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COMUNE DI BORETTO 
 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
Piazza S. Marco, 5 42022 Boretto C.F. 00439040353  

 

 

 
 

DETERMINAZIONE N. 88 

ASSUNTA IN DATA 26/03/2021 

 
 
OGGETTO : APPROVAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI   E CERTIFICATO 

DI PAGAMENTO N.2 RELATIVO ALL'APPALTO DELLE OPERE DI  
"ADEGUAMENTO SIMICO, MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO 
NORMATIVO E FUNZIONALE EDIFICIO SCUOLA  SECONDARIA DI 1° 
GRADO -M- NIZOLIO"   IN BORETTO" - CUP B79E19000810001 

 
 
DESCRIZIONE IMPEGNO: 
 

ANNO PEG M. P. T. M. N. 
IMPEGNO 

IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

          

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  PATRIMONIO E TERRITORIO 

VISTO che con Delibera di Giunta Comunale n. 38   del 18.04.2020    veniva approvato il 

progetto definitivo -   esecutivo per i lavori  di  “ADEGUAMENTO SISMICO, MESSA IN 
SICUREZZA, ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE EDIFICIO SCUOLA  
SECONDARIA DI 1° GRADO –M- NIZOLIO”   IN BORETTO” - CUP 
B79E19000810001        per un importo complessivo  di Euro  1.200.000,00  di cui Euro 

880.000,00 per lavori,  Iva esclusa; 
 
                                                              
VISTA la Determinazione n. 303  del 18.06.2020  del Servizio Appalti – Unione  Comuni Bassa 

Reggiana con la quale, dopo l’espletamento della gara,  sono stati aggiudicati i lavori alla Impresa   

S.T.E.P.   Srl  con sede in  Mirandola  (MO)   – P.iva  02720310362   per un importo contrattuale  di 

Euro 864.288,90  oneri di sicurezza  compresi,   oltre l’Iva di Legge al 10%; 

 

VISTA  la Determina comunale n. 202   del 14.07.2020  con la quale i lavori sono stati 

definitivamente affiati all’Impresa S.T.E.P. srl; 
 
VISTO il Contratto d’appalto rep. 2542  del 30 luglio 2020; 
 
VISTO il verbale di Consegna parziale dei lavori  relativo alla prima fase in data 26 agosto 
2020; 
 
VISTO il  1° Stato Avanzamento Lavori,  a tutto il  10.12.2020,  redatto in pari data 
comprensivo di Libretto misure e Registro di Contabilità presentato  in data 29.12.2020    dal 
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Direttore Lavori  Ing.  Mariacci Tommaso,   per un ammontare complessivo, tenuto conto del 
ribasso d’asta del 2,01%  di Euro  268.805,23     compreso oneri per la sicurezza, Iva 
esclusa;  
 
VISTO il Certificato di Pagamento n. 1 del medesimo importo di cui sopra redatto in  pari 
data     di Euro 213.700,00         al netto della ritenuta del 0,5%  per infortuni e del recupero 
proporzionale dell’anticipazione del 20% già riconosciuta,  Iva al 10% esclusa; 
 
DATO ATTO che il 1° S.A.L. e relativo Certificato di Pagamento n. 1 sono stati approvati con 
Determina comunale n.403    del  29.12.2020;  
 
VISTO il  2° Stato Avanzamento Lavori,  a tutto il  10 marzo 2021  ,  redatto in pari data 
comprensivo di Libretto misure e Registro di Contabilità presentato  in data 25.03.2020     dal 
Direttore Lavori  Ing.  Mariacci Tommaso,   per un ammontare complessivo, tenuto conto del 
ribasso d’asta del 2,01%  di Euro  313.579,12    compreso oneri per la sicurezza, Iva 
esclusa;  
 
VISTO il Certificato di Pagamento n. 2 del medesimo importo di cui sopra redatto in  pari 
data     di Euro 35.500,00       al netto della ritenuta del 0,5%  per infortuni e del recupero 
proporzionale dell’anticipazione del 20% già riconosciuta,  Iva al 10% esclusa; 
 
RILEVATO che in relazione ai contenuti delle certificazioni sopra richiamate, si rende 
possibile approvare la contabilità presentata relativa al 2° SAL; 
 
VISTO la regolarità del  certificato DURC in corso di validità; 
 
CONSIDERATO  pertanto che è possibile  liquidare all’Impresa  S.T.E.P.   Srl  con sede in  
Mirandola  (MO)   – P.iva  02720310362                     la somma  relativa al 2 ° SAL  di Euro  
35.500,00          oltre all’Iva del   10 %  di Euro 3.550,00        per un totale di Euro  39.050,00      
Iva compresa  a carico  dell’impegno n. 27, voce di Bilancio 04.02.2.02 – Capitolo 263000 
PEG 2021; 
 
 
DATO ATTO: che ai sensi degli artt.  26 e 37 D. Lgs 14.3.2013 n. 33 i contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture sono soggetti all’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale del 
Comune in apposta sezione “Amministrazione trasparente”; 
 

VISTO il D. Lgs n.50/2016  “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e 
s.m.i; 

VISTO il DPR 207/2010 “Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici” e s.m.i,  
 
VISTO  il D.Lgs. 267/00 art. 151 .4 e art.191 comma 3 per  l’assunzione di impegni per 
l’effettuazione di spese relativo alla copertura finanziaria; 
 
VISTO  il vigente Regolamento di contabilità, approvato con delibera di C.C. n. 73 del 
11.10.2001; 
 
RICHIAMATO l’art.9 del D.L. 78/09 convertito con legge 102/09  “tempistica dei pagamenti”;
  

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010, n° 136, in 
merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 
VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 4897  del 06.06.2020  con il quale viene individuato 
quale Responsabile del Servizio il Geom. Rossi Mauro; 
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DATO ATTO che il Responsabile del  Procedimento risulta essere il Geom. Mauro Rossi; 
 
DICHIARATO che il sottoscritto Responsabile è in assenza di conflitto di interessi ai sensi ex 
art.6 bis L.n.241/1990 come tradotto dalla L.190/2012; 
 
 
RITENUTO necessario procedere in merito; 
 
                                                                   DETERMINA 

 

1) DI APPROVARE il 2   ° S.A.L.   relativi all’appalto lavori di “ADEGUAMENTO SISMICO, 
MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE EDIFICIO 
SCUOLA  SECONDARIA DI 1° GRADO –M- NIZOLIO”   IN BORETTO” - CUP 
B79E19000810001            redatto  in data   10 marzo 2021         dal Direttore Lavori Ing. 
Mariacci Tommaso  e dell'importo di Euro  313.579,12   Iva esclusa; 
 
2) DI APPROVARE  altresì il Certificato di Pagamento  n.2   in pari data    relativi all’appalto 
lavori di  che trattasi         dal Direttore Lavori Ing. Mariacci Tommaso  e dell'importo       di 
Euro   35.500,00        al netto della ritenuta del 0,5%  per infortuni e del recupero 
proporzionale dell’anticipazione del 20% già riconosciuta,  Iva al 10% esclusa; 
 
3) DI LIQUIDARE  all’Impresa    S.T.E.P.   Srl  con sede in  Mirandola  (MO)   – P.iva  
02720310362           la somma  relativa al 2   ° SAL di Euro  35.500,00             oltre all’Iva del   
10 %  di Euro  3.550,00     per un totale di Euro   39.050,00    Iva compresa  a carico  
dell’impegno n. 27, voce di Bilancio 04.02.2.02 – Capitolo 263000 PEG 2021; 
 
4) DI  DARE ATTO   che l’opera    è   finanziata  per la somma di Euro 1.080.000,00 con i 
contributi   di edilizia scolastica – MUTUI BEI 2018  di cui alla Delibera della Giunta 
Regionale n.1915 del 12.11.2018  a valere sulle risorse di cui al Decreto Interministeriale 
prot. n.87 del 01.02.2019   e per la restante parte di Euro 120.000,00  con somme proprie 
dell’Amministrazione comunale;  
 
5) DI OTTEMPERARE alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati  

dall’art. 3 della L. 136/2010, provvedendo a comunicare alla Ditta il Cig derivato:  
8355642DE5 
   per il servizio affidato e disponendo che la liquidazione degli importi spettanti venga effettuata sul 

conto corrente dedicato, comunicato dalla Ditta medesima; 

 

6) DI PROVVEDERE, infine, all’informazione sull’adozione del presente atto mediante 

“pubblicazione in elenco” sull’ Albo Pretorio Comunale On-Line. 

 
7) DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso eventuale ricorso al TAR Emilia 

Romagna – Sezione Parma, entro 60 gg dalla pubblicazione dell’atto all’albo pretorio on-line o in 

alternativa entro 120 giorni al Capo dello  Stato ai sensi dell’art.9 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199. 

 
 
 
 
 
  
 IL RESPONSABILE DELL’AREA  
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Determinazione n° 88 Del  26/03/2021 

 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
Ai sensi dell’art. 147-bis si esprime parere favorevole di regolarità contabile inoltre ai sensi 
dell’art. 153 comma 5 ed ai fini dell’art. 151 comma 4 del D.lgs. 267/2000. 

 
 
 
 IL RAGIONIERE CAPO 
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