
 Determina n.113 del 14.12.2015 
 

   
   

 

      Comune di Pieranica 

Provincia di Cremona 
 
OGGETTO: APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO FOTOV OLTAICO  
NELL’AMBITO DELL’OPERA PUBBLICA “CENTRO SPORTIVO CO MUNALE - LAVORI DI 
COPERTURA DELLA TRIBUNA  E INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO”  (CODICE 
CUP D27B1400062002  -  CODICE CIG GARA ZB31566B03) - APPROVAZIONE E 
LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI ED APPROVAZIONE DE L CERTIFICATO DI 
REGOLARE ESECUZIONE  
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA COMUNALE 
 
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, N.267; 
 
VISTO il D. Lgs. 165/2001; 
 
VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;  
 
VISTO l’Art.109, comma 2^, del D.Lgs. 267/2000, che prevede l’attribuzione ai responsabili dei 
servizi di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo 
adottati dall’organo politico; 
 
RICHIAMATO  il Decreto Sindacale N.10 in data 08.07.2014 di nomina del Responsabile dell’Area 
Tecnica comunale; 
 
RICORDATO CHE, con Deliberazione di Giunta Comunale N.34 in data 29.09.2014, esecutiva ai 
sensi di legge, era stato approvato il Progetto Esecutivo dell’opera pubblica “CENTRO SPORTIVO 
COMUNALE – LAVORI DI COPERTURA DELLA TRIBUNA E INST ALLAZIONE DI IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO ”: 
• comportante un quadro economico complessivo di spesa (comprensivo delle spese tecniche) di 

€.82.000,00; 
• comprendente le seguenti lavorazioni: Opere di carpenteria metallica e connesse opere edili; 

Impianti per produzione di energia elettrica; 
 
CHE i previsti “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO ” in argomento, 
comportano un Importo dei lavori posti a base d’appalto di €.23.980,00 (I.V.A. 10% esclusa), di cui: 
• Importo lavori a base d’appalto (soggetti a ribasso d’asta):  €.22.980,00. 
• Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta):  €.1.000,00. 
tutto per una spesa complessiva (I.V.A. 10% inclusa) di €.26.378,00; 
 
CHE i lavori in argomento rientrano nella Categoria prevalente OG9 – Impianti per la produzione di 
energia elettrica / Classifica I^ per lavori fino ad un massimo di €.258.228,00. 
 
CHE, dati l’importo e la natura dei lavori, al fine di individuare la migliore offerta cui affidare gli stessi, 
lo scrivente Responsabile dell’Area Tecnica comunale aveva indetto un’indagine informale di 
mercato nel rispetto dei requisiti previsti dall’Articolo 125 comma 8^ del D.Lgs.163/2006 “Codice dei 
Contratti” e successive modificazioni; 
 
CHE, al termine del regolare espletamento dell’indagine di mercato, con Determinazione dello 
scrivente Responsabile dell’Area Tecnica comunale N.70 in data 15.07.2015, i lavori in argomento 
erano stati aggiudicati in via provvisoria all’impresa GENIAL PROJECT S.R.L.  con sede in Salvirola 
(CR), unica impresa offerente, il tutto con:  
• un ribasso d’asta pari al 2,00% (duepercento) sul dato d’asta; 
• un importo contrattuale dei lavori affidati pari a netti €.23.520,40 (I.V.A. 10% di legge esclusa) , 
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 tutto per un importo lordo complessivo di €.25.872,44, ovvero: 
             €.22.980,00 (Imp. lavori soggetti a ribasso d’asta) - €.459,60 (ribasso d’asta del 2,00%) + 
             + €.1.000,00 (Oneri sicurezza non soggetti a ribasso) =  €.23.520,40 (Importo netto contratto) +  
             + €.2.352,04 (I.V.A. 10%) =  €.25.872,44. 
 
CHE, con successiva Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica comunale N.79 del 
17.08.2015, l’aggiudicazione de quo assumeva efficacia definitiva; 
 
CHE, i lavori venivano formalmente consegnati ed avviati in data 24.08.2015 (rif. Verbale di 
Consegna sottoscritto dalle parti in data 24.08.2015, Prot. Comune n.3174/2015); 
 
CHE, in data 29.08.2015, Rep.n.516 a rogito del Segretario Comunale, tra le parti COMUNE DI 
PIERANICA (Stazione Appaltante e Committente) e l’impresa GENIAL PROJECT S.R.L. 
(Appaltatore), veniva stipulato regolare Contratto d’Appalto; 
 
RILEVATO CHE , in fase d’opera, non si è reso necessario procedere alla definizione ed 
approvazione di perizie suppletive e di variante; 
 
CHE, in fase d’opera, non sono stati effettuati pagamenti in acconto; 
 
PRESO ATTO CHE i lavori sono stati regolarmente condotti ed ultimati in data 07.10.2015 u.s.; 
 
CHE, si può pertanto procedere alla conclusione dell’appalto ed alla liquidazione in favore 
dell’Appaltatore delle relative spettanze; 
 
VISTA al riguardo la documentazione tecnica presentata al protocollo comunale (Prot. n.4452 del 
02.12.2015) dal Direttore dei Lavori CICOGNINI Arch. MORRIS, costituente il 1^ S.A.L. a tutto il 
07.10.2015 come coincidente con lo Stato Finale dei Lavori medesimi, costituita dai seguenti 
documenti: 
• Verbale di ultimazione dei lavori; 
• 1^ S.A.L. / Stato Finale dei Lavori a tutto il 07.10.2015, dell’importo netto di €.23.520,40 I.V.A. 

esclusa; 
• Registro Contabilità; 
• Certificato di pagamento n.1 (ed unico) dell’importo netto di €.23.520,40 oltre all’I.V.A. 10% 

(€.2.352,04), pari ad una somma lorda complessiva di €.25.872,44; 
• Certificato di Regolare Esecuzione; 
 
RISCONTRATO CHE, nel periodo di esecuzione dei lavori, a decorrere dalla data di sottoscrizione 
del Verbale di consegna e fino alla data di sottoscrizione del Certificato di Ultimazione dei Lavori: 
• non sono intervenute variazioni nei prezzi unitari previsti dai documenti di contratto; 
• non si sono verificati e/o non sono stati prodotti o provocati danni di sorta; 
• non sono stati eseguiti lavori in economia; 
 
RISCONTRATO INOLTRE CHE : 
• i lavori in argomento sono stati regolarmente eseguiti e conclusi dall’Appaltatore e che, sono 

state inoltre acquisite tutte le certificazioni relative ai materiali impiegati ed agli impianti realizzati; 
• i lavori eseguiti sono quelli previsti nel Progetto Esecutivo approvato dall’Amministrazione 

Comunale, salvo lievi modificazioni che si riconoscono pienamente giustificate, ammissibili e 
conformi alle prescrizioni di contratto; 

• l’importo finale dei lavori come risultante dal succitato Stato Finale dei Lavori ammonta a netti 
€.23.520,40, Oneri per la Sicurezza inclusi (€.1.000,00), I.V.A. 10% esclusa (€.2.352,04), tutto 
per una spesa complessiva di €.25.872,44; 

• l’importo finale dei lavori coincide con l’importo contrattuale originario dei medesimi; 
• l’Appaltatore ha sottoscritto la documentazione relativa allo Stato Finale senza obiezioni ed 

eccezioni; 
• la Ditta Appaltatrice è regolarmente assicurata contro gli infortuni degli operai ed impiegati nei 

lavori; 
• nessun infortunio si è verificato durante l’esecuzione dei lavori; 
• le richieste e i chiarimenti sollevati sono stati tutti soddisfatti e tacitati; 
 
RISCONTRATI tutti i documenti contabili; 
 
 



 Determina n.113 del 14.12.2015 
 
 
RITENUTO di procedere alla approvazione della documentazione relativa allo Stato Finale dei lavori 
in argomento nonchè al pagamento, nei confronti dell’Appaltatore, di ogni relativo avere e/o pretesa 
connessi all’appalto in argomento; 
 
PRESO ATTO della situazione di sostanziale regolarità contributiva dell’Appaltatore; 
 
RICHIAMATI  a tal fine: 
a) Il D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti” ed il D.P.R. 05.05.2010, N.207 e successive modifiche 

ed integrazioni; 
b) Il Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici (Decreto Ministero LL.PP. 19.04.2000, 

N.145), espressamente richiamato per il presente appalto; 
c) Il Capitolato Speciale d’Appalto e la documentazione tecnica progettuale approvata con la 

succitata D.G.C. N.34/2014; 
 
VISTI: 
• Il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
• Lo Statuto Comunale; 
 
VISTO l’Art.109, comma 2^ del D.Lgs. 18/08/2000, N.267, che prevede l’attribuzione ai responsabili 
dei servizi di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo 
adottati dall’organo politico; 

 
Dato atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 

DETERMINA 
 
1. Di approvare, relativamente all’appalto dei “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO 

FOTOVOLTAICO” nell’ambito dell’opera pubblica “CENTRO SPORTIVO COMUNALE – 
LAVORI DI COPERTURA DELLA TRIBUNA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO” in argomento, la documentazione tecnica presentata al protocollo comunale 
(Prot. n.4452 del 02.12.2015) dal Direttore dei Lavori CICOGNINI Arch. MORRIS, costituente il 
1^ S.A.L. a tutto il 07.10.2015 come coincidente con lo Stato Finale dei Lavori medesimi, 
costituita dai seguenti documenti: 
• Verbale di ultimazione dei lavori; 
• 1^ S.A.L. / Stato Finale dei Lavori a tutto il 07.10.2015, dell’importo netto di €.23.520,40 

I.V.A. esclusa; 
• Registro Contabilità; 
• Certificato di pagamento n.1 (ed unico) dell’importo netto di €.23.520,40 oltre all’I.V.A. 10% 

(€.2.352,04), pari ad una somma lorda complessiva di €.25.872,44; 
• Certificato di Regolare Esecuzione; 

 
2.     Di dare atto che, in armonia con il Certificato di Regolare Esecuzione: 

• nel periodo di esecuzione dei lavori, a decorrere dalla data di sottoscrizione del Verbale di 
consegna e fino alla data di sottoscrizione del Certificato di Ultimazione dei Lavori: 
- non sono intervenute variazioni nei prezzi unitari previsti dai documenti di contratto; 
- non si sono verificati e/o non sono stati prodotti o provocati danni di sorta; 
- non sono stati eseguiti lavori in economia; 

• i lavori in argomento sono stati regolarmente eseguiti e conclusi dall’Appaltatore e che, 
sono state inoltre acquisite tutte le certificazioni relative ai materiali impiegati ed agli 
impianti realizzati; 

• i lavori eseguiti sono quelli previsti nel Progetto Esecutivo approvato dall’Amministrazione 
Comunale, salvo lievi modificazioni che si riconoscono pienamente giustificate, ammissibili 
e conformi alle prescrizioni di contratto; 

• l’importo finale dei lavori come risultante dal succitato Stato Finale dei Lavori ammonta a 
netti €.23.520,40, Oneri per la Sicurezza inclusi (€.1.000,00), I.V.A. 10% esclusa 
(€.2.352,04), tutto per una spesa complessiva di €.25.872,44; 

• l’importo finale dei lavori coincide con l’importo contrattuale originario dei medesimi; 
• l’Appaltatore ha sottoscritto la documentazione relativa allo Stato Finale senza obiezioni ed 

eccezioni; 
• la Ditta Appaltatrice è regolarmente assicurata contro gli infortuni degli operai ed impiegati 

nei lavori; 



 Determina n.113 del 14.12.2015 
 

• nessun infortunio si è verificato durante l’esecuzione dei lavori; 
• le richieste e i chiarimenti sollevati sono stati tutti soddisfatti e tacitati; 

 
3. Di liquidare all’Appaltatore GENIAL PROJECT S.R.L. con sede in Salvirola (CR), le relative 

spettanze a saldo di ogni relativo avere e/o pretesa consistenti in netti €.23.520,40, Oneri per la 
Sicurezza inclusi (€.1.000,00), I.V.A. 10% esclusa (€.2.352,04), tutto per una spesa 
complessiva di €.25.872,44, come coincidente con l’importo contrattuale originario dei lavori in 
argomento; 

 
4. Di svincolare la cauzione definitiva presentata dall’Appaltatore ai fini dell’aggiudicazione 

definitiva dei lavori in argomento; 
 
5. Di comunicare il presente provvedimento all’impresa aggiudicataria definitiva interessata; 
 
6. Di notiziare il Responsabile dell’Area Finanziaria del presente provvedimento; 
 
7. Di confermare, in armonia con le citate DET. N.70/2015 e DET. N.79/2015 l’imputazione della 

spesa complessiva di €.25.872,44 all’Intervento 2.06.01.01. (1)  del Bilancio di previsione 2015. 
 

                                               
                 Il Responsabile dell’Area Tecnica 

            GUFFI Arch. ALESSANDRO 
 
 
 
 
 

*********************************************************************************************** 
 
 
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lg s. 267/2000 
Visto di regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria 
 
Pieranica, lì  17.12.2015. 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 
 
 
 
 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione  viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per 
quindici giorni consecutivi. 
 
Pieranica, lì  17.12.2015. 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly  


