
IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 

−  Visti:  

a) la L.R. n° 10 del 30/06/2008;  

b) il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romane n° 521 del 27/02/2009 che stabilisce la 

soppressione della Comunità Montana Appennino Modena Est e la conseguente adesione dei 

comuni di Guiglia, Marano S-.P. e Zocca all’Unione di Terre di Castelli; 

c) Richiamata la deliberazione  n° 89 del 25/07/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 

quale la giunta dell’Unione ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario per 

l’esercizio 2013 ed ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi così 

come risultante dal Bilancio di Previsione 2013, approvato con delibera di Consiglio 

dell’Unione n. 10 del 18/07/2013; 

 

-  Vista la deliberazione di giunta  n° 120 in data 18/11/2010 con la quale si approvava il progetto 

definivo-esecutivo: “Lavori di manutenzione straordinaria e messa in  sicurezza delle strade 

comunali rio Faellano e destra Guerro, località fosso del  Nino e nei pressi di Ospitaletto in comune 

di Marano S.P.” comportante una spesa complessiva di €. 83.400,00  redatto  dal geom. Primo 

Guidotti del comune di Marano S.P. in collaborazione con il geom. Remo Chiappelli della Struttura 

Agricoltura e Tutela del Territorio, che presenta il seguente quadro economico: 

Importo lavori e forniture  €.    67.860,65 

Oneri per la sicurezza  €.         500,00 

Totale lavori  €.    68.360,65 

SOMME A DISPOSIZIONE     

IVA 20%   €.   13.672,13   

Incentivi alla progettazione                                                       €.     1.367,22   

SOMMANO        €.   15.039,35 €.     15.039,35 

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO   €.     83.400,00 

-  Vista la propria determinazione n° 7 in data 15 marzo 2012 con la quale si provvedeva: 

1) ad aggiudicare alla. ditta Iola Costruzioni  s.r.l. con sede in Montese Via Mediana 495,  

l’esecuzione dei lavori previsti  dal  progetto: “Lavori di manutenzione straordinaria e messa in  

sicurezza delle strade comunali rio Faellano e destra Guerro, località fosso del  Nino e nei pressi di 

Ospitaletto in comune di Marano S.P.”  per l’importo di €. 64.845,47 più I.V.A 21%  pari a 

complessivi  €. 78.463,02; 

2) dare atto che il quadro economico del progetto a seguito dell’aggiudicazione diventava il 

seguente:  

Importo lavori e forniture  €.    64.345,47 

Oneri per la sicurezza  €.         500,00 

Totale lavori  €.    64.845,47 

SOMME A DISPOSIZIONE     

IVA 21%   €.   13.617,55   

Incentivi alla progettazione                                                       €.     1.367,22   

Economie di gara €.     3.569,76      

SOMMANO        €.   18.554,53 €.     18.554,53 

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO   €.     83.400,00 

-  Vista la propria determinazione n° 28 in data 12/10/2013 con la quale si provvedeva: 

1) ad approvare la perizia di variante e suppletiva ed il relativo verbale di concordamento nuovi 

prezzi inerenti ai lavori di manutenzione straordinaria e messa in  sicurezza delle strade comunali 

rio Faellano e destra Guerro, località fosso del  Nino e nei pressi di Ospitaletto in comune di 

Marano S.P.; 

2) a ridefinire il seguente quadro economico del progetto:  



Importo lavori e forniture  €.    65.950,00 

Oneri per la sicurezza  €.         500,00 

Totale lavori  €.    66.450,00 

SOMME A DISPOSIZIONE     

IVA 22%   €.   14.619,00   

Incentivi alla progettazione                                                       €.     1.329,00   

Economie  €.     1.002,00      

SOMMANO        €.   16.950,00 €.     16.950,00 

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO   €.     83.400,00 

- Visto lo stato finale dei lavori redatto dal direttore dei lavori in data 28/11/2013dal quale risulta 

che sono stati eseguiti lavori  per un importo netto di €. 65.949,97  più IVA 22%; 

- Visto il certificato di pagamento n° 1 in data 28/11/2013, sottoscritto dal Responsabile del 

Procedimento e dal Direttore dei Lavori, dal quale risulta che si può pagare alla ditta esecutrice la 

prima rata di €. 66.120,22 più IVA 22% pari a €. 80.666,67; 

- Visto il certificato di regolare esecuzione redatto in data 28/11/2013 dal quale risulta che sono stati 

regolarmente eseguiti lavori  per l’importo suddetto e che pertanto si può liquidare il saldo di €. 

329,75 più IVA 22% pari a complessivi €. 402,29 spettante alla ditta Iola Costruzioni s.r.l.; 

- Ritenuto pertanto di approvare la suddetta documentazione e di  procedere alla liquidazione delle 

somme spettanti alla ditta Iola Costruzioni s.r.l. di Montese, esecutrice dei lavori; 

-  Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento 

richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 

-  Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di 

propria competenza; 

 

DETERMINA 

 

 

1. DI APPROVARE  lo stato finale dei lavori redatto dal direttore dei lavori in data 28/11/2013 dal 

quale risulta che sono stati eseguiti lavori  per un importo netto di €. 65.949,97  più IVA 22%; 

 

2.  DI APPROVARE  il certificato di pagamento n° 1 in data 28/11/2013, sottoscritto dal 

Responsabile del Procedimento e dal Direttore dei Lavori, dal quale risulta che si può pagare alla 

ditta esecutrice la prima rata di €. 66.120,22 più IVA 22% pari a €. 80.666,67; 

 

3. DI APPROVARE il certificato di regolare esecuzione redatto in data 28/11/2013 dal quale risulta 

che sono stati regolarmente eseguiti lavori  per l’importo suddetto e che pertanto si può liquidare il 

credito residuo di €. 329,75 più IVA 22% pari a complessivi €. 402,29 spettante alla ditta Iola 

Costruzioni s.r.l.; 

 

4. DI CORRISPONDERE pertanto alla ditta Iola Costruzioni s.r.l. con sede in Montese Via 

Mediana 595 la somma complessiva di €. 81.068,96, come risulta dal certificato di pagamento n° 1 

per €. 80.666,67 e dal certificato di regolare esecuzione per €. 402,29 

IMPORTO CAPITOLO IMPEGNO CREDITORE INTERVENTO 

81.068,96 20951/2010     10734/2010 
Iola  Costruzioni s.r.l.  Montese 

 

 

5. DI DARE ATTO che il  quadro economico finale del progetto risulta il seguente:  

Importo lavori e forniture  €.    65.949,97 

Oneri per la sicurezza  €.         500,00 



Totale lavori  €.    66.449,97 

SOMME A DISPOSIZIONE     

IVA 22%   €.   14.618,99   

Incentivi alla progettazione                                                       €.     1.329,00   

Economie  €.     1.002,04      

SOMMANO        €.   16.950,03 €.     16.950,03 

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO   €.     83.400,00 

 

6.  DI DARE ATTO che la somma di €. 1.329,00 andrà a confluire nel fondo destinato agli incentivi 

per la progettazione interna come stabilito dall’art. 18 della legge 109/94 e ss.mm.ii.; 

 

7.  DI DARE attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di contabilità; 

 

8. DI AVERE  attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000; 

 

9. DI PROCEDERE alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei  titoli trasmessi 

dal creditore, nei limiti del relativo impegno, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di 

regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 

Contabilità.   
 

10.  Di dare atto che è pervenuta la dichiarazione con la quale la ditta Iola Costruzioni s.r.l. con sede 

legale  in Via Mediana 495 – Montese (Mo) si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”.  

 

11.  l’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente 

Remo Chiappelli; 

 

 

L’ISTRUTTORE 

 (Geom. Remo Chiappelli) 

………………………………………………. 

 
 IL RESPONSABILE  DELLA  STRUTTURA 

  (Dr. Luigi Vezzalini) 
 

 ……………………………………………….  
 


