
 

 

COMUNE DI VILLA-MINOZZO 
(PROVINCIA DI REGGIO EMILIA) 

 
 

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  
V° SETTORE ASSETTO E USO DEL TERRITORIO - LL.PP. - 

PATRIMONIO - URBANISTICA - AMBIENTE - EDILIZIA 
PRIVATA - SUAP - USI CIVICI 

 
 

N. _____ 2015 Reg. Generale                                      N. 169 Reg. Servizio 
 

 
Oggetto: MANUTENZIONE  E  CONSOLIDAMENTO  RETE  VIARIA DEL 
COMUNE DI VILLA MINOZZO, PROGRAMMA 6000 CAMPANILI, 
APPROVAZIONE STATO FINALE,   C.R.E.   ,   LIQUIDAZI ONE   SALDO  
PARCELLA  MAIN ENGINEERING  E LIQUIDAZIONE INCENTIV O 
PROGETTAZIONE INTERNA C.U.P. : F27H14000420001        
CIG: 5807754636; 6009153DEA; 5797656913; 
 
L’anno duemilaquindici il giorno dieci del mese luglio,  
 

Il Responsabile del Servizio 
 
PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 29/12/2014 sono stati nominati 
i Responsabili di settore - titolari di posizioni organizzative per l’anno 2015; 
 
DATO ATTO  che: 

- con decreto del Sindaco n. 12 in data 30/12/2014 – prot. interno n. 6231, il sottoscritto è 
stato nominato fino al 31/12/2015 Responsabile del  “V° SETTORE ASSETTO E USO 
DEL TERRITORIO - LL.PP. - PATRIMONIO - URBANISTICA - AMBIENTE - 
EDILIZIA PRIVATA - SUAP - USI CIVICI” – ai sensi e per gli effetti dell’art. 109 comma 
2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  

 
- con deliberazione consiliare n. 29 del 07/04/2014 si è provveduto ad approvare il bilancio di 

previsione 2014, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2014-
2016, immediatamente esecutiva; 
 

- con D.M. in data 13/052015 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20/05/2015) il 
termine per l’approvazione del Bilancio 2015 è stato differito al 30/07/2015; 

 
- con delibera di Giunta Comunale n. 136 del 29/12/2014, immediatamente esecutiva, si è 

provveduto ad attribuire il PEG provvisorio per l’anno 2015 ai vari Responsabili dei servizi; 



 

 

DATO ATTO  che, con Determina del Responsabile del Servizio n. 89 del 10/04/2014 è stato 
incaricato l’Ufficio Tecnico Comunale della redazione del progetto esecutivo dei lavori di 
MANUTENZIONE E CONSOLIDAMENTO DELLA RETE VIARIA DEL COMUNE DI Villa 
Minozzo;    
 
VISTA   la delibera di G.C. n°  60 del 10/06/2014, con la quale è stato approvato  il progetto 
esecutivo relativo a lavori di manutenzione e consolidamento della rete viaria del comune di Villa 
Minozzo  redatto in Giugno  2014 dall’Ufficio Tecnico Comunale, depositato agli atti dello stesso 
ufficio, nell’importo complessivo di  € 1.000.000,00 - di cui €.  773.681,45 per lavori ed  €.  
226.318,55 per somme a disposizione , come si evince dal seguente quadro economico di spesa: 
 
- Lavori a base d’asta …………………………………..………€.  754.681,45 
- Oneri per la sicurezza ……………………………………….. €.    19.000,00   
                                                                     SOMMANO ……………………. €.  773.681,45 
Somme a Disposizione dell’Amministrazione 
-    Iva 22%………………..………………………….€   170.209,92 
-    Spese Tecniche…………………………………...€     15.510,90 
-    Incentivi di progettazione 2%.................................€     15.200,00 
-    Relazione Geologica……………………………...€       3.485,07 
-    Indagini Geotecniche……………………………..€       3.562,40 
-    Lavori in economia ……………………………….€    12.000,00 
-    Spese indagini di laboratorio e prove di collaudo...€       3.500,00 
-    Passaggio in aree private……   ………………….€        2.500,00 
-    arrotondamento …………………………………..€          350,26 

          SOMMANO ………………………………  € 226.318,55 
TOTALE GENERALE  ……………………………..€ 1.000.000,00 

 
DATO ATTO , che con determina n. 170 del 13/06/2014, sono state individuate le ditte e approvato 
lo schema di lettera di invito a gara, che prevede l’affidamento mediante procedura negoziata senza 
previa pubblicazione del bando di gara ai sensi del comma 7 dell’art. 122 e secondo le procedure del 
comma 6 dellart. 57 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.; 
 
CONSTATATO che a mezzo PEC, si è provveduto a trasmettere la lettera d’invito prot. n° 2724 
del 13/06/2014, alle 18 ditte di cui all’elenco approvato con la determina n. 170 del 13/06/2014; 
 
VISTO il verbale redatto in data 09/07/2014 con il quale, la  Commissione di Gara – presieduta dal 
geom. Andrea Guiducci, rilevato che la ditta Tazzioli & Magnani  con sede in Via Ganapini, n. 27 – 
42035 Castelnovo né Monti – RE, ha presentato la migliore offerta, aggiudica, in via provvisoria,  i 
lavori di manutenzione e consolidamento della rete viaria del comune di Villa Minozzo,  alla ditta 
medesima,  con un ribasso del 7,72 %  che determina un importo netto dei lavori di € 570.012,62, 
oltre al costo della mano d’opera pari ad € 136.982,47  - cui vanno aggiunti gli oneri della sicurezza 
di €. 19.000,00 e cosi per l’importo contrattuale di €. 725.995,09 oltre IVA 22% €. 159.718,92 – 
totale generale €.  885.714,01; 
 
VISTA   la nota in data 30/07/2014 prot. di arrivo n° 3599, del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, relativo al Disciplinare n° 9186 del 28/05/2014, D.M. di approvazione di Disciplinare n° 
9355 del 29/05/2014, Registrato alla Corte dei Conti il 10/07/2014 Reg. 1 Fg. 2921,con il quale è 
stato concesso un contributo in conto capitale di € 1.000.000,00   pari al 100% della spesa ammessa 
di € 1.000.000,00 per gli interventi di manutenzione e consolidamento della rete viaria del comune 
di Villa Minozzo,  all’interno del programma 6000 campanili del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti; 
 



 

 

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio n. 247 del 31/07/2014, con la 
quale: 
- si è dato atto, come risulta dal verbale sopraccitato, che la ditta Tazzioli & Magnani s.r.l.  con 

sede in Via Ganapini, n. 27 – 42035 Castelnovo né Monti – RE, ha presentato la migliore offerta 
per la esecuzione dei lavori di manutenzione e consolidamento della rete viaria del comune di 
Villa Minozzo,  con un ribasso del 7,72% - che determina un importo netto dei lavori di  € 
570.012,62, oltre al costo della mano d’opera pari ad € 136.982,47  - cui vanno aggiunti gli 
oneri della sicurezza di €. 19.000,00 e cosi per l’importo contrattuale di €. 725.995,09 oltre IVA 
22% €. 159.718,92 – totale generale €.  885.714,01 e di confermare l’aggiudicazione 
provvisoria; 

- si è dato atto che dalle verifiche effettuate mediante ottenimento del documento di regolarità 
contributiva, del  certificato del Casellario Giudiziale, del certificato dei Carichi Pendenti e del 
certificato antimafia, la ditta Tazzioli & Magnani   con sede in Via Ganapini, 27  – 42035 
Castelnovo né Monti – RE, è risultata in regola con i requisiti richiesti per l’esecuzione 
dell’appalto;  

- sono stati affidati, in via definitiva,  alla ditta  Tazzioli & Magnani s.r.l.  con sede in Via 
Ganapini, n. 27 – 42035 Castelnovo né Monti – RE, – i lavori di “manutenzione e 
consolidamento della rete viaria del comune di Villa Minozzo” per l’importo netto di  € 
570.012,62, oltre al costo della mano d’opera pari ad € 136.982,47  - cui vanno aggiunti gli 
oneri della sicurezza di €. 19.000,00 e cosi per l’importo contrattuale di €. 725.995,09 oltre IVA 
22% €. 159.718,92 – totale generale €.  885.714,01; 

- si è stabilito  che il responsabile dei LL.PP., ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli artt. 
11-12-77 e 79 del D.lgs. 12.04.2006 n. 163 – testo vigente,  provveda a comunicare, alla ditta 
che ha presentato offerta, l’avvenuta aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto, 
specificando, ai sensi dell’ all’art. 79 comma 5 ter del D.lgs. 12.04.2006 n. 163,  che il termine 
dilatorio, di cui all’art. 11comma 10 del D.lgs.  n. 163/2006,  decorre dal trentacinquesimo 
giorno della data di esecutività del presente atto; 

- si è dato  atto che la copertura finanziaria della spesa è assicurata mediante fondi derivanti dal 
programma 6000 campanili del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per totali € 
1.000.000,00 – iscritti nel bilancio comunale 2014  all’int. 2080101 cap. 1; 

- è stata impegnata la somma complessiva di  € 885.714,01,  per lavori ed IVA,   all’int. 2080101 
cap. 1;  

 
PRESO ATTO che a seguito della verifica della regolarità contributiva, del certificato del 
Casellario Giudiziale, del certificato dei Carichi Pendenti e del certificato antimafia, la ditta Tazzioli 
& Magnani s.r.l., con sede in Via Ganapini, 27,  42035 Castelnovo né Monti, risulta in regola con i 
requisiti richiesti per l’esecuzione dell’appalto; 
 
VISTO il contratto repertorio n° 894 del 08/09/2014, con il quale i lavori di MANUTENZIONE E 
CONSOLIDAMENTO DELLA RETE VIARIA DEL COMUNE DI VILLA MINOZZO, sono stati 
affidati alla ditta Tazzioli & Magnani, avente sede in via Ganapini, 27  42035 Castelnovo né Monti 
(RE), per l’importo contrattuale  di €  725.995,09 oltre IVA 22% e così per complessivi € 
885.714,01, approvato con determinazione n. 297 del 15/09/2014; 
 
DATO ATTO  che i lavori in oggetto sono stati consegnati in data 01/08/2014 e sono stati iniziati in 
data 04/08/2014 ed ultimati in data 28/01/2015; 
 
VISTA  la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture 
del 26/09/2014 – Prot. n. 15788, acquisita agli atti di questo Comune in data 27/09/2014 – prot. n. 
4532, con la quale è stato trasmesso il Decreto del 23/09/2014 – prot. n. 15593 di autorizzazione, ai 
sensi della L. 27/12/2013 n. 147, nonché ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Disciplinare n. 9186 del 



 

 

28/05/2014, al pagamento della I^ quota di € 557.893,58 a favore del Comune di Villa Minozzo per 
l’attuazione delle opere relative all’intervento in parola; 
 
VISTA altresì la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le 
Infrastrutture del 03/03/2015 trasmessa tramite Pec. al comune di Villa Minozzo, con la quale è 
stato trasmesso il Decreto del 29/05/2015 di autorizzazione, ai sensi della L. 27/12/2013 n. 147, 
nonché ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Disciplinare n. 9186 del 28/05/2014, al pagamento della II^ 
quota di € 325.437,92 a favore del Comune di Villa Minozzo per l’attuazione delle opere relative 
all’intervento in parola; 
 
DATO ATTO che con nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le 
Infrastrutture del 03/06/2015, trasmessa tramite Pec. al comune di Villa Minozzo, con la quale è 
stato trasmesso il Decreto di autorizzazione, ai sensi dell’art. 132 del  D.Lgs 163/2006, del 
maggiore importo relativo alla perizia suppletiva di variante, relativa all’appalto dei lavori di 
“MANUTENZIONE E  CONSOLIDAMENTO DELLA RETE VIARIA DEL COMUNE DI 
VILLA MINOZZO” e il relativo pagamento per complessivi € 70.177,36 in favore  del Comune di 
Villa Minozzo, per l’attuazione delle opere previste nella perizia di variante; 
 
DATO ATTO che con delibera di G.C. n. 111 del 10/11/2014 è stata approvata perizia di variante 
dei lavori in parola, al fine di utilizzare le economie derivanti dal ribasso d’asta e le somme dei 
lavori in economia, le somme non utilizzate per l’occupazione in aree private e l’arrotondamento 
previste nel quadro economico del progetto esecutivo, al fine di consolidare tre movimenti 
gravitativi attivatisi durante le abbondanti piogge estive, lungo la strada Cà dell’Onesta-Morsiano-
Novellano, aumentando il contratto principale di € 59.858,70, oltre IVA 22% portandolo alla 
somma complessiva di € 785.853,79 oltre IVA 22% di € 172.887,83 per complessivi € 958.741,62, 
degli ulteriori lavori previsti nella variante, di € 59.858,70 oltre iva 22%, ai sensi della Legge 13 
agosto 2010, n. 136, testo attuale, il relativo Codice Identificativo della Gara (CIG) attribuito 
dall’Autorità di Vigilanza contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, è il n. 6009153DEA e 
rideterminato il quadro economico dell’opera  sotto riportato: 
 
- Importo Lordo Lavori..………………………………..………€.  837.403,96 
-A dedurre ribasso d’asta……………………………………….€.    51.550,17 
                                                           Restano Netti ….. ……………………. €.  785.853,79 
Somme a Disposizione dell’Amministrazione 
-    Iva 22%………………..………………………….€   172.887,83 
-    Spese Tecniche…………………………………...€     15.510,90 
-    Incentivi di progettazione 2%.................................€     15.200,00 
-    Relazione Geologica……………………………...€       3.485,07 
-    Indagini Geotecniche……………………………..€       3.562,40 
-    Spese indagini di laboratorio e prove di collaudo...€       3.500,00 
-    arrotondamento …………………………………..€               0,01 

          SOMMANO ………………………………  € 214.146,21 
TOTALE GENERALE  ……………………………..€ 1.000.000,00 

 
RICHIAMATO l’atto di sottomissione repertorio n. 902 del 13/11/2014, approvato con 
determinazione n.  342 del 13/11/2014, con il quale i lavori previsti nella variante, venivano affidati 
alla ditta Tazzioli & Magnani Via Ganapini, 27  42035 Castelnovo né Monti (RE) già affidataria dei 
lavori del contratto principale, agli stessi patti e condizioni;    
 
VISTA  la documentazione tecnica, relativa allo Stato Finale Lavori e al C.R.E. , redatta dal 
Direttore dei lavori geom. Danilo Albertini, - tecnico del Comune di Villa Minozzo in data 
01/07/2015,  dalla quale risulta che la spesa complessivamente sostenuta per i lavori di cui in 



 

 

oggetto, eseguiti a tutto il 28/01/2015 dalla  ditta  Tazzioli & Magnani s.r.l.  con sede in Via 
Ganapini, n. 27 – 42035 Castelnovo né Monti – RE,  ammonta a  €  785.853,79 oltre IVA 22%   di  
€ 172.887,83 per complessivi € 958.741,62, a cui dedotto il primo SAL e  il primo certificato di 
pagamento relativo allo stesso di € 335.342,14 iva 22% compresa,  dedotto  il secondo SAL e il 
secondo certificato di pagamento di € 317.051,37 iva 22% compresa e dedotto il terzo SAL ed il 
terzo certificato di pagamento di € 221.107,76 iva 22% compresa,   resta un credito all’impresa di € 
69.869,14 oltre IVA 22% di € 15.371,21, per complessivi € 85.240,35 come si evince dal quarto 
certificato di pagamento allegato; 
 
DATO ATTO  che, in esecuzione dei disposti della Legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità 
dei pagamenti, la ditta sopraelencata ha fornito al Comune il numero di conto corrente dedicato ai 
pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione; 
 
CONSTATATO  che al progetto generale  è stato attribuito il CUP – F27H14000420001 e che ai 
sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, testo attuale, il Codice Identificativo della Gara (CIG) 
attribuito dall’Autorità di Vigilanza contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, è il n. 
5807754636, per complessivi  netti € 725.995,09 oltre iva 22%, ai lavori di variante per netti € 
59.858,70 oltre iva 22%,  è stato attribuito   il CIG : n. 6009153DEA; 
 
VISTO   il D.U.R.C.  della ditta  Tazzioli e Magnani s.r.l.  rilasciato in data 27/06/2015 - col  quale 
viene attestata la regolarità, della ditta stessa, ai fini  dei versamenti dei contributi INAIL- INPS – 
Cassa Edile; 
 
VISTA la determinazione n. 169 del 06/06/2014, con la quale veniva affidata la progettazione della 
manutenzione straordinaria del ponte sul Rio della Teggia, la redazione e gestione del P.S.C., la 
redazione e gestione del piano di qualità dei lavori di MANUTENZIONE E CONSOLIDAMENTO 
RETE VIARIA DEL COMUNE DI VILLA MINOZZO, per complessivi € 15.510,90 Iva e inarcassa 
compresi, (ai quali è stato assegnato il CIG: 5797656913), ed impegnata la relativa somma 
all’intervento 2080101 cap. 1 del bilancio di previsione anno 2015 in fase di redazione “RR PP 
2014” 
 
DATO ATTO che con determinazione n. 353 del 25/11/2014 fu liquidato allo studio Main 
Engineering avente sede in via C. Levi, 10   42124 Reggio Emilia (RE),  un primo acconto, pari al 
50% di € 7.755,45  dell’intera somma di € 15.510,90 relativa alla progettazione manutenzione 
straordinaria del ponte Rio Teggia, redazione e gestione del piano di qualità e redazione e gestione 
del P.S.C. dei lavori in oggetto; 
 
VERIFICATO  che i lavori sono stati ultimati a regola d’arte e che i controlli di qualità effettuati a 
più riprese, non hanno riscontrato anomalie, per cui si è potuto redigere lo stato finale e il C.R.E 
dell’opera in oggetto e che occorre pertanto liquidare la restante parte del 50% di € 7.755,45  a saldo 
delle prestazioni effettuate dallo studio Main Engineering avente sede in via C. Levi, 10   42124 
Reggio Emilia (RE), relative alla progettazione manutenzione straordinaria del ponte Rio Teggia, 
redazione e gestione del piano di qualità e redazione e gestione del P.S.C. dei lavori in oggetto; 
 
VISTA la fattura n. 4 del 09/07/2015 dello studio Main Engineering avente sede in via C. Levi, 10   
42124 Reggio Emilia (RE), avente scadenza il 09/09/2015, relativa alla progettazione manutenzione 
straordinaria del ponte Rio Teggia, redazione e gestione del piano di qualità e redazione e gestione 
del P.S.C. dei lavori in oggetto, di complessivi € 7.755,45 Iva  e inarcassa compresa; 
VISTO  il certificati di regolarità contributiva (art. 90 D.Lgs  n. 163/2006) della Cassa Nazionale di 
Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, del 07/07/2015 
relativo allo studio Main Engineering avente sede in via C. Levi, 10   42124 Reggio Emilia (RE),  
allegato alla presente, con il quale viene attestata la regolarità contributiva dello stesso; 



 

 

 
VISTO  altresì il nuovo Regolamento Comunale relativo all’incentivo della progettazione interna, 
approvato con deliberazione di G.C. n. 139 del 29/12/2014;  
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 13 bis del DECRETO LEGGE n. 90 del 24/06/2014, occorre  
liquidare il 100% dell’incentivo di progettazione interna relativo agli atti effettuati ed approvati 
prima di tale data e l’80% relativo agli atti redatti ed approvati dopo il 24/06/2014, dei complessivi 
€ 15.200,00 dell’importo di incentivo di progettazione interna relativo ai lavori in parola e quindi 
occorre liquidare la somma di € 13.756,00, come da specchietto sottostante  ed accantonare la 
somma di € 1.444,00 : 
 

RIPARTIZIONE TECNICI 
INTERESSATI 

Fondo incentivante pari al 2% di Euro  15.200,00 
10% 

Resp. Procedim. 
35% 

Progettista 
30% 

Direttore Lavori 
25% 

Collaboratori 

Geom. Andrea Guiducci 608,00 --- --- --- 
Geom. Bonicelli Gianni 760,00 1.330,00 255,00 950,00 
Geom. Albertini Danilo --- 2.660,00 3.648,00 --- 
Geom. Silvestri Michele --- 1.330,00 950,00 1.265,00 
Il totale fondo incentivante da liquidare, depurato della quota accantonata  di € 1.444,00, è pari ad € 13.756,00 

Per un impegno  a favore di: 
- Geom.  Guiducci Andrea        Euro        608,00 
- Geom.  Gianni Bonicelli         Euro     3.295,00 
- Geom.  Danilo Albertini         Euro     6.308,00 
- Geom.  Michele Silvestri        Euro     3.545,00 
- Per complessivi                       Euro   13.756,00 

 
DATO ATTO  che: 

- la scheda sintetica riportante gli elementi significativi del presente provvedimento è 
pubblicata con le modalità previste dagli artt. 26 e 37 del D.Lgs 33/2013, nell’apposita  
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale dell’Ente ai n. 285; 343; 
344; 

- a norma dell’art. 8 della legge n. 241/1990 e s.m.i., si rende noto che il responsabile del 
procedimento è il geom. Andrea Guiducci; 

 
RICHIAMATA  la deliberazione G.C. n° 123 del 27/11/2010 ad oggetto “Adozione di misure 
organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per forniture e appalti” ai 
sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009 convertito nella Legge 102/2009, modificata ed integrata con 
deliberazione di G.C. n. 131 del 29/12/2012, ritenuto che i tempi stimati per il pagamento del 
presente atto siano previsti entro giorni 60 dall’acquisizione della fattura al protocollo dell’Ente e 
che  il pagamento della spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio;  
 
RICHIAMATO  il D.Lgs 163/2006, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di lavori pubblici vigenti ; 
 
VISTO  il D.lgs. n. 267/2000 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione  ed il relativo certificato di 
pagamento, redatti dal direttore dei lavori geom. Danilo Albertini in data 01/07/2015, 
relativo ai lavori di MANUTENZIONE E CONSOLIDAMENTO RETE VIARIA DEL 
COMUNE DI VILLA MINOZZO, dai quali risulta che la spesa complessivamente sostenuta 
per i lavori di cui in oggetto, eseguiti a tutto il 28/01/2015 dalla  ditta  Tazzioli & Magnani 
s.r.l.  con sede in Via Ganapini, n. 27 – 42035 Castelnovo né Monti – RE,  ammonta a  €  



 

 

785.853,79 oltre IVA 22%   di  € 172.887,83 per complessivi € 958.741,62, a cui dedotto il 
primo SAL e  il primo certificato di pagamento relativo allo stesso di € 335.342,14 iva 22% 
compresa,  dedotto  il secondo SAL e il secondo certificato di pagamento di € 317.051,37 
iva 22% compresa e dedotto il terzo SAL ed il terzo certificato di pagamento di € 
221.107,76 iva 22% compresa,   resta un credito all’impresa di € 69.869,14 oltre IVA 22% 
di € 15.371,21, per complessivi € 85.240,35, come si evince dal quarto certificato di 
pagamento allegato, di cui per € 10.010,44 oltre iva 22% di € 2.202,30, per complessivi € 
12.212,74 (CIG: 5807754636) relativi ai lavori del contratto principale, impegnati con 
determinazione n. 247 del 31/07/2015  di cui per € 59.858,70 oltre iva 22% di € 13.168,91 
per complessivi € 73.027,61 (CIG: 6009153DEA),  relativi ai lavori di variante, impegnati 
con determinazione n. 342 del 13/11/2014; 

 
2. di liquidare la somma di € 7.755,45 iva 22% e Inarcassa compresa  a saldo della fattura n. 4 

del 09/07/2015, dello studio tecnico Main Engineering avente sede in via C. Levi, 10   
42124 Reggio Emilia (RE), avente scadenza il 09/09/2015, relativa alla progettazione 
manutenzione straordinaria del ponte Rio Teggia, redazione e gestione del piano di qualità e 
redazione e gestione del P.S.C. dei lavori in oggetto, (CIG : 5797656913), impegnati con 
determinazione n. 169 del 06/06/2014; 
 

3.  di liquidare ai sensi dell’art. 13 bis del DECRETO LEGGE n. 90 del 24/06/2014, il 100% 
dell’incentivo di progettazione interna relativo agli atti effettuati ed approvati prima di tale 
data e l’80% relativo agli atti redatti ed approvati dopo il 24/06/2014, dei complessivi € 
15.200,00 dell’importo di incentivo di progettazione interna, relativo ai lavori in parola, e 
pertanto, liquidare la somma di € 13.756,00, come suddiviso nello specchietto sottostante  
ed accantonare la somma di € 1.444,00: 

 
RIPARTIZIONE TECNICI 

INTERESSATI 
Fondo incentivante pari al 2% di Euro  15.200,00 

10% 
Resp. Procedim. 

35% 
Progettista 

30% 
Direttore Lavori 

25% 
Collaboratori 

Geom. Andrea Guiducci 608,00 --- --- --- 
Geom. Bonicelli Gianni 760,00 1.330,00 255,00 950,00 
Geom. Albertini Danilo --- 2.660,00 3.648,00 --- 
Geom. Silvestri Michele --- 1.330,00 950,00 1.265,00 
Il totale fondo incentivante da liquidare, depurato della quota accantonata  di € 1.444,00, è pari ad € 13.756,00 

Per un impegno  a favore di: 
- Geom.  Guiducci Andrea        Euro        608,00 
- Geom.  Gianni Bonicelli         Euro     3.295,00 
- Geom.  Danilo Albertini         Euro     6.308,00 
- Geom.  Michele Silvestri        Euro     3.545,00 
- Per complessivi                       Euro   13.756,00 

 
4. di  accantonare il 20% dell’incentivo della progettazione interna degli atti fatti ed approvati 

successivamente al 24/06/2015,   pari ad  € 1.444,00; 
 

5. di imputare la somma complessiva di € 85.240,35 relativa al credito d’impresa per i lavori in 
appalto ed IVA 22%, oltre ad € 7.755,45, iva 22% e Inarcassa compresa, relativi alla 
progettazione manutenzione straordinaria del ponte Rio Teggia, redazione e gestione del 
piano di qualità e redazione e gestione del P.S.C., oltre ed € 15.200,00, quale all’incentivo 
progettazione interna, per totali € 108.195,80   all’Intervento n°  2080101 cap. 1 – del 
bilancio comunale 2015 in fase di redazione “RR PP 2014” ; 

 
6. di disporre la registrazione della presente determinazione nonché l’invio al Responsabile del 

Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza; 
 



 

 

7. di comunicare il presente atto ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del Decreto 
legislativo 18.08.2000 n. 267; 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
 
Parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, ai sensi dell’articolo 147 - bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. sul presente 
atto.  
 
       Villa Minozzo, lì    
                                                     Il Responsabile di servizio   
   Guiducci Geom. Andrea 
 
 
 
 
PARERE E VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZ IARIO   
          
Parere  FAVOREVOLE  di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 - bis comma 1, del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i. e VISTO attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art.151, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000 sulla determinazione n. 169 del 10/07/2015. 
 
 

Villa Minozzo, lì       Il Responsabile del 
Servizio Finanziario 

                                           Razzoli Rag. Brunella 
 
 
 
 
 
Reg. Pubbl. __________ 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

che la presente determinazione è stata pubblicata in data _____________ ,  per rimanervi per n. 15 

giorni consecutivi nell’ALBO PRETORIO INFORMATICO  dell’Ente come prescritto dalla legge 

vigente in materia. 

 (N. ______ reg. pub delle determinazioni ).    

      Il Segretario Comunale  
 (Dott.ssa Marilia Moschetta) 

 


