
1 

Z:\Documenti\determine\determine 2016\TE n. 140 del 22 09 2016 Provv. CRE Gigi e Pupa  Ferretti.doc 

ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI – SCOLASTICI 

CULTURALI E SPORTIVI  

DEL COMUNE DI CORREGGIO 
Viale della Repubblica, 8 - Correggio (RE) 42015 – tel.  0522/73.20.64-fax 0522/63.14.06 

P.I. /  C.F.  n. 00341180354 

 

 

 

DETERMINAZIONE 

DEL DIRETTORE 
 

 

N. 140  del  22/09/2016 

 
 

OGGETTO: 
LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL RECUPERO E PROTEZIONE 
MEDIANTE CARTEGGIATURA E TINTEGGIO DELLE PARTI IN LEGNO 
(TRAVI E TRAVETTI) DELLA FACCIATA SUD DEL FABBRICATO SEDE 
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE “GIGI E PUPA FERRARI” DI 
VIA FAZZANO, 4/B – CORREGGIO - APPROVAZIONE DELLO STATO 
FINALE DEI LAVORI, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E 
CERTIFICATO DI PAGAMENTO A SALDO LAVORI ALLA DITTA 
FERRETTI GIANCARLO E C S.N.C. DI REGGIO EMILIA.    

 
 
 
 

Ufficio Proponente: TECNICO 
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Determina n. 140 del 22 settembre 2016   
 
OGGETTO: Lavori di manutenzione per il recupero e protezione mediante carteggiatura e tinteggio 

delle parti in legno (travi e travetti) della facciata sud del fabbricato sede della scuola 
dell’infanzia statale “Gigi e Pupa Ferrari” di Via Fazzano, 4/b – Correggio - 
Approvazione dello Stato Finale dei Lavori, del Certificato di Regolare Esecuzione e 
Certificato di Pagamento a saldo lavori alla ditta Ferretti Giancarlo e C S.n.c. di 
Reggio Emilia.    

 
IL DIRETTORE  

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997, 
successivamente modificata ed integrata con deliberazioni consiliari n. 86 del 26/06/1997 con le 
quali è stato approvato il regolamento istitutivo dell’Istituzione per la gestione dei Servizi Educativi 
e Scolastici di seguito denominata Istituzione, oltre alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 
142 del 26/11/1998 e la n. 195 del 20/12/2002 con la quale sono stati affidati all’Istituzione anche i 
servizi Culturali, sportivi e del tempo Libero, alle delibere di Consiglio Comunale n. 166 del 
1/10/2004 ed n. 19 del 17/02/2011 che hanno apportato modifiche al regolamento in vigore; 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 35 del 25/09/2014 e del 
Consiglio di Amministrazione dell’I.S.E.C.S. n. 25 del 30/09/2014, con le quali è stato approvato il 
“Contratto di Servizio fra Comune di Correggio e l’Istituzione dei servizi Educativi scolastici e 
Sportivi anni 2014 – 2019 di legislatura”, dove tra l’altro venivano assegnati in dotazione alla 
Istituzione Scolastica i fabbricati di proprietà comunali sedi delle scuole dell’obbligo (Scuole 
primarie e scuola secondaria statale di Primo Grado) e sedi dei nidi d’Infanzia e scuole dell’infanzia 
Comunali; 
 
RICHIAMATI i seguenti atti di programmazione finanziaria: 
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 8/02/2016 con la quale è stata  approvata la 

proposta di Bilancio di previsione ISECS 2016 e Bilancio pluriennale 2016 – 2018; 
 
- la delibera di C.C. n. 35 del 29/04/2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione ISECS 2016 

e 2016 - 2018   
 
- la delibera del C. d. A n. 9 del 02/05/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per 

l’esercizio finanziario 2016 – 2018”;  
 
- la delibera di C.C. n. .. del 28/07/2016 con la quale è stata approvata la variazione di bilancio; 
 
- la delibera del C.d.A. n. 24 del 28/07/2016 con la quale è stata approvata la variazione al Piano Esecutivo 

di Gestione;   

 
RICORDATO  che in base al contratto di servizio in essere con il Comune di Correggio l’Istituzione è 
competente per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria agli edifici assegnati;  
 

RICORDATO che il regolamento istitutivo ha delineato il riparto delle competenze fra gli organi 
dell’istituzione stessa in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, ed in 
particolare l’art. 23 per quanto attiene le attribuzioni di competenza del Direttore; 

 
RICHIAMATO il proprio provvedimento n. 13 del 2 maggio 2016 avente ad oggetto: ”Lavori di 
manutenzione per il recupero e protezione mediante carteggiatura e tinteggio delle parti in legno 
(travi e travetti) posti sulla facciata sud del fabbricato sede della scuola dell’infanzia statale “Gigi e 
Pupa Ferrari” in Via Fazzano, 4/b – Correggio –Approvazione dello Studio di Fattibilità e 
dell’intervento” con la quale si dava atto della fattibilità dell’intervento e delle relative tempistiche; 
RICHIAMATO il proprio provvedimento n. 47 del 23 maggio 2016 avente ad oggetto: “Lavori di 
manutenzione per il recupero e la protezione mediante carteggiatura e tinteggio delle parti in legno 
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(travi e travetti) poste sulla facciata sud del fabbricato sede della scuola dell’infanzia statale “Gigi e 
Pupa Ferrari” – Approvazione progetto esecutivo – Determina a contrattare e provvedimenti 
conseguenti – Prenotazione della spesa – C.I.G.: Z2D19B83CF” , con la quale si approvava 
l’intervento e si determinava la procedura di ricerca del contraente per l’esecuzione dei lavori;  
 
RICHIAMATO il proprio provvedimento n. 98 del 19 luglio 2016 avente ad oggetto: “Lavori di 
manutenzione per il recupero e protezione mediante carteggiatura e tinteggio delle parti in legno 
(travi e travetti) posti sulla facciata sud del fabbricato sede della scuola dell’infanzia statale “Gigi e 
Pupa Ferrari” di Via Fazzano 4/b – Correggio (RE) – Aggiudicazione definitiva dei lavori a seguito 
di ricerca di mercato concorrenziale con procedura comparativa negoziata alla ditta Ferretti 
Giancarlo e C. S.n.c. – Via Ragazzi del 99, 19-21  di Reggio Emilia - Impegno di spesa – C.I.G.: 
Z2D19B83CF, con ala quale si affidavano i lavori alla ditta citata e si impegnavano le somme al 
Bilancio dell’I.S.E.C.S.; 
 
DATO ATTO che per l’intervento in argomento è stato acquisito presso l’A.N.A.C. (Autorità 
Nazionale Anticorruzione) il C.I.G. (Codice Identificativo di gara):  Z2D19B83CF; 
 
CONSIDERATO che i lavori di manutenzione per il recupero e protezione delle parti in legno poste 
sulla facciata Sud della scuola dell’Infanzia statale “Gigi e Pupa Ferrari” di Via Fazzano, 1/b, 1 
sono stati ultimati in data 5 settembre 2016, come risulta dal verbale di ultimazione dei lavori in atti; 
 
VISTO lo Stato Finale dei Lavori a tutto il 5 settembre 2016 inerente l’intervento in argomento 
redatta dal Direttore dei Lavori in data 22 settembre 2016, da cui emerge un importo lavori eseguiti 
di Euro 9.590,02 al netto del ribasso d’asta del 24,65% che oltre ad Euro 1.295,00 per oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso comporta un totale dell’intervento imponibile di Euro 10.885,02 
oltre all’I.v.a. al 22%;   
 
VISTO ed esaminato il certificato di regolare esecuzione dei lavori realizzati dalla ditta 
Ferretti Giancarlo e C S.n.c.  – Via Ragazzi del 99, numero civico 19 – 21 42124 – Reggio Emilia 
redatto dal Direttore dei Lavori in data 22 settembre 2016, nel quale si conferma l’importo dello 
stato finale dei lavori in Euro 10.885,02 oltra all’I.v.a., quale credito a saldo, che oltre ad Euro 
2.394,71 per I.V.A. al 22% comporta una spesa complessiva totale dell’intervento di Euro 
13.279,73;  
 
CONSIDERATO che l’impresa esecutrice dei lavori ha firmato la contabilità in atti ed il certificato di 
regolare esecuzione e non ha sollevato eccezioni o riserve; 
 
DATO ATTO che in sede di redazione del certificato di regolare esecuzione è stata  verificata la 
regolarità contributiva mediante acquisizione in atti del D.U.R.C. On-line Numero protocollo INAIL 
4398104 – data richiesta 28/07/2016 - con scadenza validità 25/11/2016; 
 
DATO ATTO che i lavori in argomento, sono lavori di manutenzione affidati secondo le procedure 
previste dal D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo codice degli appalti”, in particolare art. 35, comma 1 
lett a) (importi sottosoglia), art. 36 comma 2, lett a) (procedura di affidamento), art. 95, comma 4 
lett a) (criterio di aggiudicazione); 

 
DATO ATTO che sul Bilancio dell’I.S.EC.S. 2016 è disponibile la somma di Euro 15.000,00 per i 
lavori in argomento già impegnata al Cap/Art. 20130/400 “Scuole dell’infanzia” – 0098 Conto 
Capitale – Impegno n. 750/1;  

 
PRESO ATTO di tutto quanto sopra riportato;  
  
RITENUTO di dover procedere in merito all’approvazione dell’atto conclusivo dei lavori nonché alla 
determinazione della spesa complessiva sostenuta; 
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DETERMINA 
 
1° -   di approvare lo Stato Finale dei lavori di manutenzione per il recupero e protezione mediante 

carteggiatura e tinteggio delle parti in legno (travi e travetti) poste sulla facciata sud del 
fabbricato sede della scuola dell’infanzia statale “Gigi e Pupa Ferrari”  di Via Fazzano 4/b – 
Correggio (RE), effettuati dalla ditta Ferretti Giancarlo e C. S.n.c. con sede in Via Ragazzi 
del 99, - 42124 – Reggio Emilia, redatto dal Direttore dei Lavori in data 22 settembre 2016, 
nell’importo di Euro 10.885,02 al netto dell’I.v.a. al 22%;  

 
2° -   di approvare il certificato di regolare esecuzione redatto pure dal Direttore dei Lavori in data 

22 settembre 2016 e firmato senza riserve dalla ditta Ferretti Giancarlo e C. S.n.c., 
relativamente ai lavori in argomento, con il qual si conferma l’importo finale dei lavori di Euro 
10.885,02 quale credito a saldo, oltre ad Euro 2.394,71 per I.v.a. al 22% per un importo 
complessivo di  Euro 13.279,73; 

 
3° -   di dare atto che la somma complessiva inerente lo stato finale dei lavori, comprensivo di IVA 

al 22% di Euro 13.279,73 (€ 10.885,02 + € 2.394,71)  è tutta  impegnata e disponibile 
mediante risorse allocate nel Bilancio 2016 dell’I.S.E.C.S. al Cap/Art. 20130/400 “Scuole 
dell’infanzia” – 0098 Conto Capitale – Impegno 750/2;  
 

4° -  di autorizzare la liquidazione, con apposito provvedimento di liquidazione del Responsabile 
del Procedimento sulla fattura elettronica emessa dalla ditta Ferretti Giancarlo e C. S.n.c. – 
Via Ragazzi del 99, 19-21, - 42124 – Reggio Emilia, poi trasmessa all’Ufficio Ragioneria che 
provvederà all’emissione di apposito mandato di pagamento;  

 
5° - di dare atto che rispetto al finanziamento assicurato si è realizzata un’economia di spesa di 

euro 1.720,27  (Impegnati Euro 15.000,00 – Liquidati Euro 13.279,73) che si rendono nelle 
disponibilità del Bilancio ISECS;   

 
6° -    di esprimere il parere di regolarità contabile attestante la copertura della spesa ai sensi 

dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

 
 

Il Direttore ISECS 
Dott. Dante Preti 

(firmato digitalmente) 
 
    

   


