COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
…………
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, AMBIENTE
DETERMINAZIONE N. 206
DEL
02.12.2015
CIG: 627316290A
OGGETTO: intervento di messa in sicurezza del cimitero di Castell’Arquato a causa del dissesto
che interessa la porzione alta del muro perimetrale di sostegno del muro – approvazione
contabilita’ 1° stato di avanzamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Giusto decreto sindacale di nomina n. 08 del 01.10.2015, ai sensi dell’art. 50, comma 10, D.Lgs 267/2000)
PREMESSO che la regione Emilia – Romagna con ordinanza n. 2 del 18 ottobre 2013, ad oggetto “interventi
urgenti di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi meteorologici del novembre
2012 che hanno colpito il territorio della regione Emilia – Romagna” autorizzava l’esecuzione di diversi
interventi urgenti, tra cui anche quello relativo al cimitero del comune di Castell’Arquato con un finanziamento
pari ad € 50.000,00 (tabella 2a interventi urgenti – stralcio da € 4.400.000,00, (intervento progressivo n. 18
codice intervento 09875);

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 11.01.2014, esecutiva a sensi di legge,
con la quale si approva lo schema di convenzione con il Servizio Tecnico Bacini degli affluenti
del Po, distaccamento di Piacenza, per le attività di progettazione, direzione lavori e stazione
appaltante;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 24 del 07.03.2015, esecutiva a sensi di legge,
con la quale si approva il progetto esecutivo , redatto dal Servizio Tecnico dei Bacini degli
affluenti del Po di Piacenza, dell’ intervento urgente di “ messa in sicurezza del cimitero di
Castell’Arquato a causa del dissesto che interessa la porzione alta del muro perimetrale di
sostegno del cimitero” ;
RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 5060 del 24.04.2015, del Servizio Tecnico dei Bacini
degli affluenti del Po di Piacenza, che approvava in linea tecnica lo stesso progetto di cui
sopra per un importo complessivo di € 50.000,00 di cui € 40.303,68 a base d gara (compreso
€ 1.458,30 per costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso) disponendo che i lavori in
economia vengano realizzati a misura e affidati mediante procedura negoziata secondo il
prezzo più basso (ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale n. 44/2001 –
regolamento per i lavori in economia – in quanto compatibile con il D. Lgs. 163/06 e s.m.i. –
art. 125 comma 8);
RICHIAMATA la determinazione n. 7643 del 22.06.2015 con la quale si aggiudicavano
definitivamente i lavori, all’impresa VACCARI S.R.L. con sede in Via Libertà n. 24 – 29014
Castell’Arquato (Pc), con un ribasso del 29,791 % sui prezzi posti a base di gara e quindi per
l’importo netto (I.V.A. al 22 % esclusa) di € 28.731,25 (di cui € 27.272,95 per lavori ed € 1.458,30
per oneri della sicurezza);
VISTO il contratto di cottimo stipulato tra l’impresa Vaccari S.r.l. e il Servizio Tecnico dei bacini
degli affluenti del Po, repertorio n. 5959 del 07.09.2015;

RICHIAMATA la determinazione n. 13752 del 20.10.2015 del Servizio Tecnico dei bacini degli
affluenti del Po, con la quale si approva il contratto n. 5959/2015 e la ridefinizione del quadro
economico in conseguenza all’aggiudicazione;
VISTI :
il verbale di consegna lavori in data 24.07.2015;
i verbali di sospensione lavori in data 13.08.2015 e 15.09.2015;
il verbale di ripresa lavori in data 25.08.2015;
la documentazione relativa al PRIMO Stato di avanzamento costituita da:
- libretto delle misure n. 1;
- stato di avanzamento lavori n. 1;
- lista settimanale n. 1, 2, 3;
- verbale di concordamento nuovi prezzi;
- registro di contabilità n. 1;
- certificato di pagamento n.1 del 19.11.2015
VISTO il D.L.vo n.163/2006 e s.m.i.;
VISTI, per le parti ancora in vigore, il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, ed il D.M. 19 aprile 2000,
n. 145 nonché il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34;
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile di servizio, ai sensi dell’art.
147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto
attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa:
DI APPROVARE la contabilità dal Servizio Tecnico dei bacini degli affluenti del Po relativa la
PRIMO stato di avanzamento dei lavori di cui all’oggetto, concludente nell’importo di € 27.594,81
oltre IVA di legge;
DI LIQUIDARE all’impresa VACCARI S.R.L. con sede in via Libertà n. 24 – 29014 Castell’Arquato
(Pc) l’importo di € 27.456,84 oltre oneri e così per complessivi € 33.4977,34 a titolo di pagamento
del PRIMO stato di avanzamento dei lavori;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del parere favorevole
di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal Responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;
Il Responsabile del servizio
- Arch. Francesca Gozzi –
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Urbanistica
Ambiente attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis ,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Castell’Arquato,
Il Responsabile del Servizio
f.to Arch. Francesca Gozzi

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, esprime il seguente parere di regolarità
contabile relativamente alla presente determinazione: …FAVOREVOLE………

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:
Importo spesa Euro
33.497,34

Intervento e capitolo di
Bilancio
21005010401

Impegno contabile n.
38577

Castell’Arquato, 02.12.2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dr. Massimo Ampollini

