
 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
 
COPIA 
 

PROGRAMMA  N.   “2 - Attività Culturali ed Informative” 

 
 

DETERMINAZIONE  N.  43  DEL 06/07/2010 

 

OGGETTO: TEATRO AUDITORIUM / AMPLIAMENTO SCUOLA ALBERGHIERA A 

COMPLETAMENTO CITTADELLA DELLA CULTURA – 1° INTERVENTO; 

APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 5° S.A.L. CUP \= E 8 4 C 05 00000 000 9 

 

L’annoduemiladieci, addì sei del mese di luglio 

 

Il Responsabile Area Gestione e Sviluppo del Territorio 

Giorgio Gabrieli Arch. 

adotta la seguente Determinazione 

 

 RICHIAMATA la deliberazione n. 38 del 24/03/2010, con la quale la Giunta Comunale ha 
individuato i Responsabili dei Servizi l’assegnazione delle risorse economiche per l’anno 2010, 
nonché il Decreto del Sindaco di nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi; 
 
 PREMESSO che con la deliberazione di giunta Comunale n. 165 del 10/09/2005 è stato 
approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di completamento della cittadella della cultura 
teatro auditorium e ampliamento scuola alberghiera, per un importo di € 1.848.384,35, di cui € 
1.813.384,35 per lavori ed € 35.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso; 
 
 VISTA la determinazione n. 19/prog. 2 del 15/03/2007, con la quale sono stati affidati i 
lavori in oggetto, a seguito di pubblico incanto, alla ditta ACEA Costruzioni Spa di Mirandola, con 
un ribasso del 13,22% ed un importo contrattuale di € 1.573.654,94 più € 35.000,00 per oneri 
sicurezza, il tutto oltre IVA per un totale complessivo di € 1.608.654,94 oltre IVA; 
 
 RICORDATO che a seguito di ribasso praticato dall’Impresa ACEA Costruzioni  spa 
l’impegno di spesa assunto è stato il seguente: 
intervento importo lavori 

a base d’asta 
importo 
ribassato 
(– 13,22%) 

oneri 
sicurezz
a 

totale Aliq. 
IVA 

Importo 
IVA 

Scuola 
alberghiera 

500.000,00 433.900,00 10.000,0
0 

443.900,00 10% 44.390,00 

Tratro 
auditorium 

1.313.384,35 1.139.754,94 25.000,0
0 

1.164.754,94 20% 232.950,99 



Totale    € 
1.608.654,94 

   € 
277.340,99 

Totale complessivo € 1.885.995,93 IVA 
compresa 

 
 VISTO il contratto di appalto stipulato in data 05/04/2006 n° repertorio 5024, registrato a 
Mantova in data 06/04/2006 al n° 924 con il quale sono stati definitivamente affidati i lavori alla 
ditta ACEA Costruzioni Spa per un importo di € 1.608.654,94; 
 
 VISTO che i lavori sono stati consegnati in data 27/03/2006, in pendenza di contratto sotto 
le riserve di legge, come da verbale di pari data; 
 
 VISTA la perizia suppletiva e di variante approvata con Deliberazione di Giunta Comunale 
n° 123 del 28/10/2009, che comporta un importo dei lavori di perizia di € 191.458,04 elevando 
l’importo netto contrattuale da € 1.608.654,94 ad € 1.800.112,98; 
 
 VISTE le seguenti determinazioni: 
- n. 37/prog. 2 del 30/05/2007, con la quale è stato approvato il 1° S.A.L. dei lavori in oggetto, 
liquidando un importo di € 360.564,29 IVA compresa; 
- n. 70/prog. 2 del 05/12/2007, con la quale è stato approvato il 2° S.A.L. dei lavori in oggetto 
liquidando un importo di € 554.931,77 IVA compresa; 
- n. 42/prog. 2 del 24/06/2008, con la quale è stato approvato il 3° S.A.L. dei lavori in oggetto, 
liquidando un importo di € 479.826,37 IVA compresa; 
- n. 53/prog. 2 del 22/12/2009, con la quale è stato approvato il 4° S.A.L. dei lavori in oggetto, 
liquidando un importo di € 421.767,29 IVA compresa; 
 
 VISTA la contabilità relativa allo Stato di Avanzamento Lavori n° 5, redatta dal Direttore 
dei lavori Arch. Bianchi Marco in data 16/05/2010 dal quale risulta che i lavori eseguiti ammontano 
ad € 1.765.614,52 al netto dell’IVA; 
 
 VISTO il Certificato di pagamento n. 5, redatto dal Responsabile del Procedimento Dott. 
Roberto Pellegatti in data 15/06/2010; 
 

VISTA la regolarità dei Documenti unici di regolarità contributiva (DURC) relativa 
all’appaltatore ed al subappaltatore; 
 
 RAVVISATA la necessità di pagare all’ACEA Costruzioni SpA la somma di € 242.619,41 
IVA compresa, quale compenso derivante per il 5° S.A.L.; 
 
 VISTO: 
l'art. 183 del D.Lgs. n.267/2000; 
il Regolamento di contabilità ed il Regolamento dei contratti; 
il D.Lgs 163/2006; 
il Decreto del Sindaco con il quale sono stati nominati i Responsabili dei Servizi 
 
 ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione, in conto del 
capitolo di spesa n° 314600 “ Costruzione teatro comunale”inserito nel bilancio 2010 esecutivo, 
gestione rr. pp. 2004; 
 

DETERMINA 
 
 



1) di approvare il 5° S.A.L. per l’intervento denominato Completamento “Cittadella della 
Cultura” 1° intervento: realizzazione teatro auditorium ed ampliamento scuola alberghiera, 
composto da:  
- Stato d’Avanzamento n. 5   
- Libretto delle misure n. 5. 
- Registro di contabilità n. 5   
- Sommario registro di contabilità n. 5 
- Certificato di pagamento n. 5, allegati alla presente. 

 
2) di liquidare alla ditta ACEA Costruzioni SpA – viale Gramsci, 1 - 41037 Mirandola (MO) la 

somma di € 242.619,41 IVA compresa, per i lavori in oggetto. 
 

3) d’imputare le relativa spesa di € 242.619,41 IVA compresa al capitolo n. 314600 “costruzione 
teatro comunale” del bilancio 2010 esecutivo, gestione rr. pp. 2004, (Mutuo Cassa DD.PP.). 

 

 

      Il Responsabile Area Gestione e Sviluppo del Territorio 

               Fto  Giorgio Gabrieli Arch. 

                    _______________________________ 

 



 

VISTO DI COMPATIBILITÀ MONETARIA 

 

Si attesta la conformità del presente provvedimento alle disposizioni dell’art. 9, comma 2, del 

D.L. 78/2009 convertito dalla Legge 102/2009. 

Lì, 06/07/2010 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Fto  Giorgio Gabrieli Arch. 

____________________ 

 
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è trasmesso al responsabile del 

servizio finanziario e reso esecutivo con l’apposizione del seguente visto di regolarità contabile, 

attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del 

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

 

Lì,   

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

Fto dott.ssa Enrica Varani 

___________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 

Comune in data odierna per rimanervi dieci giorni consecutivi. 

Lì,  

IL MESSO COMUNALE 

Fto  

____________________ 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Poggio Rusco, lì      IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE 
        Pini  D.ssa Barbara 
 
 



 
 
 


