
  DETERMINA N. 131 del 20.11.2020  

 COMUNE DI PIERANICA  
PROVINCIA DI CREMONA 

 
 

 

Oggetto: APPALTO DELL’OPERA PUBBLICA “SCUOLA DELL’INFANZIA S TATALE. 
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E TECNOLOGICO”. A PPALTATORE 
PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.P.A - APPROVAZIONE E L IQUIDAZIONE 2^ 
STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (CODICE CUP D29H1700002 0001 - CODICE CIG 
8205264E0B) 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  

 
VISTI: 
• il D.Lgs. 18.08.2000, n.267, T.U. enti locali; 
• il Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all’aggiornamento approvato, ai sensi 

dell’Art.170 del T.U. enti locali, con Deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 25.05.2020, 
esecutiva ai sensi di legge; 

• il Bilancio di previsione 2020-2022 approvato, ai sensi dell’Art.162 dello stesso T.U. enti locali, 
con Deliberazione del Consiglio Comunale n.10 in data 25.05.2020, esecutiva ai sensi di 
legge; 

• il Decreto del Sindaco n.04 in data 18.06.2019, afferente la nomina del Responsabile dell’Area 
Tecnica comunale nella persona dell’Architetto Alessandro Guffi; 
 

VISTO il D.Lgs.50/2016 “Codice dei contratti pubblici” come modificato ed implementato dal D.L. 
16.07.2020, n.76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, di seguito e per brevità 
denominato “Codice”; 

 
RICHIAMATI: 
• la Deliberazione di Giunta Comunale n.43 in data 04.07.2018, esecutiva ai sensi di legge, 

afferente l’approvazione del Progetto Preliminare dell’opera pubblica: “Scuola dell’Infanzia 
statale - Intervento di adeguamento sismico e tecno logico ”, comportante un quadro 
economico generale di spesa di €.320.000,00; 
 

• la Deliberazione di Giunta Comunale n.2 in data 13.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, 
afferente l’approvazione del Progetto Definitivo-Esecutivo dell’opera pubblica “Scuola 
dell’Infanzia statale  - Intervento di adeguamento sismico e tecnologico ”, comportante: 

- un quadro economico generale di spesa di €.320.000,00; 
- un importo netto complessivo dei lavori posti a base d’appalto di €.230.134,91, oltre 

I.V.A., di cui €.220.134,91 per importo lavori posti a base di gara e soggetti a ribasso 
d’asta ed €.10.000,00 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

 
EVIDENZIATO CHE, il Comune di Pieranica, in riferimento alla succitata D.G.C. 43/2018, ha 
partecipato al Bando Edilizia Scolastica per il triennio 2018-2020 promosso dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) con la Regione Lombardia; 
 
CHE l’opera pubblica suindicata, è risultata classificata al 46° posto della graduatoria regionale 
nell’ambito del Decreto del MIUR del 01.02.2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 06.05.2019 – 
serie generale n.104, (rif. plesso CRAA812052 - Infanzia – Pieranica) e pertanto, è risultata 
aggiudicataria di un contributo a fondo perduto di €.256.000,00 finalizzato al cofinanziamento per la 
realizzazione dell’indicata opera pubblica. La restante somma di €.64.000,00 (€.320.000,00 – 
€.256.000,00 = €.64.000,00) è a carico del Comune di Pieranica; 
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CHE, l’importo netto dei lavori a base di gara era previsto in netti €.230.134,91 I.V.A. esclusa, di cui 
€.220.134,91 per lavori a base d’asta soggetti a ribasso d’asta ed €.10.000,00 per oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso; 
 
CHE, ai fini dell’appalto dell’opera in oggetto, con propria Determinazione n.25 in data 06.04.2020, 
i lavori di cui all’opera pubblica in oggetto venivano aggiudicati all’impresa PAOLO BELTRAMI 
COSTRUZIONI S.P.A. con sede in Paderno Ponchielli (CR), il tutto verso: 
• una offerta economica consistente nel ribasso d’asta del 2,404% rispetto al dato d’asta di netti 

€.220.134,91, ovvero pari ad uno sconto di netti €.5.292,04 I.V.A. esclusa; 
• una offerta tecnica come espressamente formulata nei documenti di gara (alla quale si farà 

pieno riferimento in fase di attuazione dell’appalto); 
• un importo contrattuale ammontante a netti €.224.842,87 comprensivi degli oneri per la 

sicurezza I.V.A. 10% esclusa, pari alla somma lorda complessiva di €.247.327,16, ovvero: 
    €.220.134,91 (imp. lavori soggetti a ribasso) - €.5.292,04 (rib. d’asta del 2,404% su €.220.134,91) = 
    = €.214.842,87 (imp. netto lavori) + €.10.000,00 (oneri sic.) = €.224.842,87 (imp. netto contratto) +  
    + €.22.484,29 (I.V.A. 10%) =  €.247.327,16. 

 
ATTESO CHE tra le parti COMUNE DI PIERANICA (Stazione Appaltante e Committente) e l’impresa 
PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.P.A. (Appaltatore), in data 01.07.2020, veniva stipulato il 
Contratto d’appalto dei lavori in oggetto (Rep.n.560 a rogito del Segretario Comunale Bonoldi 
Dott.ssa Elvira Nelly in qualità di pubblico ufficiale rogante);  
 
CHE in data 01.07.2020 (rif. Prot. Comune n.1876/2020), veniva sottoscritto il Verbale di consegna 
dei lavori e si dava contestuale avvio ai medesimi; 
 
CHE, con propria Determinazione n.77 in data 11.07.2020, veniva approvata e liquidata 
l’Anticipazione di cui all’Art.35 comma 18^ del Codice, specificatamente prevista all’Articolo 26 
(Anticipazione) del Capitolato Speciale d’Appalto del Capitolato Speciale d’Appalto e all’Articolo 16 
(Anticipazione) del Contratto d’Appalto, pari all’ammontare di netti €.44.968,57  (20% di 
€.224.842,87) oltre all’I.V.A. 10% (€.4.496,86), pari alla somma complessiva lorda di €.49.465,43; 
 
CHE, con propria Determinazione n.94 in data 08.09.2020, veniva approvato il 1^ Stato di 
avanzamento dei lavori realizzati a tutto il 31.07.2020 nell’ambito dell’appalto in trattazione, 
comportante un importo netto (I.V.A. 10% esclusa) di €.20.595,52, e contestualmente liquidato 
all’Appaltatore il corrispondente Certificato di pagamento n.01 dell’importo netto di €.16.373,44 
(I.V.A. 10% di legge esclusa)  comprensivo della quota degli oneri per la sicurezza ed al netto della 
trattenuta di garanzia per infortuni e della quota proporzionale dell’anticipazione, il tutto pari ad un 
importo lordo complessivo (I.V.A. inclusa) di €.18.010,78; 
 
CHE i lavori sono in corso di regolare esecuzione; 
 
CHE in armonia ai documenti progettuali e contrattuali si può procedere alla determinare e alla 
liquidazione del 2^ Stato di avanzamento dei lavori (S.A.L.) realizzati dall’Appaltatore; 
 
VISTA al riguardo, la documentazione tecnica presentata dal Direttore dei lavori afferente il 2^ Stato 
di avanzamento dei lavori realizzati a tutto il 05.11.2020 nell’ambito dell’appalto in trattazione, 
comportante un importo netto (I.V.A. 10% esclusa) di €.150.310,10 e costituita dai seguenti 
documenti: 
• 2^ S.A.L. a tutto il 05.11.2020 dell’importo netto di €.150.310,10 (I.V.A. 10% di legge esclusa) 

comprensivo di quota degli oneri per la sicurezza; 
• Registro contabilità / Sommario registro contabilità / Libretto delle misure; 
• Certificato di pagamento n.02 dell’importo netto di €.103.123,09 (I.V.A. 10% di legge esclusa)  

comprensivo della quota degli oneri per la sicurezza ed al netto della trattenuta di garanzia per 
infortuni (€.751,55) e della quota proporzionale dell’anticipazione (€.30.062,02), il tutto pari ad 
un importo lordo complessivo (I.V.A. inclusa) di €.113.435,40; 

 
RITENUTO pertanto di procedere alla approvazione della documentazione succitata; 
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RICHIAMATI a tal fine: 
• il Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici (Decreto Ministero LL.PP. 19.04.2000, 

N.145), espressamente richiamato per il presente appalto; 
• il Capitolato Speciale d’Appalto approvato con la citata D.G.C. n.2/2020; 
• i documenti e gli atti d’appalto; 
 
RITENUTO di procedere alla liquidazione del 2^ Stato di avanzamento lavori a tutto il 05.11.2020 in 
trattazione nei confronti dell’Appaltatore, corrispondente al Certificato di pagamento n.02 
€.103.123,09 (I.V.A. 10% di legge esclusa)  comprensivo della quota degli oneri per la sicurezza ed 
al netto della trattenuta di garanzia per infortuni e della quota proporzionale dell’anticipazione, il tutto 
pari ad un importo lordo complessivo (I.V.A. inclusa) di €.113.435,40; 
 
RILEVATO CHE la provvista economica necessaria a far fronte alla liquidazione dello stato di 
avanzamento in oggetto è disposta dal MIUR attraverso le periodiche fasi di rendicontazione 
previste; 
 
RITENUTO, per tale ragione, di subordinare la liquidazione effettiva dello stato di avanzamento in 
oggetto all’effettiva erogazione da parte del MIUR della rata di acconto medesima; 
 
RICORDATO CHE, in ottemperanza a quanto disposto dall’Articolo 3 della Legge 13.08.2010, n.136 
e successive modificazioni, recante “Piano straordinario contro le mafie” e di cui alle relative 
disposizioni interpretative ed attuative contenute nell’Articolo 6 della Legge 217/2010, relativamente 
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai suddetti lavori pubblici sono stati attribuiti i seguenti 
codici identificativi: 
• Codice CUP D29H17000020001. 
• Codice CIG 8205264E0B. 
 
PRESO ATTO della situazione di sostanziale regolarità contributiva dell’Appaltatore; 
 
PRESO ATTO CHE l’appalto in argomento non è attratto dalla Centrale Unica di Committenza; 
 
VISTI: 
• l’Art. 9 del D.L.78/2009, convertito della Legge 102/2009 relativo ai pagamenti delle p.a.; 
• l’Art.3 della Legge 136/2010, concernente la tracciabilità dei flussi finanziari; 
• il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 
 
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; 
 
RILEVATO  CHE il presente provvedimento rientra nelle competenze gestionali del Responsabile 
del servizio interessato, ai sensi dell’Art.107, comma 3^ del D.Lgs.267/2000; 
 
CHE il presente provvedimento ha natura di atto amministrativo generale di attuazione; 
 
INFORMATA la Giunta Comunale; 
 
VISTO l’Art.183 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267; 
 
CONFERMATO CHE la presente Determinazione acquisterà esecutività con l’apposizione del visto 
di regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti 
dell’Art.151, comma 4^ del D.Lgs. 267/2000: 
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DETERMINA 
 
Per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 
 
1. Di prendere atto che l’esecuzione dei lavori in trattazione stà procedendo in modo regolare; 
2. Di approvare la documentazione tecnica presentata dal Direttore dei lavori ed afferente il 2^ 

Stato di avanzamento dei lavori realizzati a tutto il 05.11.2020 nell’ambito dell’appalto in 
trattazione, comportante un importo netto (I.V.A. 10% esclusa) di €.150.310,10 e costituita dai 
seguenti documenti: 
• 2^ S.A.L. a tutto il 05.11.2020 dell’importo netto di €.150.310,10 (I.V.A. 10% di legge 

esclusa) comprensivo di quota degli oneri per la sicurezza; 
• Registro contabilità / Sommario registro contabilità / Libretto delle misure; 
• Certificato di pagamento n.02 dell’importo netto di €.103.123,09 (I.V.A. 10% di legge 

esclusa) comprensivo della quota degli oneri per la sicurezza ed al netto della trattenuta 
di garanzia per infortuni (€.751,55) e della quota proporzionale dell’anticipazione 
(€.30.062,02), il tutto pari ad un importo lordo complessivo (I.V.A. inclusa) di €.113.435,40; 

3. Di imputare la spesa di €.113.435,40 al codice di bilancio 20420101 (1) Missione 4 Programma 
1 RR.PP del bilancio di previsione 2020-2022; 

4. Di subordinare la liquidazione dello stato di avanzamento in oggetto all’effettiva erogazione da 
parte del MIUR della rata di acconto medesima; 

5. Di trasmettere il presente provvedimento all’Appaltatore ed al Direttore dei lavori;  
6. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell’Area Finanziaria conferendo fin 

d’ora espresso mandato a procedere alla liquidazione della somma suindicata all’avvenuto: 
• presentazione di regolare fattura elettronica/PA da parte dell’Appaltatore; 
• accreditamento della somma relativa da parte del MIUR; 
senza necessità di ricorso all’adozione di ulteriori provvedimenti; 

7. Di dare atto che che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od 
indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o 
dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale. 

 
    F,to Il Responsabile 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 20.11.2020 

      F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                  BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del 
Comune per quindici giorni consecutivi. 
Pieranica, lì 20.11.2020 

 
       F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                  BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Copia conforme all’originale  
Pieranica, lì 20.11.2020 

       IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                   
BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


