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DETERMINAZIONE N. 99 DEL 11/03/2021  

 

 SETTORE LAVORI PUBBLICI  

 

 
OGGETTO: FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PON “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E 

AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 – ASSE II – INFRASTRUTTURE PER 

L’ISTRUZIONE – FESR. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO 

FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE DELLA PALAZZINA DELLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA MARIA GRAZIA MODENESI DI SAN NICOLÒ IN CONSEGUENZA 

DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. CIG: 8529766992 – CUP: E15H20000000006. 

APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.   

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

PREMESSO che: 

- con Decreto del Sindaco n. 13 del 18/05/2019 veniva assegnata al geom. Luigi Bertoncini la 

responsabilità del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio sino al 31/12/2021;  

- tra le attività assegnate al succitato Settore figura quella relativa all’espletamento delle procedure 

amministrative connesse agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;  

- il ruolo di Responsabile del procedimento per la procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del 

D.lgs. 50/2016, è rivestito dal geom. Bertoncini Luigi, Responsabile del Settore Lavori Pubblici e 

Patrimonio; 

ACCERTATO che: 

- con determinazione n. 609 del 28/10/2020 venivano attribuiti gli incarichi tecnici concernenti la 

progettazione degli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule 

didattiche della palazzina della scuola dell’infanzia Maria Grazia Modenesi di San Nicolò in 

conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19, la loro direzione e collaudo tramite certificato di 

regolare esecuzione e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, al Dott. 

Ing. Alessandro Abbati, libero professionista con studio tecnico in Piacenza  

- con determinazione n. 691 del 25/11/2020 si aggiudicava l’appalto dei lavori in oggetto all’operatore 

economico Edil 2M s.r.l.s, con sede legale in Via Leonardo da Vinci n. 10 - 29010 Gragnano Trebbiense 

(Prov. PC) - Codice fiscale/Partita IVA 01774740334, per un importo contrattuale di € 49.922,03 inclusi 

gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (€ 8.452,06) ed esclusa I.V.A. 22%, derivati 

dall’applicazione del ribasso offerto (1,00%) sull’importo lavori posto a base di gara, concludenti in 

complessivi € 60.904,88 (IVA 22% compresa); 

RICHIAMATO il contratto d’appalto stipulato in forma pubblica telematica di cui al rep. Rep. 1650 del 

18/12/2020; 

ASSODATO che i lavori appaltati sono stati consegnati con verbale del 30/11/2020 e sono stati ultimati 

come da verbale in data 29/01/2021; 

VISTI gli elaborati relativi al conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori, predisposti dal 

Direttore Lavori incaricato ed assunti al prot. n. 3904 del 11/03/2021, da cui si evince che gli interventi in 

appalto sono stati realizzati nei tempi contrattuali, in conformità agli elaborati di progetto e senza dar luogo 

ad alcuna contestazione; 

APPURATO in particolare che l’importo netto a compenso del lavoro svolto, evinto dal SAL finale redatto 

dal Direttore Lavori, è pari ad € 49.922,03, al netto di IVA 22%; 
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RITENUTO, pertanto, di provvedere all’approvazione del conto finale e del certificato di regolare 

esecuzione dell’appalto in oggetto; 

DATO ATTO che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento è già stata impegnata al 

capitolo di bilancio 2020 n. 04012.02.9683 con la citata Determinazione n. 691 (i 80785) del 25/11/2020; 

ACCERTATO che il Responsabile Unico del Procedimento, geom. Bertoncini Luigi, ha ultimato 

positivamente le verifiche di competenza circa la regolarità contributiva e previdenziale del succitato 

operatore economico; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, visti i presupposti di fatto del presente atto e le 

ragioni e disposizioni di legge sopra richiamate, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa;  

ACCERTATA la disponibilità finanziaria;  

ACCERTATO, ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000 che il programma dei pagamenti conseguenti è compatibile con 

i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio;  

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 8 del 08/03/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e suoi allegati; 

VISTO lo Statuto Comunale;  

VISTI gli artt. 151 comma 4, e n. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;  

VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale vigente.  

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241;  

 

DETERMINA 

 
1. Di approvare gli allegati elaborati relativi al conto finale nonché il certificato di regolare esecuzione 

degli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche della 

palazzina della scuola dell’infanzia Maria Grazia Modenesi di San Nicolò in conseguenza 

dell’emergenza sanitaria da Covid-19, concludenti nell’importo di € 60.904,88 (di cui € 49.922,03 per 

lavori ed € 10.982,85 per I.V.A. al 22%) da corrispondere all’operatore economico appaltatore Edil 2M 

s.r.l.s., con sede legale in Via Leonardo da Vinci n. 10 - 29010 Gragnano Trebbiense (Prov. PC) - 

Codice fiscale/Partita IVA 01774740334. 

2. Di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 60.904,88, trova 

copertura finanziaria al capitolo di bilancio 2020 n. 04012.02.9683 con la citata Determinazione n. 691 

(i 80785) del 25/11/2020. 

3. Di dare atto, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990, così come introdotto dalla L. 190/2012, dell’assenza di 

conflitto di interessi in qualità di responsabile del procedimento. 

4. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 

che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria 

dell’ente, ma sarà comunque trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, in via propedeutica 

per i successivi adempimenti di liquidazione. 

  

 

 IL RESPONSABILE  

    Bertoncini Luigi / ArubaPEC S.p.A.   
 


