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OGGETTO: Progetto n. 203_13 “Palazzo della Pieve: Manutenzione Straordinaria”ditta 
R.B. IMPIANTI srl di Sassuolo – Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Richiamati i seguenti atti:

la delibera di Giunta comunale n. 191 del 17.11.2015 con la quale si approvava il progetto 
esecutivo A4 n. 203/2014 “Palazzo della Pieve: manutenzione straordinaria” a firma del 
RUP Arch. Giovanni Gnoli e per la parte architettonica a firma dei progettisti Arch. Cesare 
Sereni, Arch. Giulia Ghini e Geom. Mirco Massari del Settore A4, per la parte impiantistica 
a firma del P.I. Simone Chiossi dello Studio TA srl e per la sicurezza a firma del Dott. Guido 
Barbieri per una spesa complessiva di € 200.000,00;

determinazione dirigenziale a contrattare n. 937 del 28.12.2015 con la quale si stabiliva di 
affidare i lavori in oggetto per un importo a base di gara di € 59.800,00 (+ 22% Iva) di cui €  
58.000,00 per lavori e € 1.800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, 
con cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 c. 8 del D.Lgs. n. 163/06 e degli artt. 2 lettera 
2.A punto b) e 8 del nuovo Regolamento per i lavori le forniture ed i servizi in economia del 
Comune di  Carpi,  approvato  con  delibera  del  Consiglio  comunale  di  Carpi  n.  147  del 
22.12.2015, 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. 53 del 16/02/2016 con la quale si aggiudicavano le opere 
da  elettricista  del  “Progetto  A4  n.  203/2013  Palazzo  della  Pieve:  manutenzione 
straordinaria” alla ditta “R.B. IMPIANTI srl” con sede in Via Oslo, 30 4104+ Sassuolo (MO) 
(C. F. e P.IVA 00864630363), per l’importo di € 41.054,40 + I.V.A. 22%, comprensivo degli 
oneri per la sicurezza, ammontanti ad € 1.800,00, al netto del ribasso offerto del – 32,32%, 
pari  ad € 18.745,60 rispetto ad un importo complessivo a base di  gara,  a corpo,  di  € 
59.800,00 + I.V.A., di cui € 58.000,00 per lavori ed € 1.800,00 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso di gara come da offerta agli atti del prot. gen.le. n. 4698 del 28.01.2016;

il contratto di cottimo fiduciario stipulato tra le parti con scrittura privata non autenticata 
in data 12/04/2016 agli atti del protocollo n. 20089/2016;

la determinazione dirigenziale n. 235 del 29/03/2017 con cui si approvava la perizia di  
variante e suppletiva n. 1 al Progetto A4 n. 203/2013 Palazzo della Pieve: manutenzione 
straordinaria” così  come redatta dal  Progettista  degli  Impianti  Ing.  Roberto Fiolo dello  
Studio  TA srl  e  vistata  dal  RUP Arch.  Giovanni  Gnoli,  per  un  importo  invariato  di  €  
200.000,00; 

l’Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi stipulato tra le parti con scrittura 
privata non autenticata in data 06/04/2017 agli atti del protocollo con n. 18533/2017 per 

il maggiore importo di € 36.862,27;

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 30/08/2017 dal 
Direttore lavori, firmato dal RUP Ing. Norberto Carboni e controfirmato dal Legale Rappresentante 
della Ditta R.B. IMPIANTI srl nel quale si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e si 
attesta un residuo credito pari a € 372,82 + IVA:



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

€ 74.565,55-

Certificati di acconto rilasciati e già liquidati:
-Fattura n.130 del 24/11/2016 (1°SAL del 08/11/2016) € 30.718,79-
-Fattura n.8 del 31/01/2017 (2° SAL del 30/01/2017) € 10.130,34-
-Fattura n. 64 del 31/05/2017 (3° SAL del 13/05/2017) € 33.343,59=

CREDITO DELL’IMPRESA € 372,83

Dato atto: 
- che durante la fase finale dei lavori, per circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento 
della  stipula  del  contratto,  è  stato  necessario  eseguire  maggiori  lavori  (collegamento  nuovo 
condizionatore al piano terra, manutenzione corpi illuminanti con sostituzione di lampade, starter e 
reattori) come da preventivo agli atti del prot gen. n. 32803 del 22/06/2017 per un importo di € 
500,00+ Iva, concordati tra il Responsabile di procedimento, il Direttore dei Lavori e  l'impresa;

-che rispetto all’importo di contratto vi è stata una maggiore spesa di € 500,00 + 10% iva ;

- che tali varianti rientrano nella fattispecie di cui all'art. 132 comma 3 D.Lgs. 163/2006 in quanto 
limitate  entro  il  5% dell'importo  originario  e  contenute  nella  somma stanziata  per  il  progetto, 
autorizzate nell'esclusivo interesse di questa Amministrazione, per il miglioramento dell'intervento 
ed il suo completamento funzionale; 

Visto:

- che con decreto sindacale n. 50265 del 26.09.2017 si conferiva ai sensi dell’art. 107 del 
D.Lgs.  n.  267/2000 l’incarico di  Dirigente del  Settore “Restauro,  Cultura,  Commercio e 
Promozione economica  e  turistica”  all’Arch.  Diego Tartari  a  far  data  dal  09.10.2017 al 
30.06.2019 e comunque fino alla scadenza del mandato del Sindaco;

- che con la determinazione dirigenziale n. 803 del 09.10.2017 si nominava l’Arch. Diego 
Tartari quale Responsabile Unico di Procedimento in relazione al presente procedimento;

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. C91H14000330004 e CIG n. 6527019A76;

Visti i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 01.02.2018, a oggetto “Approvazione della nota 
di aggiornamento al documento unico di programmazione 2018”;

- la  delibera di  Consiglio  Comunale n.  12 del  01.02.2018,  ad oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione 2018-2020 e del piano poliennale degli investimenti”;

- la delibera di Giunta Comunale n. 26 del 06.02.2018, ad oggetto “Approvazione del piano 
esecutivo di gestione anni 2018 – 2020”

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 R.B. IMPIANTI srl nelle risultanze sopra descritte, quale atto finale del contratto 
così formalmente chiuso (allegato A);

2. di sub-impegnare per le maggiori opere eseguite dalla ditta Ditta  R.B. IMPIANTI srl per 
l’importo  di  €  500,00+10% IVA  sulla  voce  di  Bilancio  n.  05110.00.09  attingendo  dalle 
disponibilità dell’impegno principale 2017/853 in fase di riaccertamento; 

3. di dare mandato all'Ufficio Segreteria del Settore A7 di eseguire la liquidazione tecnica per 
il pagamento del residuo credito alla Ditta R.B. IMPIANTI srl;

4. di svincolare la polizza Fideiussoria n. 217354/DE emessa da Elite Insurance Company in 
data 07/03/2016 a garanzia del contratto;

5. 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; 



SETTORE: SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO  E PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA -  
RESTAURO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Progetto n. 203_13 Palazzo della Pieve: Manutenzione Straordinariaditta R.B. IMPIANTI srl di Sassuolo  
Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione

N Esercizio Importo Voce di bilancio

Anno  Sub Cassa economale Siope

Descrizione

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Natura di spesa

Note

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:
Si dà atto che la spesa di  euro 550,00 prevista all'imp.853/2017  è imputata al 2018 in sede di
riaccertamento ordinario dei residui.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  70  DEL 22/02/2018 (REGISTRO 
GENERALE).

Carpi, 22/02/2018

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  DIEGO TARTARI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Progetto n. 203_13 Palazzo 
della Pieve: Manutenzione Straordinariaditta R.B. IMPIANTI srl di Sassuolo  Approvazione 
Certificato di Regolare Esecuzione ”,  n° 17 del registro di Settore in data  12/02/2018

DIEGO TARTARI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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












