COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

SETTORE TECNICO
*********
DETERMINAZIONE
Proposta n. TEC 444/2020
Determ. n. 304 del 22/08/2020

Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CAMPANILE DI SAN
FLORIANO A SAN BENEDETTO PO. LIQUIDAZIONE SAL N.1. CODICE CUP:
D41B16000110001 CODICE CIG: 8126621BCA.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
- che in data 29.05.2012 si è verificato un sisma di magnitudo 5.9 con epicentro in
MIRANDOLA - MEDOLLA e che tale evento ha interessato anche il territorio di San
Benedetto Po;
- che in conseguenza dell’evento sismico sono stati riscontrati gravi danni alle strutture del
campanile di San Floriano con crolli e distacchi della parte terminale della copertura con
conseguente dichiarazione di inagibilità ed interdizione al pubblico dell'area di pertinenza
del fabbricato di proprietà comunale sito in via Piazza Marconi;
Atteso che:
-

-

deliberazione di G.C. n. 75 del 17/05/2019 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo
dei lavori di riparazione e miglioramento sismico del campanile di San Floriano, a firma
dell'ing. Valva Antonio con studio in Modena (MO) via Notari Giuseppe n.81, che prevede
una spesa per lavori da appaltare di Euro 245.796,29 oltre alle somme a disposizione per
una spesa complessiva dell'intervento di Euro 378.074,81;
con determinazione n. 114 del 20/03/2020 sono stati aggiudicati i lavori di riparazione e
miglioramento sismico del campanile di San Floriano a San Benedetto Po a favore della
BOTTOLI COSTRUZIONI srl con sede in Via Vespucci, 2 46100 MANTOVA, per un importo
di aggiudicazione di Euro 230.031,36 oltre iva, di cui Euro 209.448,34 oltre iva 10% per
lavori ed Euro 20.583,02 oltre iva per oneri della sicurezza;
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Considerato che:
- in data 21/05/2020 con n. rep. 2754 è stato stipulato il contratto con l'impresa affidataria
dei lavori registrato all'Agenzia delle Entrate di Suzzara al n. 17 S.1T in data 29/05/2020;
- le opere sono state consegnate al'impresa esecutrice dei lavori in data 10/06/2020;
- con determinazione n. 226 del 24/06/2020 si liquidava l'anticipazione contrattuale ai sensi
dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'importo di Euro 37.914,20 oltre iva
10% così per complessivi Euro 46.006,27 oltre iva 10%;
Visto il primo stato avanzamento lavori (SAL1) rassegnato dalla direzione dei lavori a firma dall'ing.
Antonio Valva di Modena, dal quale risulta un ammontare dei lavori maturato dall’impresa
esecutrice di Euro 63.103,90 oltre iva 10%;
Richiamato l'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale prevede che la liquidazione
degli importi maturati dai subappaltatori/subaffidatari sia effettuata direttamente dalla stazione
appaltante;
Atteso che la stazione appaltante autorizzava i seguenti sub appalti:


Autorizzazione prot.7768 del 18/06/2020 relativa la richiesta di subappalto delle opere di
restauro strutturale alla ditta MODENA LAVORI SPECIALI srl con sede in via Pietro giardini
340, 41124 a Modena - P.IVA 02934120367 per l'importo di Euro 52.383,60;

Considerato che come indicato negli atti di contabilità gli importi maturati al SAL 1 dalla ditta
subappaltatrice sopra citata risultano di Euro 13.200,00 oltre iva 10%;
Visto il certificato di pagamento n.1 al netto delle ritenute di garanzie e dell'anticipazione
contrattuale, dal quale risulta un importo da liquidare pari ad Euro 50.167,60 oltre iva al 10% così
per complessivi Euro 55.184,36 da liquidare nel seguente modo:
 Euro 36.967,60 oltre iva 10%, per complessivi Euro 40.664,36 a favore dell'impresa
aggiudicataria dei lavori BOTTOLI COSTRUZIONI srl con sede in Via Vespucci, 2 46100
MANTOVA - P.IVA 02264720208;
 Euro 13.200,00 oltre iva 10% così per complessivi Euro 14.520,00 a favore della ditta
MODENA LAVORI SPECIALI srl con sede in via Pietro giardini 340, 41124 a Modena P.IVA 02934120367
Dato atto che è stata verificata, ai sensi dell’art. 2 D.M. 30 gennaio 2015 tramite procedura on-line,
la regolarità contributiva delle imprese sopraccitate con esito positivo in data 14/03/2018 con le
seguenti scadenze:
- in data 18/06/2020 con esito favorevole fino alla data del 16/10/2020 per BOTTOLI
COSTRUZIONI srl;
- in data 25/07/2020 con esito favorevole fino alla data del 22/11/2002 per MODENA LAVORI
SPECIALI srl
Ritenuto pertanto di approvare la documentazione contabile relativa il primo stato d’avanzamento dei
lavori e di provvedere alla conseguente liquidazione del certificato di pagamento n.1 dell'importo di
Euro 50.167,60 oltre iva al 10% così per complessivi Euro 55.184,36 da liquidare nel seguente
modo:
 Euro 36.967,60 oltre iva 10%, per complessivi Euro 40.664,36 a favore dell'impresa
aggiudicataria dei lavori BOTTOLI COSTRUZIONI srl con sede in Via Vespucci, 2 46100
MANTOVA - P.IVA 02264720208;


Euro 13.200,00 oltre iva 10% così per complessivi Euro 14.520,00 a favore della ditta
MODENA LAVORI SPECIALI srl con sede in via Pietro giardini 340, 41124 a Modena P.IVA 02934120367
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Accertato che il Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico attribuito all’opera in argomento
è il seguente: D41B16000110001;
Accertato che il Codice Identificativo Gara derivato è il seguente: 8126621BCA;
Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C.
n°16 del 26/01/1999 e s.m.i.;
Vista la deliberazione G.C. n. 65 del 09/05/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione per il triennio 2019/2021;
Visto il decreto del Sindaco prot. n. 20802 del 28/12/2017 con il quale sono stati nominati i
Responsabili dei Settori sino al 31/12/2021;
DETERMINA
1) di approvare la documentazione contabile relativa il primo stato avanzamento lavori (SAL1)
dei Lavori di riparazione e miglioramento sismico del campanile di San Floriano di San
Benedetto Po a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, rassegnato dalla direzione dei
lavori Ing. Antonio Valva di Modena, dal quale risulta un ammontare netto dei lavori maturato
dall’impresa esecutrice pari ad Euro 63.103,90 oltre iva 10%;
2) di approvare il certificato di pagamento n.1 rassegnato dal RUP al netto delle ritenute di
garanzia e della quota parte di anticipo contrattuale, dal quale risulta un importo da liquidare
pari ad Euro 50.167,60 oltre iva al 10% così per complessivi Euro 55.184,36;
3) di liquidare l'importo di Euro 55.184,36 ai sensi dell'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016
nel seguente modo:
•
per Euro 36.967,60 oltre iva 10%, per complessivi Euro 40.664,36 a favore
dell'impresa aggiudicataria dei lavori BOTTOLI COSTRUZIONI srl con sede in Via
Vespucci, 2 46100 MANTOVA - P.IVA 02264720208;
•
per Euro 13.200,00 oltre iva 10% così per complessivi Euro 14.520,00 a favore della
ditta MODENA LAVORI SPECIALI srl con sede in via Pietro giardini 340, 41124 a Modena P.IVA 02934120367
4) di dare atto che è stata verificata, ai sensi dell’art. 2 D.M. 30 gennaio 2015 tramite
procedura on-line, la regolarità contributiva delle imprese sopraccitate con esito positivo in
con le seguenti scadenze:
in data 18/06/2020 con esito favorevole fino alla data del 16/10/2020 per BOTTOLI
COSTRUZIONI srl;
in data 25/07/2020 con esito favorevole fino alla data del 22/11/2002 per MODENA
LAVORI SPECIALI srl
5) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 55.184,36 trova copertura, alla missione 05
“Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali ” Programma 2 “Attività culturali e
interventi diversi nel settore culturale ” del Bilancio 2020 (Cap. 6910/10 imp 779/2017 sub
8/2019);
6) di dare atto che:
- ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 – co. 4 la presente determinazione é esecutiva con
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” “Provvedimenti Dirigenti”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013;
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ESPRIME
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa (art. 147 bis - co. I – D. Lgs. 267/2000);
ATTESTA
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 dell’art. 26 della L.
23/12/1999, n. 488, come modificato dal D.L. 12/07/2004, n. 168, convertito in Legge 30/07/2004,
n. 191.
RILASCIA
Il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della spesa di cui alla
presente determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9
comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009) e l’ordinazione della spesa stessa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(LANFREDI FLORINDO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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