Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (2)
Determinazione numero 757 del 09/05/2022
OGGETTO: SP 32 DI FRASSINORO KM 18+330 - SP 35 DI FONTANALUCCIA KM 0+220
- SP 32 RICOSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA DISSESTO
IDROGEOLOGICO - SP 35 MANUTENZIONE CARREGGIATA - ENTRAMBI IN LOC.
MADONNA
DI
PIETRAVOLTA
IN
COMUNE
DI
FRASSINORO
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE
FINALE A SALDO DEI LAVORI..
Il Dirigente ROSSI LUCA
Con determinazione n. 1511 del 14/10/2021 veniva approvato il progetto esecutivo dei
lavori in oggetto predisposto dal Servizio Viabilità – Area Tecnica per un importo complessivo pari
a €. 60.000,00 e prenotata la relativa spesa.
La spesa complessiva di €. 60.000,00 veniva finanziata con L.R. 3/99 previsti al capitolo
2707 “Interventi di manutenzione speciale” del PEG 2021.
Con medesima determinazione n. 1511 del 14/10/2021 si stabiliva di procedere mediante
affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi di operatori economici indicati dal
Responsabile Unico del procedimento Dott. Luca Rossi individuati tra gli iscritti nell'elenco della
Provincia di Modena ed in possesso dei necessari requisiti, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del
D.Lgs. 50/2016 come modificato e derogato dal D.L. 76/20 convertito in L. 120/20 e da ultimo dal
D.L. 77/21 convertito in L. 108/21 con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis
del predetto D.Lgs. 50/2016 determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a
base di gara.
Con la succitata Determinazione n. 1511 del 14/10/2021 si aggiudicavano i lavori in oggetto
all’impresa Sassatelli Ferdinando & C. s.r.l. via Diga n. 7 – 41040 Fontanaluccia di Frassinoro
(MO), la quale offriva un ribasso percentuale del 3,05%, e quindi per un importo contrattuale netto
di €. 46.913,92 di cui €. 46.013,92 per lavori ed €. 900,00 per oneri per l’attuazione dei piani di
sicurezza, giusto contratto R.S.P. n. 3141 del 23/12/2021.
I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il
23/02/2022, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data.
Il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 26/04/2022, da
cui risulta un importo netto speso per lavori di €. 46.582,96 con una minore spesa di €. 330,96
rispetto all’importo contrattuale.
L’importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a €. 56.831,21 come di
seguito specificato:
Per lavori al netto del ribasso d’asta

€

45.682,96
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Per oneri finalizzati alla sicurezza
Sommano
Per IVA al 22%
Sommano

€
900,00
----------------------€
46.582,96
€
10.248,25
-----------------------€
56.831,21

Rispetto all’importo complessivo impegnato di €. 57.234,98 si realizza un’economia pari a
€. 403,78.
In corso d’opera è stato corrisposto all’impresa n. 1 stato d’avanzamento lavori per
complessivi €. 40.500,01 pertanto rimane un credito residuo di €. 16.331,20 (€. 13.386,23 per lavori
ed €. 2.944,97 per IVA).
Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento richiedeva il rilascio della
regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l’impresa Sassatelli Ferdinando &
C. s.r.l. via Diga n. 7 – 41040 Fontanaluccia di Frassinoro (MO).
A seguito di tale richiesta giungeva risposta in merito con esito positivo mediante DURC del
17/02/2022 – scadenza 17/06/2022 dal quale risulta che l’impresa può ritenersi in regola con gli
obblighi contributivi.
Visto lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 23/02/2022,
sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva.
Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 26/04/2022;
Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del
residuo credito dell’impresa, nonché la restituzione del deposito cauzionale prestato.
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Luca Rossi.
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 dell’importo netto di €. 46.582,96 di cui €. 45.682,96
per lavori e €. 900,00 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di €. 330,96
rispetto all’importo contrattuale pari a €. 46.913,92 in esecuzione del contratto R.S.P. n. 3141
del 23/12/2021;
2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di €.
56.831,21 di cui €. 45.682,96 per lavori, €. 900,00 per oneri finalizzati alla sicurezza e €.
10.248,25 per IVA al 22%, con una minore spesa di €. 403,77 rispetto all’importo impegnato
pari a €. 57.234,98;
3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 14373 del
06/05/2022 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell’Ente;
4) di approvare il saldo finale dei lavori;
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5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti €. 46.582,96
come in premessa suddivisa, è stato corrisposto n. 1 acconto all’impresa Sassatelli Ferdinando
& C. s.r.l. via Diga n. 7 – 41040 Fontanaluccia di Frassinoro (MO), aggiudicataria dei lavori
per un importo di netti €. 33.196,73 rimanendo pertanto netti €. 13.386,23 oltre a €. 2.944,97
per IVA 22% a credito dell’impresa;
6) di liquidare pertanto la somma complessiva di €. 16.331,20 all’impresa aggiudicataria 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 134/2022 - prenot. 857/2022 –
capitolo 2707 “Interventi di manutenzione speciale” del PEG 2022 (L.3/99);
7) di dare atto che rispetto all’importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa
di €. 403,77 che si libera dal sub 134/2022 alla prenot. 857/2022 del succitato capitolo 2707
“Interventi di manutenzione speciale” del PEG 2022;
8) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico
dell’opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

Importo lavori
Oneri per la sicurezza
Sommano per lavori
Somme a disposizione:
IVA 22%
Spese tecniche
Contributo Autorità per la Vigilanza sui Lavori
Pubblici
Totale somme a disposizione
Importo complessivo

PostLavori
affidamento
eseguiti
Euro
Euro
46.013,92
45.682,96
900,00
900,00
------------------------46.913,92
46.582,96
10.321,06
967,23

10.248,25
967,23

30,00

30,00

------------11.318,29
------------58.232,21

------------11.245,48
------------57.828,44

9) di dare atto che rispetto all’importo finanziato si realizza una minore spesa di € 403,77 che si
libera come sopra specificato;
10) di liquidare la somma dovuta per spese tecniche contabilizzata in €. 967,23 dando atto che il
relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 135/2022 – prenot.
857/2022 - capitolo 2707 “Interventi di manutenzione speciale” del PEG 2022 (L.3/99);
11) di approvare la restituzione della cauzione di €. 4.692,00 versata dall’impresa quale garanzia
del buon esito dei lavori (polizza fidejussoria n. 1027438951 rilasciata dalla HDI
Assicurazioni S.P.A – agenzia di Paternò – in data 20/10/2021 pari al 10% dell’importo del
presente contratto);
12) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena,
Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
13) di trasmettere il presente atto all’Ufficio Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area
Amministrativa ai fini dello svincolo del deposito contrattuale della Ditta Sassatelli
Ferdinando & C. s.r.l. via Diga n. 7 – 41040 Fontanaluccia di Frassinoro (MO).

Il Dirigente
ROSSI LUCA
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(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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