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Oggetto: Progetto  A4  n.  261/14  Lavori  di  realizzazione  di  impianto 
riscaldamento  e  ventilazione  nella  Sala  dei  Nomi  del  Museo 
Monumento  al  Deportato nel  Castello  dei  Pio-  Approvazione  
Certificato di Regolare Esecuzione. 



Progetto  A4  n.  261/14  Lavori  di  realizzazione  di  impianto  riscaldamento  e 
ventilazione nella Sala dei Nomi del “Museo Monumento al Deportato” nel Castello 
dei Pio- Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Richiamati i seguenti atti :

-la delibera di Giunta comunale n. 225 del 22/12/2015 con cui si approvava il progetto 
esecutivo A4 n. 261/14 “Museo al Deportato – Sala dei Nomi: impianto di riscaldamento 
ventilazione e collegamento diretto col cortile delle Stele”,  firmato dall’Arch. Giovanni 
Gnoli,  in  qualità  di  Responsabile  del  Procedimento  e  progettista  architettonico 
coadiuvato dal Geom. Livio Bartoli,  dall’Ing. Giuseppe Bitondi esecutore del Piano di 
Sicurezza  e  Coordinamento  e  dallo  studio  Politecnica  soc.  coop.  di  Modena per  la 
progettazione delle opere impiantistiche,  per una spesa complessiva di  €.  40.000,00 
finanziata con fondi comunali;

-la determinazione dirigenziale n. 318 del 09/05/2016 con cui si aggiudicavano i lavori in 
via definitiva,  alla Ditta  La Termoidraulica Srl di Fossoli con sede in SS Romana 
Nord,  128  –  41012  Carpi  (MO),  (C.  F.  e  P.IVA:  02083580361)  per  un  importo  di 
aggiudicazione pari ad  €  21.132,94 + IVA,  comprensivo di € 162,28 per oneri per la 
sicurezza, al netto del ribasso offerto del 22,73 %, come da sua offerta agli atti del Prot. 
Gen.le al n. 22978 del 27/04/2016;

-il contratto di cottimo stipulato tra le parti con scrittura privata non autenticata in data 
160/06/2016, agli atti del protocollo gen.le com.le col n. 32734;

-la determinazione dirigenziale n. 125 del 27/02/2017 con cui si approvava la perizia di 
variante per lavori suppletivi al prog. A4 n.261/14 “Castello dei Pio di Savoia Museo 
Monumento al Deportato – Sala dei Nomi: Impianto di riscaldamento e ventilazione”, a 
firma dell’Arch. Giovanni Gnoli, in qualità di Responsabile del Procedimento e progettista 
architettonico,  coadiuvato  dal  Geom.  Livio  Bartoli,  dall’Ing.  Giuseppe  Bitondi  per  la 
redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, e dallo studio Politecnica soc. coop. 
di Modena per la progettazione delle opere impiantistiche, per un importo complessivo 
invariato di € 40.000,00;

Visto l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 21/03/2017 dal D.L. 
Arch.  Giovanni  Gnoli  e  sottoscritto  dal  Legale  Rappresentante  della  Ditta  La 
Termoidraulica Srl di Fossoli nel quale si certifica che i lavori sono stati regolarmente 
eseguiti e si attesta un residuo credito € 5.977,07 +IVA come da tabella sottostante:

a) Ammontare complessivo dei lavori al netto del ribasso e comprensivo 
degli oneri per la sicurezza

24.977,07

b) Certificato di pagamento n.1: fattura del 30/11/2016 -19.000,00

CREDITO DELL'IMPRESA A SALDO 5.977,07

Verificata  la regolarità del DURC presso gli  Enti previdenziali  preposti,  per l’Impresa 
aggiudicataria  Ditta  La  Termoidraulica  Srl  di  Fossoli e la  ditta  subappaltatrice  R.T. 
Costruzioni srl;

Dato atto che l'importo complessivo delle opere è inferiore a €. 500.000,00 e quindi  si 
può  emettere  il  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  in  sostituzione  del  certificato  di 
collaudo, ai sensi dell'art. 141 comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;

Vista l'attestazione del  Responsabile di Procedimento Dott. Arch. Giovanni Gnoli, posta 



in calce al Certificato di Regolare Esecuzione, ai sensi dell'art.  237 comma 2 Dpr n. 
207/2010, in cui conferma quanto contenuto nel Certificato stesso precisando che non vi 
sono state difformità nell'esecuzione e nella documentazione dei lavori in oggetto; 

Accertato che la spesa per i lavori in oggetto trova copertura sulla voce di Bilancio n. 
06510.00.11,  CUP n. C99J14000760004  e un Codice identificativo della gara  CIG n. 
Z8A19077B6;

Richiamata la seguente normativa applicabile:

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei Contratti Pubblici";
- D.P.R. 05/10/2010 n. 207  che approva il Regolamento di attuazione del Codice dei 

contratti pubblici;
- D.M. LL.PP. del 19/04/2000 n. 145 di approvazione del Capitolato Generale di Appalto; 

-D.Lgs 50/2016 art.1 comma 216 che prevede l’applicazione del D.Lgs 163/06 in fase 
transitoria, in caso di procedure i cui bandi o avvisi fossero stati pubblicati o le cui lettere 
d’invito fossero state inviate precedentemente l’entrata in vigore del codice del contratto 
nuovo  e  del  comunicato  dell’11/05/2016  del  Presidente  di  ANAC  che  chiarisce 
ulteriormente tali circostanze;

DETERMINA

1.di  approvare il  Certificato  di  regolare  esecuzione  relativo  ai  lavori  in  oggetto 
aggiudicati alla Ditta La Termoidraulica Srl di Fossoli” SS Romana Nord, 128 – 41012 
Carpi (MO), (C. F. e P.IVA: 02083580361), redatto Direttore dei Lavori Arch. Giovanni 
Gnoli nelle risultanze sopra descritte, quale atto finale del contratto così formalmente 
chiuso e regolarmente eseguito (Allegato A);

2.di  dare  mandato all'Ufficio  Segreteria  del  Settore  A7  di  eseguire  la  liquidazione 
tecnica per il pagamento del residuo credito all'Impresa;

3.di  dare  atto  che si  assolve  agli  obblighi  previsti  dagli  artt.29  comma 1 del  D.Lgs. 
50/2016 e 37 del D.Lgs 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, 
sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi di gara e contratti.



Il Dirigente di Settore  GIOVANNI GNOLI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Progetto A4 n. 261/14 
Lavori di realizzazione di impianto riscaldamento e ventilazione nella Sala dei Nomi del Museo 
Monumento al Deportato nel Castello dei Pio- Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione.  ”,  
n° 67 del registro di Settore in data  27/03/2017

GIOVANNI GNOLI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Carpi consecutivamente dal giorno 28/03/2017 al giorno 12/04/2017.


