
 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

COPIA 
 

Determinazione  n. 221 del 02.10.2014 (N. settoriale 98) 
 

Settore: SETTORE TECNICO 
 
Oggetto: LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DEL  FABBRICATO DI 
PROPRIETA'   COMUNALE  DENOMINATO  EX  CINEMA  SMERALDO CON FINALITA' 
POLIFUNZIONALI. AFFIDAMENTO.         

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO l’art. 107 e 109 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTO il D.P.R. 201/08; 
VISTO l’articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità; 
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 17/07/2014, esecutiva, con la quale 
veniva approvato il bilancio di previsione 2014; 
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. N.29 del 24/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, 
con oggetto:”Approvazione P.R.O. e piano delle performance anno 2014”; 
VISTO il decreto sindacale N.03 del 22/12/2011 con il quale si nominava l’Arch.Emanuela 
Schiaffonati Responsabile del Servizio Area Tecnica; 
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%; 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 184 (N.Sett. 81) del 25.08.2014 con la quale si 
approva lo schema della lettera d’invito per l’appalto dei lavori di cui sopra tramite 
affidamento con procedura ristretta; 
VISTO il verbale di gara in data 25.08.2014; 
PRESO ATTO che è esigenza dell’Amministrazione avviare con urgenza i lavori stante la 
necessità di ottemperare alle scadenze imposte dal concessionario il contributo, nonchè di 
rendere disponibile quanto prima alla comunità gli spazi già utilizzati a fini socio-culturali; 
VERIFICATA la possibilità di procedere alla consegna anticipata dei lavori ai sensi 
dell’art.11, commi 9, 10 e 10bis del D.Lgs. 164/2006 e ss.mm. e ii. 
STABILITO, per quanto sopra, che si può procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori 
di cui all’oggetto, previa verifica del possesso dei requisiti, alla Ditta Impresa CELLA 



GAETANO S.r.l. con sede in Piacenza (PC) – Via Campagna n.60 come da verbale di 
gara; 
 
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, come risultano dal verbale di gara del 25.08.2014; 

2. Di aggiudicare definitivamente, previa verifica del possesso dei requisiti, i lavori in 
oggetto alla ditta Impresa CELLA GAETANO S.r.l. con sede in Piacenza (PC) – Via 
Campagna n.60; 

3. Di procedere alla consegna anticipata dei lavori stante le motivazioni di cui sopra, 
per l’importo netto di € 48.307,78 oltre a € 1.475,05 per oneri connessi alla 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un importo complessivo al netto di IVA 
pari a € 49.782,83; 

4. Di dare atto che per effetto del ribasso d’asta del 1,75 % si determina un’economia 
di spesa di € 860,44 che può essere destinata ad incrementare la voce “imprevisti” 
del Q.E. progettuale; analogamente si provvede per la destinazione della minore 
IVA sui lavori; 

5. Di riformulare il Q.E. progettuale nelle risultanze che seguono: 
 

QUADRO ECONOMICO € 
A Importo di contratto per l’esecuzione dei lavori 48.307,78 
A1 Spese relative alla sicurezza   1.475,05 
A2 Totale lavori + sicurezza 49.782,83 
B IVA 10%   4.978,28 
B1 Spese tecniche con oneri   1.012,86 
B2 Imprevisti   2.226,03 
B3 TOTALE 58.000,00 

 
6. Di impegnare la spesa di € 58.000,00 come di seguito indicato: 

  € 13.525,19 al Cap. 1660 Tit.2 Funz.01 Serv.02 Int.01. –  Bil. 2014 Imp. _____            
€ 44.474,81 al Cap. 1611 Tit.2 Funz.01 Serv.02 Int.01. –  Bil. 2014 RR.PP 
 -  Imp. 918/2007            
 

7. Di liquidare la spesa sopracitata secondo le disposizioni del capitolato speciale 
d’appalto. 

 

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   02.10.2014                                          
 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                          F.to                    Galli Dott.Gian Paolo 
 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 
  
 
Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sarà affissa all’Albo 
Pretorio on-line di questo Comune e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 02.10.2014 
       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 
 


