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OGGETTO:  Progetto  n.  259/14  “Lavori  di  manutenzione  straordinaria  per  la 
sistemazione della ciclabile e pedonale di Via Guido Fassi – Approvazione Certificato 
di Regolare Esecuzione

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Richiamati i seguenti atti:
la delibera di Giunta comunale n. 157 del 29/09/2015 con cui è stato approvato il progetto 
esecutivo A4 n. 259/14 "Manutenzione straordinaria per la sistemazione della ciclabile e 
pedonale  di  Via  Guido  Fassi"  a  firma dei  tecnici  progettisti  Geom.Franco Zona  e  Ing. 
Vincenzo Carrabs, vistato dal Responsabile del Procedimento Arch. Giovanni Gnoli,  per 
una spesa complessiva di euro 80.000,00;

determinazione dirigenziale  a  contrattare  n.  726  del  22/10/2015  con  cui  si  stabiliva  di 
affidare i lavori in oggetto per un importo a base di gara di € 62.469,37 (di cui € 1.000,00 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) + IVA 22%, con cottimo fiduciario, ai 
sensi dell’art. 125 c. 8 del D.Lgs. n. 163/06 e degli artt. 2 lettera A2 punto f) e 8 del citato  
Regolamento  per  i  lavori  le  forniture  ed  i  servizi  in  economia  del  Comune  di  Carpi, 
stabilendo di aggiudicare alla Ditta che avesse offerto il prezzo più basso, inferiore a quello 
posto  a  base di  gara,  determinato  mediante  ribasso unico  percentuale sull’importo  dei 
lavori posto a base di gara;

la determinazione dirigenziale n. 804 del 23/11/2015 con cui si aggiudicavano dei lavori di 
cui in oggetto in favore della ditta C.E.T. soc. coop. Cooperativa Edilterrazzieri, con sede in 
Modena, via L. Cherubini 170, c.f. e p.iva 00159800366, per l’importo di euro 56.322,43 + 
IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza, ammontanti a euro 1.000,00 al netto del 
ribasso offerto del – 10%, pari a euro 6.146,94, rispetto a un importo complessivo a base 
d’appalto,  a misura,  di  euro 62.469,37 +IVA,  di  cui  euro  61.469,37 per  lavori  ed  euro 
1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara come da offerta agli atti 
del prot. gen.le. n. 53971 del 05.11.2015;

lettera della ditta C.L.C. Cooperativa Lavoratori delle Costruzioni – Società Cooperativa (in 
sigla  C.L.C.  soc.  coop.),  con  sede  in  Livorno,  via  L.  Boccherini  11,  c.f.  e  p.  iva 
01222090498, agli atti del prot. gen.le n. 36745 del 06/07/2016, con cui veniva comunicato 
il subentro della predetta negli appalti di C.E.T. soc. coop. a seguito della stipula, in data 
04.07.2016, di contratto di affitto di ramo d’azienda;

la determinazione dirigenziale n. 595 del 30/08/2016 con cui si prendeva atto dell’avvenuta 
trasmissione  del  contratto  di  affitto  di  ramo  d’azienda  tra  la  ditta  C.E.T.  soc.  coop. 
Cooperativa  Edilterrazzieri,  con  sede  in  Modena,  via  L.  Cherubini  170,  c.f.  e  p.iva 
00159800366,  aggiudicataria  e affittante,  e  la  ditta  C.L.C.  Cooperativa  Lavoratori  delle 
Costruzioni – Società Cooperativa (in sigla C.L.C. soc. coop.), con sede in Livorno, via L. 
Boccherini 11, c.f. e p. iva 01222090498,  affittuaria, stipulato mediante scrittura privata del 
04.07.2016 in Cecina, Notaio rogante dott. Francesco Carsillo, registrato in Livorno al n. 
5985 del 5/7/2016 serie IT, di cui a prot. gen.le n. 39925 del 23.07.2016;

il contratto di cottimo fiduciario stipulato con scrittura privata semplice tra le parti agli atti  
del prot. gen. con n. 14038 del 12/03/2016;

la  determinazione  dirigenziale  n.289  del  12/04/2017  con  cui  si  approvava  una  perizia 
suppletiva  e  di  variante  redatta  dall'Ufficio  Tecnico  del  Settore  A4  "Restauro  e 
conservazione del patrimonio immobiliare artistico e storico" a firma dei progettisti Geom. 
Franco Zona e Ing.  Jr.  Vincenzo Carrabs per la  parte edile,  per una spesa aumentata 
rispetto all’importo contrattuale di  complessivi € 7.767,74(IVA compresa); 



l’Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi stipulato tra le parti con scrittura privata 
non autenticata in data 21/04/2017 Gen. n. 21371/2017 per il maggiore importo di € 6.367,00 + 
IVA  relativamente alla perizia sopraindicata 

Dato atto  che  l'importo complessivo delle opere è inferiore a €. 500.000,00 e quindi  si 
emette  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;

Visto  l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione  (allegato A), redatto in data 30/11/2017 dal 
Direttore lavori, firmato dal RUP Diego Tartari Arch. e controfirmato dal Legale Rappresentante 
della  Ditta  C.L.C.  Cooperativa  Lavoratori  delle Costruzioni  – Società Cooperativa nel  quale si 
certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e si attesta un residuo credito pari a € 324,69 
+ IVA:

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

€ 62.689,44

b) Certificati di acconto rilasciati e già liquidati:
- SAL n. 1 (fattura nr.58 del 22/12/2016) 
- SAL n. 2 (fattura nr.06 del 17/03/2017)
- SAL n. 3  (fattura nr.18 del 12/05/2017) 

€ 30.031,22
€ 25.864,87
€   6.468,66

Totale complessivo acconti € 62.364,72 € 62.689,44
CREDITO DELL'IMPRESA A SALDO €      324,69

Accertato:

 che  è  stato  emesso  dagli  Enti  previdenziali  preposti  DURC  positivo  per  la  ditta 
aggiudicataria in merito al cantiere in oggetto;

 che la spesa per i lavori in oggetto trova copertura sulla voce di bilancio n. 05110.00.09, a 
cui è stato attribuito il seguente CUP n. C93D15000990004 e CIG n. 6434924B43;

Dato atto a fronte del collocamento a riposo per pensionamento dell’Arch. Giovanni Gnoli:

 con il decreto sindacale n. 50265 del 26.09.2017 si conferisce l’incarico di Dirigente del 
Settore “Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica” del Comune 
di Carpi all’Arch. Tartari Diego, fino alla scadenza dell’attuale mandato elettivo del Sindaco 
e si riconosce allo stesso l’esercizio dei poteri, come specificato dall’art. 107 del D.Lgs. 
267/2000;

 con la determinazione dirigenziale n. 803 del 09.10.2017 si nominava l’Arch. Diego Tartari 
quale R.U.P. in relazione al presente procedimento;

Visti i seguenti atti di programmazione finanziaria:

 la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 31/01/2017 ad oggetto “Approvazione della 
nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2017;

 la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  17  del  31/01/2017  a  oggetto  “Approvazione  del 
bilancio di previsione 2017-2019 e del piano poliennale degli investimenti” e successive 
modificazioni ed integrazioni;

 la delibera di Giunta n. 23 del 07/02/2017 a oggetto “Approvazione del piano esecutivo di 
gestione anni 2017 – 2019” e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamata la seguente normativa vigente:

 D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei Contratti Pubblici

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

 D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 “Regolamento di attuazione del codice contratti pubblici” 
per le disposizioni ancora vigenti;

- 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;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di approvare  il Certificato di Regolare  Esecuzione, relativo ai lavori in oggetto, eseguiti 
dalla  Ditta  C.L.C.  Cooperativa  Lavoratori  delle  Costruzioni  –  Società  Cooperativa  nelle 
risultanze sopra descritte, quale atto finale del contratto così formalmente chiuso (allegato 
A);

2. di dare mandato all'Ufficio Segreteria del Settore A7 di eseguire la liquidazione tecnica per 
il pagamento del residuo credito alla Ditta C.L.C. Cooperativa Lavoratori delle Costruzioni – 
Società Cooperativa;

3. di  svincolare la  polizza  Fideiussoria  n.  45465722  emessa  da  Helvetia  Compagnia 
Svizzera di Assicurazioni in data 02/09/2016 a garanzia del contratto;

4. di  ottemperare  agli  obblighi  di  pubblicazione  previsti  dal  D.Lgs.  33/13,  così  come 
modificato dal D.Lgs. 97/2016, ed dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 
1310  del  28/12/2016,  mediante  la  pubblicazione  sul  sito  internet  dell’Ente,  sezione 
“Amministrazione trasparente”:

 ai sensi dell’art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione “provvedimenti”;

 ai sensi dell’art. 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 1 co. 
32 L. 190/2012 e ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 50/2016 nella sottosezione “bandi di 
gara e contratti; 



Il Dirigente di Settore  DIEGO TARTARI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Progetto n. 259/14 Lavori di 
manutenzione straordinaria per la sistemazione della ciclabile e pedonale di Via Guido Fassi  
Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione ”,  n° 388 del registro di Settore in data  14/12/2017

DIEGO TARTARI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Carpi consecutivamente dal giorno 15/12/2017 al giorno 30/12/2017.


