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Determinazione numero 676 del 27/04/2022
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PERTINENZE
STRADALI
DELL'AREA
NORD
ANNO
2021
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SALDO FINALE.
CIG 88735859FC - CUP G47H1800144002 .
Il Dirigente ROSSI LUCA
Con determina dirigenziale n. 1351 del 15/09/2021 è stato approvato il progetto esecutivo
relativo ai lavori in oggetto dell’importo complessivo di € 163.500,00 di cui € 131.819,27 a base
d’asta (di cui € 5.734,55 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso) e € 31.680,73 per
IVA e altre somme a disposizione e prenotata al capitolo 2694 la relativa spesa, finanziata con fondi
statali di cui al D.M. 123/20.
Con la succitata determinazione 1351/21 è stato inoltre approvato il servizio di direzione
lavori al professionista Dott. Agostino Barbieri per un importo di netti €. 7.000,00 oltre a €. 140,00
per oneri cassa previdenziale ed €. 1.570,80 per IVA 22% e impegnata la relativa spesa.
Con medesima determinazione n. 1351/21 si è provveduto anche, tramite l’apposita
funzione Richiesta preventivo con PI272310-21 pubblicata in data 17/08/2021 su piattaforma Sater
di Intercent-ER, all’affidamento dei lavori principali alla ditta BARBANTI MAURIZIO E
GIORGIO SNC con sede in Via Statale, 119 Medolla (MO) C.F./P.IVA 01792910364, che ha
dichiarato di eseguirli con un ribasso del 7,51% e quindi per un importo contrattuale di €
122.350,31 (di cui € 116.615,76 per lavori ed € 5.734,55 per oneri della sicurezza) oltre a €
26.917,07 per IVA al 22%, per un totale di € 149.267,38, come di seguito riportato:
- Per lavori al netto del ribasso
€. 116.615,76
- Per oneri di sicurezza

€.

5.734,55

--------------------Sommano

€. 122.350,31

- Per I.V.A. al 22%

€.

26.917,07

--------------------Importo complessivo

€. 149.267,38

L’importo contrattuale è pertanto stato fissato in € 122.350,31 come da Contratto Rep. n.
29035 del 13/12/2021.
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L’appaltatore ha prestato la cauzione definitiva mediante garanzia fidejussoria n° 410344781
rilasciata da Generali Italia s.p.a - in data 22/09/2022 per Euro 12.235,03.
I lavori sono stato consegnati in data 28/09/21 e ultimati in data 24/12/2021 in tempo utile.
Il Conto Finale dei lavori redatto in data 24/12/21 dal direttore dei lavori, è stato sottoscritto
dall’impresa senza riserve per un importo complessivo di netti €. 122.334,84 con una minore spesa
di netti €. 15,47 rispetto all’importo contrattuale.
Lo stesso direttore dei lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al conto finale e il
certificato di regolare esecuzione in data 24/03/2022 da cui risulta un importo complessivo speso
per lavori pari a €. 149.248,51.
Il quadro economico dei lavori a consuntivo risulta pertanto come di seguito riportato:
Importo lordo lavori
€.
131.802,55
a detr. Oneri relativi alla sicurezza

- €.

5.734,55

---------------------Importo lavori

€.

Ribasso d’asta – 7,51 %

126.068,00
€.

9.467,71

---------------------Importo netto

€.

116.600,29

Oneri relativi alla sicurezza

€.

5.734,55

---------------------Importo totale

€.

122.334,84

Aliquota IVA 22%

€.

26.913,67

----------------------Importo complessivo

€.

149.248,51

Con determinazione n. 1458 del 05/10/2021 è stato autorizzato alla ditta Boschiva F.lli
Valentini srl con sede in Spilamberto (Mo) C.E. e P.I. 00208620369 subappalto per lavori di
potatura e abbattimento piante, messa a dimora essenze arboree e trivellazione ceppaie rientranti
nella categoria OS24 per l’importo di €. 36.705,09 totalmente liquidati (con il 1° acconto).
In corso d’opera è stato liquidato all’Impresa Appaltatrice e alla ditta subappaltatrice n° 1
acconto per un totale di netti € 121.723,17 per lavori ed oneri della Sicurezza oltre a € 26.779,10 per
IVA al 22% per un totale di €. 148.502,27 rimanendo pertanto un saldo a favore dell’impresa
aggiudicataria di netti €. 611,67 oltre a €. 134,57 per IVA 22% per un totale di €. 746,24.
L’impresa BARBANTI MAURIZIO & GIORGIO SNC assuntrice dei lavori in oggetto si può
considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia di
Modena in data 27/01/2022 mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta con
scadenza 27/05/2022, dalla quale risulta che l’Impresa è in regola con il versamento dei contributi a
norma di legge.
Visto il conto finale dei lavori, di cui sopra, redatto dal Direttore dei Lavori in data 24/12/2021,
e sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva.
Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 24/03/2022.
Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo dei
residui a credito dell’Impresa Appaltatrice, nonché alla restituzione del deposito cauzionale
prestato.
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.
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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 assume analoghi
obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in
qualsiasi momento.
Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità 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 il conto finale dei lavori redatto a tutto il 24/12/21 dal direttore dei lavori, per
un importo complessivo di netti €. 122.334,84 di cui €. 116.600,29 per lavori ed €.
5.734,55 per oneri relativi alla sicurezza con una minore spesa di netti €. 15,47 rispetto
all’importo contrattuale, giusto contratto Rep. n. 29035 del 13/12/21;
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di €
149.248,51 di cui €. 122.334,84 per lavori ed oneri di sicurezza ed €. 26.913,67 per IVA al
22%;
3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n.
12323 del 2 1 / 0 4 / 2 0 2 2 cl. 11-15-03 fasc. 9 6 5 regolarmente firmato e con
contestuale apposizione del timbro dell’Ente;
4. di approvare il saldo finale dei lavori;
5. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti €.
122.334,84 è stato corrisposto all’Impresa Appaltatrice e alla ditta subappaltatrice n° 1
acconto per un totale di netti € 121.723,17 per lavori ed oneri della Sicurezza oltre a €
26.779,10 per IVA al 22% per un totale di €. 148.502,27 rimanendo pertanto un saldo a
favore dell’impresa aggiudicataria di netti €. 611,67 oltre a €. 134,57 per IVA 22% per un
totale di €. 746,24.
6. di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 746,24 all’impresa Appaltatrice
BARBANTI MAURIZIO E GIORGIO SNC a saldo di ogni suo avere per i lavori in
oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà
emesso con imputazione al sub. 725/21 – res. 2430/21 - Capitolo n. 2694 “ Progetto
sicurezza ” del PEG 2022;
7. di dare atto che rispetto all’importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore
spesa di €. 18,87 che si libera dal succitato sub. 725/21 al res. 2430/21 - Capitolo n. 2694
“ Progetto sicurezza ” del PEG 2022;
8. di dare atto che con determinazione n. 1458 del 05/10/2021 è stato autorizzato alla ditta
Boschiva F.lli Valentini srl con sede in Spilaberto (Mo) C.E. e P.I. 00208620369 subappalto
per lavori di potatura e abbattimento piante, messa a dimora essenze arboree e trivellazione
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ceppaie rientranti nella categoria OS24 per l’importo di €. 36.705,09 totalmente liquidati
con il 1° acconto;
9. di dare atto che con la succitata determinazione n. 1351/21 è stato approvato il servizio
di direzione lavori al professionista Dott. Agostino Barbieri per un importo di netti €.
7.000,00 oltre a €. 140,00 per oneri cassa previdenziale ed €. 1.570,80 per IVA 22% per
un totale di €. 8.710,80 e impegnata la relativa spesa, non ancora liquidata;
10. di mantenere pertanto la succitata spesa di €. 8.710,80 al sub. 726/21 al res. 2430/21 Capitolo n. 2694 “ Progetto sicurezza ” del PEG 2022;
11. di dare atto che il confronto tra il quadro economico del progetto post-affidamento e il
quadro economico dell’opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:
Post-affidamento
consuntivo
Importo lavori
Oneri per la sicurezza
Totale lavori

116.615,76

116.600,29

5.734,55

5.734,55

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

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

122.350,31

122.334,84

30,00

30,00

2.636,39

2.636,39

26.917,07

26.913,67

8.710,80

8.710,80

Somme a disposizione:
Contributo ANAC
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs
50/2016
I.V.A 22%
Incarico Direzione Lavori
Arrotondamenti
Ribasso d’asta
Totale somme a disposizione
Importo complessivo

14,10
2.841.33
---------------

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

41.149,69

38.290,86

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

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

163.500,00

160.625,70

=========

=========

12. di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di €. 163.500,00 si realizza una minore
spesa complessiva di €. 2.874,30 al Capitolo n. 2694 PEG 2022 come segue:
- €. 2.855,43 già liberati (prenot. 2430/ 2021 - riaccertamento 2021)
- €. 18,87 che si liberano dal sub. 725/21 al res. 2430/21
13. di liquidare la somma dovuta per spese tecniche contabilizzata in €. 2.636,39 dando atto
che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 728/21 – res.
2430/21 - Capitolo n. 2694 “ Progetto sicurezza” del PEG 2022;
14. di dare atto che il codice CIG è il n. 88735859FC e il codice CUP è il n.
G47H1800144002;
15. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F965 (rif. Arch. n. 445);
16. di approvare la restituzione della cauzione definitiva mediante garanzia fidejussoria n°
410344781 rilasciata da Generali Italia s.p.a - in data 22/09/2022 per Euro 12.235,03 in
favore della Ditta Barbanti s.n.c;

Determinazione n. 676 del 27/04/2022 - pag. n. 4

Copia informatica per consultazione

17. di trasmettere il presente atto all’Ufficio Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria
dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.
Il Dirigente
ROSSI LUCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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