatto dall’Ufficio tecnico comunale per i lavori di 
manutenzione straordinaria del fabbricato denominato “ex-cinema Smeraldo” per un 
importo complessivo di € 73.000,00 di cui 58.000,00 per lavori edili ed € 15.000,00 
per somme a disposizione dell’Amministrazione al lordo di IVA 10%; 

- che con propria determinazione n. 221 (N.Sett. 98) del 02.10.2014 si affidavano i 
lavori relativi al progetto di manutenzione straordinaria del fabbricato di proprietà 
comunale denominato “ex-cinema Smeraldo” con finalità polifunzionali; 

- che con propria determinazione n. 196/100 del 24.09.2015 è stata approvata la 
contabilità finale con il certificato di regolare esecuzione per i lavori di 
manutenzione di cui sopra; 

VISTO che nel quadro complessivo delle attività di cui alla deliberazione G.C. n.16/2014 
su citata sono previsti lavori e forniture complementari necessari per dare l’opera 
funzionale e fruibile all’uso, in particolare per il completamento degli impianti, attrezzature 
e arredi fissi dei locali destinati alla biblioteca comunale per un importo complessivo di € 
8.518,93 IVA Compresa; 
DATO ATTO che i suddetti lavori e forniture sono complementari e indispensabili per la 
funzionalità del previsto centro polifunzionale, come peraltro descritto nella Deliberazione 
G.C. n.16/2014; 
 



CONSIDERATO che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per procedere 
all’affidamento dei lavori mediante affidamento diretto a terzi  ai sensi dell’art.125, comma 
8 del D.Lgs. 163/2006; 
 
DATO ATTO che i lavori complementari sono stati valutati dalla Direzione dei Lavori 
insieme all’impresa Cella Gaetano S.r.l. (PC) esecutrice dei lavori principali; 
 
CONSTATATO che l’impresa esecutrice è sin d’ora disposta a realizzare i lavori 
complementari al prezzo di € 8.518,93 IVA compresa; 
 
RITENUTO pertanto di affidare direttamente i lavori complementari all’Impresa Cella 
Gaetano S.r.l.  – Via Campagna n.60 – Piacenza; 
 
VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile rilasciato dai Responsabili 
dei Servizi ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs.267/2000; 

DETERMINA 
 

1. di affidare direttamente  i lavori complementari e le forniture per attrezzature e 
impianti dei locali destinati a biblioteca comunale in oggetto alla ditta Impresa 
CELLA GAETANO S.r.l. con sede in Piacenza (PC) – Via Campagna n.60 per un 
importo complessivo di € 8.518,93 IVA compresa; 

2. Di impegnare la spesa di € 8.518,93 al Cap. 1660 Tit.2 Funz..01.Serv.02.Int.01. del 
bilancio 2015 RR.PP Impegno N.283/15; 

3. di liquidare la somma sopraccitata dietro presentazione di regolare fattura. 
 

CIG: 5852223F2E 
CUP: D11B14000140005 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                           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   24.09.2015                     
 

                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                          F.to Galli Dr.Gian Paolo                    
 
 
 
 
 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 
  
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 24.09.2015 
       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
           F.to Emanuela Schiaffonati 
 
 
Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
 


