
 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

COPIA 
 

Determinazione  n. 294 del 14.11.2019 (N. settoriale 158) 
Settore: SETTORE TECNICO 
 
Oggetto: AFFIDAMENTO   LAVORI   DI  CONSERVAZIONE  E  RIUSO  PALAZZO 
MUNICIPALE  -  V  STRALCIO  FUNZIONALE  PER  RECUPERO PIANO INTERRATO  
AD  USO ENOTECA COMUNALE ED ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO        
 

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 N.03 del 03/11/2018 con il quale si nominava il Sindaco Dott.Manuel 
Ghilardelli Responsabile del Servizio Area Tecnica; 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 15/03/2019 con la quale è 
stato approvato il Bilancio di previsione 2019; 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.20 del 11/04/2019 con la quale è 
stato approvato il PRO ed il Piano delle performance anno 2019; 
PREMESSO CHE: 
- con determinazione n.117/64 del 04/05/2019 veniva affidato  all’Arch.Enrico Panelli 
l’incarico di progettazione, direzione lavori e sicurezza; 
- con deliberazione G.C. n. 33 del 06.05.2019 è stato approvato il progetto definitivo ed 
esecutivo per l’esecuzione dei lavori indicati in oggetto; 
- Il lavoro per € 50.000,00 viene finanziato con contributo regionale (PSR 2014-2020 – 
Emilia Romagna – Misura 19.2.01 Bando B.2.4) 
VISTI i preventivi richiesti con nota Prot.2594 in data 17.10.2019 a n.3 operatori economici 
e segnatamente: 

- Impresa Edile Galli Adolfo & C. snc con sede in Castel San Giovanni 
- Impresa Peveri Costruzioni Generali srl con sede in Sarmato 
- Impresa T.P.14 SRLS con sede in Milano 

VISTE le offerte pervenute dalle seguenti ditte: 
- Impresa Edile Galli Adolfo & C. snc con sede in Castel San Giovanni – ribasso del 

5% sull’importo a base di gara; 
- Impresa Peveri Costruzioni Generali srl con sede in Sarmato – ribasso del 3% 

sull’importo a base di gara 
RICHIAMATO l’art.36 comma 2 lett.b) del D.LGS N.50/2016 e successive modificazioni; 



PRESO ATTO CHE i lavori sono stati aggiudicati all’Impresa Edile Galli Adolfo & C. snc 
con sede in Castel San Giovanni (PC), per un importo lavori di € 41.325,00, oltre € 
1.165,17 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e IVA di legge; 
ACCERTATO che l’affidamento risponde agli obiettivi dell’Amministrazione comunale; 
 
RISCONTRATO il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui agli artt. 80 e 
84 del D.Lgs. 50/2016; 
RICHIAMATI: 

 il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ad oggetto: “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori 
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture” e successivi aggiornamenti; 

 il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 Regolamento attuativo del Codice degli appalti di 
lavori, forniture e servizi per le parti in vigenza; 

 il T.U.E.L. approvato con D. L.gs 267 del 18/08/2000; 

 il vigente Statuto Comunale; 

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 approvare le risultanze delle operazioni di gara per l’affidamento dei lavori indicati in 

oggetto; 
2) di aggiudicare definitivamente i lavori all’Impresa Edile Galli Adolfo & C. snc con sede in 

Castel San Giovanni (PC), per un importo complessivo di € 41.325,00 oltre € 1.165,17 
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un importo complessivo 
contrattuale al netto di IVA pari a € 42.490,17; 

3) di dare atto che per effetto del ribasso d’asta del 5,00% si determina un’economia di 
spesa di € 2.175,00 che può essere destinata ad alimentare la voce “Imprevisti” del 
Q.E. progettuale. Analogamente si provvede per la destinazione della minore IVA sui 
lavori; 

4) di riformulare il Q.E. progettuale nelle risultanze che seguono: 
 

APPALTO 
A. Lavori  41.325,00 
A.1 Spese relative alla sicurezza     1.165,17 
A.2 IVA 10%  su A+A.1    4.249,02 
Sommano A+A.1+A.2  46.739,19 
B. Somme a disposizione    
B.1 Spese tecniche 2%    870,00  
B.2 Spese tecniche    868,31  
B.3 Imprevisti  1.522,50  
Sommano su B.1+B.2+B.3     3.260,81 
ARREDAMENTO  20.000,00 
Totale Generale   70.000,00 



 
5) Di accertare, AI SENSI DELL’ART.179 DEL d.Lgs. N267/2000 e del punto 3 del 

principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all.4/2 al D.Lgs. n.118/2011, la 
somma di € 50.000,00 (contributo regionale) al Cap. 463 accertamento N. 555; 

 
6) Di impegnare la spesa di € 69.131,69 al Cap. 1660 -2.01.05.01 – Bil. 2019  Imp. 

_____            
 
7) Di liquidare la spesa sopracitata secondo le disposizioni del foglio patti e condizioni 
 

 
CIG: 8099578F32   
CUP: D11E18000130002 
CODICE UNIVOCO: UFKJSH 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                           F.to  DOTT. MANUEL GHILARDELLI 

 
 

 
 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 ed accertamento n.549 in entrata con contributo statale D.M. 
N.34/2019 al Cap.452. 
 
Addì   14.11.2019                                          

     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 14.11.2019 
       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
           F.to Ghilardelli Manuel 
 
 
 
Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 


