Area Tecnica
Edilizia
Manutenzione edilizia 1
Determinazione numero 1567 del 26/10/2021
OGGETTO: I.T.C.G. "BAGGI" DI SASSUOLO (MO). INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2021. CIG ZDE323875A - CUP
G88B20001130001. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E
LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO..
Il Dirigente VITA ANNALISA
VISTO:

l’articolo 58, comma 3, lettera b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 destina 70 milioni in favore degli enti locali
competenti in materia di edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 per affitti,
noleggi di strutture temporanee e spese di conduzione per l’anno scolastico 2021-2022. Parimenti,
con decreto del Ministro dell’istruzione sono destinate risorse per lavori di messa in sicurezza e
adattamento degli spazi e delle aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico (c.d. “edilizia
leggera”) per garantire la ripresa in presenza delle attività didattiche per l’anno scolastico 20212022;

l’”AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI RISORSE AGLI ENTI LOCALI,
TITOLARI DELLE COMPETENZE RELATIVE ALL’EDILIZIA SCOLASTICA AI SENSI
DELLA LEGGE 11 GENNAIO 1996, N. 23 PER AFFITTI, NOLEGGI DI STRUTTURE
MODULARI TEMPORANEE E LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DI
SPAZI E AULE DI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO PER L’ANNO
SCOLASTICO 2021-2022” prot. 26811 del 06-08-2021 del Ministero dell’istruzione con il quale di
stabilisce che possono presentare richiesta di finanziamento tutti gli enti locali titolari delle
competenze relative all’edilizia per le seguenti esigenze: a) affitto di locali e spazi e relative spese
di conduzione; b) noleggio di strutture modulari temporanee a uso didattico; c) lavori di messa in
sicurezza e adattamento di spazi, ambienti e aule didattiche di edifici pubblici adibiti ad uso
didattico;
RILEVATO CHE:

l’importo spettante alla Provincia di Modena per Lavori di messa in sicurezza ammonta ad
un massimo di € 400.000,00 così come indicato nell’avviso sopra menzionato;

La provincia di Modena ha candidato lavori di messa in sicurezza per € 398.000,00;

Con Decreto Direttoriale n. 247 del 23 agosto 2021 del Ministero dell’Istruzione si è
disposta l’approvazione delle graduatorie relative all'Avviso pubblico per affitti, noleggi e lavori per
anno scolastico 2021-2022, assegnando alla Provincia di Modena la somma di € 398.000,00 per
lavori di messa in sicurezza;
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RILEVATO INOLTRE CHE:
La Provincia di Modena ha l’esigenza di effettuare lavori che rientrano tra le finalità del
finanziamento di cui sopra.
Con determinazione dirigenziale Area Lavori Pubblici n. 1139 del 30/07/2021 si approvava il
progetto esecutivo dei lavori di Manutenzione straordinaria presso il fabbricato scolastico I.T.C.G.
“BAGGI” DI SASSUOLO (MO).
L’importo a base d’appalto, risultante dal quadro economico del progetto esecutivo
approvato, è risultato essere pari a € 39.990,79 comprensivo di € 1.510,00 per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA.
L’importo complessivo dell’opera è risultato essere pari € 50.000,00 come risulta dal quadro
economico a seguire:
LAVORI
- Opere edili ed affini
- Oneri per la sicurezza
IMPORTO LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE
- IVA 22%
- Spese tecniche
- Imprevisti e Arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€
€

38.480,79
1.510,00
€ 39.990,79

€
€
€

8.797,97
799,82
411,42
€ 10.009,21

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

€ 50.000,00

Con medesima determinazione dirigenziale dell’Area Lavori Pubblici n. 1139 del
30/07/2021, si disponeva l’aggiudicazione definitiva dell’appalto ed aggiornamento del quadro
economico, a favore della Ditta EMILIA FINITURE Srl, Via Labriola 58, Modena, P.Iva
03088900364 che offre di eseguire i lavori con un ribasso del 11,1% quindi al prezzo di €
35.719,42, di cui per lavori € 34.209,42 ed € 1.510,00 per oneri della sicurezza, oltre a IVA al 22%,
come specificato nel prospetto seguente post gara:
LAVORI
- Opere edili ed affini
- Oneri per la sicurezza
IMPORTO LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE
- IVA 22%
- Spese tecniche
- Ribassi d’asta compresa Iva
- Imprevisti e Arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

€
€

34.209,42
1.510,00
€ 35.719,42

€
€
€
€

7.858,27
799,82
5.211,07
411,42
€ 14.280,58
€ 50.000,00

La spesa complessiva di lavori e IVA di € 43.577,69 era stata impegnata con la stessa
determinazione al capitolo n. 3257 “Istituti scolastici provinciali. Manutenzione straordinaria” del
Peg 2021;
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Con determinazione n. 1436 del 04/10/2021, la copertura economica dei lavori, inizialmente
imputata sul Capitolo di spesa n. 3257 “Manutenzione straordinaria edifici scolastici” del peg 2021
(fondi dell’ente), deve rientrare all’interno del Capitolo 4787 “Lavori di adattamento spazi e aule
didattiche per emergenza Covid 19 – DM 247/2021” del peg 2021 relativo al finanziamento di cui
in premessa.
Il contratto è stato stipulato nella forma per corrispondenza prot. 28999 del 17/09/2021.
I lavori sono stati consegnati il giorno 11/08/2021 come risulta dal verbale di consegna e
inizio lavori e il tempo contrattuale era pari a giorni 50 naturali e consecutivi decorrenti dalla data
del verbale. I lavori in oggetto sono stati ultimati il 24/09/2021, in tempo utile come riportato nel
corrispondente verbale.
Lo Stato finale è stato redatto in data 12/10/2021 per l'importo complessivo di € 39.708,43
(IVA esclusa) così ripartito:
a) per lavori a misura e somministrazioni
- di cui oneri di sicurezza
Importo soggetto a ribasso
Ribasso contrattuale -11,10%
Importo lavori netto
Oneri di sicurezza

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

39.708,43
1.510,00
38.198,43
– 4.240,03
33.958,40
1.510,00

Importo netto lavori

Euro

35.468,40

Totale credito netto

Euro

35.468,40

Nel corso dei lavori è stato autorizzato con determinazione n. 1368 del 20/09/2021 un
subappalto alla ditta IMPIANTISTICA EMILIANA SRLS con sede in Modena, Stradello Galassi
28/4 Cod. Fisc. e P.IVA 03984670368 i lavori di assistenza alla realizzazione impianto elettrico
dell’istituto Baggi di Sassuolo rientranti nella categoria prevalente OG1 per un importo di €
1.200,00 I.V.A. esclusa di cui € 40,00 per oneri relativi alla sicurezza.
Secondo il suddetto Stato Finale, quindi, il credito netto dell'Impresa a saldo, al netto IVA,
in Euro 35.468,40 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre ad Euro 7.803,05 per IVA al 22% per un
totale complessivo di Euro 43.271,45.
Credito netto (lavori più oneri)

€

35.468,40

Subappalti :
Impiantistica Emiliana S.r.l.s. Fattura n. 8 del - €
29/09/2021
Restano netti a Emilia Finiture

€

Impiantistica Emiliana S.r.l.s. Fattura n. 8 del + €
29/09/2021
Sommano

€

IVA al 22%

€

Totale

€

1.200,00
34.268,40
1.200,00
35.468,40
7.803,05
43.271,45

L’impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di
questa amministrazione, con prot. INPS_28315076 del 22/10/2021 derivanti da procedura
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informatica (DURC) presso sportello unico previdenziale, valido fino al 19/02/2022. L’Impresa può
ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.
La ditta subappaltatrice e’ in possesso di durc regolare come da prot Inps n. 27779479
scadenza 15/01/20211.
Visto lo Stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 12/10/2021 e
sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva.
Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione dei lavori in data
13/10/2021.
Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del
credito all’Impresa aggiudicataria e alla subappaltatrice.
Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore
dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con
subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume analoghi
obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in
qualsiasi momento.
Il responsabile del procedimento è l’Ing. Annalisa Vita, Direttore Area Tecnica.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860.
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Per quanto precede,
DETERMINA
1. di approvare lo Stato Finale dei lavori redatto il 12/10/2021 che determina il credito netto
dell'Impresa a saldo, al netto IVA, in Euro 35.468,40 per lavori ed oneri per la sicurezza in
esecuzione del contratto per corrispondenza prot. 28999 del 17/09/2021;
2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 13/10/2021, che
determina il credito netto dell'Impresa a saldo, al netto IVA, in Euro 35.468,40 per lavori ed
oneri per la sicurezza oltre ad Euro 7.803,05 per IVA al 22% per un totale complessivo di
Euro 43.271,45;
3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 33554
del 22/10/2021 - 06-06-02 f. 932 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del
timbro dell’ente;
4. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a €. 35.468,40, come
in premessa suddivisa, non sono stati corrisposti pagamenti in acconto;
5. di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di €. 43.271,45 all’impresa EMILIA
FINITURE Srl, Via Labriola 58, Modena, P.Iva 03088900364, aggiudicataria dei lavori in
oggetto e al subappaltatore IMPIANTISTICA EMILIANA SRLS con sede in Modena,
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Stradello Galassi 28/4 Cod. Fisc. e P.IVA 03984670368, a saldo di ogni loro avere per i
lavori regolarmente eseguiti, come segue:
Ditta

Emilia Finiture
Srl
Di cui:
Impiantistica
Emiliana S.r.l.s
supappaltatore

Importo totale Liquidazione
IVA esclusa
in acconto
35.468,40

Liquidazione
finale
(IVA esclusa)

Liquidazione
finale
IVA
compresa

35.468,40

43.271,45

1.200,00

1.200,00
-

6.
di dare atto che la spesa è stata impegnata con determinazione n. 1139 del 30/07/2021;
7.
di liquidare e pagare pertanto il saldo di € 43.271,45, dando atto che il relativo mandato di
pagamento verrà’ emesso con imputazione al Capitolo 4787 prenot. 2701/21 “Lavori di adattamento
spazi e aule didattiche per emergenza Covid 19 – DM 247/2021” come segue:
• € 1.200,00 quota subappaltatore ditta Impiantistica Emiliana srl al sub 778/2021;
• € 42.071,45 quota ditta appaltatrice Emilia finiture al sub 776/21
8.
di liquidare e pagare la quota incentivi art 113 del dlgs 50/16 ammontante ad euro 799,82
dando atto atto che il relativo mandato di pagamento sara’ emesso con imputazione al capitolo 4787
prenot. 2701 sub 777/21 del peg 2021;
9.
di dare atto che il quadro economico di assestamento finale dell’importo complessivo di
euro risulta cosi’ ripartito:
LAVORI

PROGETTO

POST GARA

FINALE

- Opere edili ed affini

€

38.480,79

€

34.209,42

€

33.958,40

- Oneri per la sicurezza

€

1.510,00

€

1.510,00

€

1.510,00

IMPORTO LAVORI

€

€ 39.990,79

€

35.719,42

€

35.468,40

- IVA 22%

€

8.797,97

€

7.858,27

€

7.803,05

- Spese tecniche

€

799,82

€

799,82

€

799,82

€

5.211,07

SOMME A DISPOSIZIONE

- Ribassi d’asta compresa Iva
- Imprevisti e Arrotondamenti

€

411,42

€

411,42

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

€

10.009,21

€

14.280,58

€

8.602,87

€

50.000,00

€

50.000,00

€

44.071,27

con una minore spesa di €

5.928,73 cosi’ ricavata:
Ribassi d’asta
Imprevisti
Minore spesa sui lavori

€ 5.211,07
€ 411,42
€ 306,24
€ 5.928,73
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10.
di diminuire di pari importo (€ 5.928,73) l’accertamento n. 1063/21 del capitolo 2303
“Contributo Stato per messa in sicurezza edifici scolastici” del peg 2021;
11.
di dare atto che l'impresa Emilia Finiture è in possesso di regolarità contributiva, come
risulta dai documenti derivanti da procedura informatica DURC on line protocollo INPS_26726177,
data richiesta 22/10/2021 valido fino al 19/02/2022;
12.
di dare atto che l'impresa subappaltatrice Impiantistica Emiliana Srl è in possesso di
regolarità contributiva, come risulta dai documenti derivanti da procedura informatica DURC on
line protocollo INPS_27779479, data richiesta 17/09/2021 valido fino al 15/01/2022;
13.
di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F932 (rif. Arch. 432);
14.
di dare atto che l’ufficio della Direzione dei Lavori, nominato con n. 1139 del 30/07/2021 è
così composto:
• - geom. Sandra Poppi, Servizio Manutenzione edilizia, Direttore dei lavori;
• - geom. Rita Digani, Servizio Manutenzione Edilizia, Istruttore di cantiere;
15. di dare atto che il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è stata la Geom. Sandra
Poppi, Istruttore direttivo del servizio Manutenzione Opere Pubbliche dell’Ente;
16. di dare atto che il CIG è ZDE323875A e il CUP è G88B20001130001;
17. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area
Amministrativa per gli adempimenti di competenza.
Il Dirigente
VITA ANNALISA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Determinazione n. 1567 del 26/10/2021 - pag. n. 6

