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DETERMINAZIONE  N.  457  DEL 24/09/2020 

 

OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA IN VIA CARNEVALE, IN 

AMPLIAMENTO DELL'ESISTENTE. CUP E99H12000600006 CIG: 7622423E6F. 

APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI. 

 

L’anno  duemilaventi, addì ventiquattro del mese di settembre 

 

Il Responsabile Area Gestione del Patrimonio 

Negri Marco 

adotta la seguente Determinazione 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 77 del 15 luglio 2020, con la quale la Giunta Comunale ha 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2021-2022 e autorizzato i Responsabili delle Aree a 

compiere tutti gli atti di gestione necessari ad assicurare il normale funzionamento dei servizi, 

nonché il Decreto del Sindaco n. 16 del 19/09/2019 di nomina del Responsabile dell’Area Gestione 

del Patrimonio; 

 

PREMESSO che: 

- con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 29/11/2017, a seguito dell’emissione 

dell’Ordinanza di finanziamento dell’intervento, si è provveduto all’approvazione in linea tecnica 

del progetto definitivo/esecutivo dell’intervento di “Realizzazione della nuova scuola primaria di 

Via Carnevale in ampliamento dell’esistente”, per un quadro economico complessivo di € 

4.567.767,75 e con la successiva deliberazione di Giunta n. 195 del 20/12/2017 si è provveduto ad 

approvare il progetto definitivo/esecutivo completo; 

- a seguito di variazione di quadro tecnico economico dell’opera, con l’Ordinanza del Presidente 

della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 

maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) n. 

407 del 17/07/2018 avente ad oggetto: “Ordinanza 1 agosto 2017 n. 338 – ID n. 13- Comune di 

Poggio Rusco. Revoca dell’Ordinanza n. 357 del 29/11/2017 e contestuale rideterminazione del 

contributo per la “Realizzazione della nuova scuola primaria in Via Carnevale in ampliamento 

all’esistente”” la Struttura Commissariale ha ritenuto ammissibile la richiesta del Comune di Poggio 

Rusco di modifica del qte ed ha dettagliato il nuovo quadro economico come segue: 

 



 

 

 

 

A) IMPORTO ESECUZIONE DEI LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA 

A/1 Lavori in appalto “a corpo” € 3.372.402,73 

A/2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) € 98.600,00 

TOTALE LAVORI IN APPALTO (oneri per la sicurezza inclusi) € 3.471.002,73 

  

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINSITRAZIONE 

B/1 Iva 10% lavori in appalto € 347.100,27 

B/1 Interventi in economia (iva compresa) € 4.000,00 

B/2 Allacciamenti e servizi di rete (iva compresa) € 10.000,00 

B/3 Spese per accertamenti di laboratorio (iva compresa) € 5.000,00 

B/4 Spese per commissioni di gara e spese funzionamento CUC (iva compresa) € 30.000,00 

B/5 Spese per pubblicità (iva compresa) € 3.000,00 

B/6 Spese tecniche (contributo inarcassa e iva comprese) € 347.100,27 

B/6-bis Spese tecniche finanziate dall’Ente  € 55.049,97 

B/7 spese per assicurazioni (polizza verificatore prog. preliminare) € 1.855,00 

B/8 spese per collaudo tecnico-amministrativo e funzionale impianti (iva compresa) € 57.000,00 

B/9 spese per pareri vari (ats, vigili del fuoco, ecc.) € 2.000,00 

B/10 Spese per indagine archeologica (iva compresa) € 2.391,20 

B/11 Spese attività di consulenza gara servizi tecnici (iva compresa) € 2.440,00 

B/12 Imprevisti (iva compresa) € 106.122,75 

B/13 Arredi (iva compresa) € 275.000,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE € 1.248.059,46 

TOTALE COMPLESSIVO QUADRO TECNICO ECONOMICO € 4.719.062,19 

  

RIPARTIZIONE DELLA SPESE: 

RIMBORSO ASSICURATIVO € 0,00 

COFINANZIAMENTO € 56.904,96 

A CARICO DEL COMMISSARIO DELEGATO € 4.662.157,23 

  

- con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 25/07/2018 è stato approvato il nuovo quadro 

tecnico economico dell’intervento in oggetto, per un totale complessivo di € 4.719.062,19, in totale 

sostituzione rispetto a quello precedentemente approvato con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 

174 del 29/11/2017 e n. 195 del 20/12/2017; 

 

CONSIDERATO che a seguito dell’espletamento della procedura di gara per l’affidamento dei 

lavori l’intervento è stato affidato alla ditta SCG IMPIANTI & COSTRUZIONI SPA con sede ad 

ACERRA (NA), Via delle Industrie n. 112 P.Iva e c.f. 07986711211, per un importo contrattuale 

pari ad € 2.627.902,05 al netto di iva, come da determinazione del Responsabile dell’Area Gestione 

del Patrimonio n. 451 del 29/07/2019; 

 

VISTO il Decreto del Soggetto Attuatore n. 39 del 19/02/2020 avente ad oggetto “Ordinanza 

commissariale 17 luglio 2018 n. 407 - piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili 

pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 – id 13 - approvazione del contributo 

definitivo dopo la gara d’appalto del progetto avente per oggetto: “Realizzazione nuova scuola 

primaria in via carnevale in ampliamento all’esistente” a Poggio Rusco” – ed erogazione 

dell’anticipazione fino al 50%.” ha approvato il nuovo quadro economico ammissibile determinato 

dopo il ribasso d’asta e definita la quota a carico del Commissario Delegato in € 3.734.746,49 

riassunto nel seguente quadro economico: 

 

 QUADRO TECNICO 



 

 

 

 

ECONOMICO 

AMMESSO DOPO LA 

GARA D’APPALTO 

LAVORI IN APPALTO € 2.627.902,05 

IVA10% LAVORI IN APPALTO € 262.790,21 

INTERVENTI IN ECONOMIA (IVA COMPRESA) € 4.000,00 

ALLACCIAMENTI E SERVIZI DI RETE (IVA 

COMPRESA) 

€ 10.000,00 

ACCERTAMENTI DI LABORATORIO (IVA 

COMPRESA) 

€ 5.000,00 

COMMISSIONE DI GARA (IVA COMPRESA) € 30.000,00 

PUBBLICITA' (IVA COMPRESA) € 3.000,00 

SPESE TECNICHE (IVA COMPRESA) € 347.100,27 

SPESE TECNICHE FINANZIATE DALL'ENTE € 55.049,97 

SPESE PER ASSICURAZIONI € 1.855,00 

IMPREVISTI (IVA COMPRESA) € 106.122,75 

ARREDI (IVA COMPRESA) € 275.000,00 

SPESE PER COLLAUDO TECNICO-

AMMINISTRATIVO (IVA COMPRESA) 

€ 57.000,00 

SPESE PER PARERI VARI (IVA COMPRESA) € 2.000,00 

SPESE PER INDAGINE GEOLOGICA (IVA 

COMPRESA) 

€ 2.391,20 

SPESE ATTIVITA' DI CONSULENZA GARA (IVA 

COMPRESA) 

€ 2.440,00 

QUADRO TECNICO ECONOMICO € 3.791.651,45 

  

RIPARTIZIONE DELLE SPESE:  

RIMBORSO ASSICURATIVO  

COFINANZIAMENTO € 56.904,96 

A CARICO DEL COMMISSARIO DELEGATO € 3.734.746,49 

TOTALE € 3.791.651,45 

 

VISTO il contratto di appalto sottoscritto in data 29/10/2019 – n. 6793/2019 di rep., con il quale 

sono stati definitivamente affidati i lavori alla ditta SCG IMPIANTI & COSTRUZIONI SPA con 

sede ad ACERRA (NA), Via delle Industrie n. 112 P.Iva e c.f. 07986711211, per un importo 

contrattuale pari ad € 2.627.902,05  al netto di iva; 

 

RICORDATO che i lavori sono stati consegnati in data 04/12/2019, come da verbale sottoscritto in 

pari data; 

 

VISTA la Determinazione del Responsabile dell’Area Gestione del Patrimonio n. 213 del 

16/04/2020 con la quale è stato approvato il 1° stato di avanzamento dei lavori in oggetto per un 

importo complessivo di € 269.400,00 oltre Iva 10% comprensivo degli oneri della sicurezza e la 

successiva liquidazione della spesa; 

 

VISTA altresì la contabilità relativa allo Stato di Avanzamento Lavori n° 2 a tutto il 05/08/2020, 

redatta dalla Direzione Lavori Ing. Silvia Dall’Igna di Vitre studio srl, allegata alla presente, 

costituita da: 

- libretto delle misure 



 

 

 

 

- stato di avanzamento lavori n. 2 a tutto il 05/08/2020 

- registro di contabilità 

dalla quale risulta che i lavori eseguiti al netto del ribasso d’asta ammontano, a tutto il 05/08/2020, 

ad € 585.452,33 comprensivi di € 22.678,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed al 

netto dell’Iva 10%; 

 

VISTE le dichiarazioni liberatorie dei sub affidatari che hanno sino ad oggi interagito in cantiere 

dalle quali emerge che la ditta appaltatrice ha provveduto alla liquidazione di tutte le fatture emesse 

senza più nulla pretendere in merito; 

 

RESO NOTO che sulla base degli atti contabili il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. 

Raffaella Vincenzi, dopo aver effettuato le relative verifiche, ha emesso il Certificato di pagamento 

n. 2 in data 18/09/2020, allegato, per un importo di € 196.000,00, oltre IVA 10%, per un totale 

complessivo di € 215.600,00 Iva compresa; 

 

VISTA la fattura elettronica n. 9_20 del 22/09/2020 emessa dalla ditta SCG IMPIANTI & 

COSTRUZIONI SPA con sede ad ACERRA (NA), Via delle Industrie n. 112 P.Iva e c.f. 

07986711211, pervenuta agli atti in data 22/09/2020 prot. 7428; 

 

VISTO: 

l'art. 183 del D.Lgs. n.267/2000; 

il Decreto del Sindaco con il quale sono stati nominati i Responsabili dei Servizi; 

il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore; 

 

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto all’intervento con 

codifica U.2.02.01.09.000 0402 capitolo 313200 “realizzazione scuola elementare” del bilancio di 

previsione 2020 esecutivo; 

 

DETERMINA 

 

per i motivi in premessa: 

 

1) di approvare il 2° stato di avanzamento lavori a tutto il 05/08/2020, redatto dalla Direzione 

Lavori Ing. Silvia Dall’Igna di Vitre studio srl, allegato alla presente e composto dei seguenti 

documenti: 

- libretto delle misure 

- stato di avanzamento lavori n. 2 a tutto il 05/08/2020 

- registro di contabilità 

2) di approvare il certificato di pagamento n° 2, redatto dal Responsabile Unico del 

Procedimento, Arch. Raffaella Vincenzi, in data 18/09/2020, allegato al presente atto; 

3) di dare mandato al Responsabile Area Programmazione Economico Finanziaria di liquidare la 

somma di € 196.000,00 oltre IVA per un totale complessivo di € 215.600,00 IVA compresa (fattura 

elettronica 9_20 del 22/09/2020), quale compenso per il 2° stato di avanzamento lavori a tutto il 

05/08/2020 e finale nel seguente modo: 

- € 196.000,00 (imponibile) a favore della ditta SCG IMPIANTI & COSTRUZIONI SPA con 

sede ad ACERRA (NA), Via delle Industrie n. 112 P.Iva e c.f. 07986711211; 

- € 19.600,00 (iva 10%) a favore dell’erario con le modalità specificate nell’apposito decreto 

MEF del 23/01/2015, pubblicato sulla G.U. n.27 del 3 febbraio 2015; 

4) d’imputare la relativa spesa di € 215.600,00 IVA compresa all’intervento con codifica 

U.2.02.01.09.000 0402 capitolo 313200 “realizzazione scuola elementare” del bilancio di 

previsione 2020 esecutivo, ( rif. impegno n. 706 del 12/02/2020). 



 

 

 

 

 

 

ANNO PEG M. P. T. M. N. IMPEGNO IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

          

 

      Il Responsabile  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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 

 
 

AREA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

DETERMINAZIONE  N.  457  DEL 24/09/2020 

 

 

OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA IN VIA CARNEVALE, IN 

AMPLIAMENTO DELL'ESISTENTE. CUP E99H12000600006 CIG: 7622423E6F. 

APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI. 

Si attesa ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 7, del T.U.. delle leggi sull’ordinamenti degli 

enti locali, D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile attestante copertura finanziaria relativamente alla 

determinazione n°457  del 24/09/2020 

 

 

Il Responsabile Area Servizi Finanziari 

 

 

 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

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

Comune in data odierna per rimanervi dieci giorni consecutivi. 

IL MESSO COMUNALE 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


