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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. 149  del  06/10/2016 

 
 

OGGETTO: 
LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTE PER LA RIPARAZIONE 
DELLA CONSISTENTE PERDITA DI ACQUA DALL’IMPIANTO DI 
RISCALDAMENTO DEL FABBRICATO SCOLASTICO DI VIA F. 
RICCÒ, 9 IN FRAZIONE DI FOSDONDO DI CORREGGIO - 
APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI, DEL 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CERTIFICATO DI 
PAGAMENTO A SALDO LAVORI ALL’IMPRESA NOVE S.R.L. DI 
S. MARTINO IN RIO (RE) – C.I.G.: ZEE1A98570.    

 

 
 

Ufficio Proponente: TECNICO 
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Determina n. 149 del 6 ottobre 2016   
 
OGGETTO: Lavori di manutenzione urgente per la riparazione della consistente perdita di acqua 

dall’impianto di riscaldamento del fabbricato scolastico di Via F. Riccò, 9 in frazione di 
Fosdondo di Correggio - Approvazione dello Stato Finale dei Lavori, del Certificato di 
Regolare Esecuzione e Certificato di Pagamento a saldo lavori all’Impresa Nove S.r.l. 
di S. Martino in Rio (RE) – C.I.G.: ZEE1A98570.    

 
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. 86 del 12 luglio 2016 avente ad oggetto: “Lavori di 
manutenzione urgente per la riparazione della consistente perdita di acqua dall’impianto dio 
riscaldamento del fabbricato scolastico di Via F. Riccò 9 in frazione di Fosdondo di Correggio –
Approvazione intervento esecutivo – Determina a contrattare e Provvedimenti conseguenti - 
Prenotazione della spesa – C.I.G.: ZEE1A98570; 
  
RICHIAMATO il proprio provvedimento n. 106 del 27 luglio 2016 avente ad oggetto: Lavori di 
manutenzione urgente per la riparazione della consistente perdita di acqua dall’impianto dio 
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riscaldamento del fabbricato scolastico di Via F. Riccò, 9 in frazione di Fosdondo di Correggio – 
Aggiudicazione definitiva dei lavori a seguito di ricerca di mercato concorrenziale con procedura 
comparativa alla ditta NOVE S.r.l. di S. Martino in Rio (RE) – Impegno di spesa – C.I.G.: 
ZEE1A98570, con la 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):  ZEE1A98570 ; 
 
VISTA la conferma d’ordine Prot. n. 0014238 del 28/07/2016 facenti funzioni contrattuali, dalla 
quale si evince l’importo a contratto di netti Euro 10.510,81 conservata agli atti del fascicolo; 
 
Dato atto che: 
- i lavori in oggetto sono stati consegnati in data 01/08/2016, come da verbale di inizio dei lavori 

conservato agli atti,  
- per come previsto negli elaborati di progetto e confermato in sede di contratto, i lavori dovevano 

essere eseguiti in 29 giorni naturali e consecutivi;  
- non si è reso necessario effettuare delle proroghe; 
- i lavori in appalto sono stati ultimati in data 30/08/2016, in tempo utile, come risultante dal 

certificato di ultimazione dei lavori verbale in atti;   
 
VISTO lo Stato Finale dei Lavori a tutto il 30 agosto 2016 inerente l’intervento in argomento redatta 
dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dal Responsabile del Procedimento in data 22/09/2016, dal 
quale emerge un importo dei lavori eseguiti di Euro 10.110,06 al netto del ribasso d’asta del 15% 
che oltre ad Euro 400,00  per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta comporta un 
totale dell’intervento imponibile di Euro 10.510,06  oltre all’I.v.a. al 22%;   
 
VISTO ed esaminato il Certificato di regolare esecuzione dei lavori realizzati dalla ditta NOVE srl – 
Via P. Mascagni, 1/a di San Martino in Rio (RE) redatto pure dal Direttore dei Lavori e confermato 
dal Responsabile del procedimento in data 4 ottobre 2016 nel quale si conferma l’importo dello 
stato finale dei lavori ed emerge un credito a saldo lavori di Euro 10.510,06 oltre all’I.v.a. a favore 
dell’impresa appaltatrice; 
 
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); 

 
VISTI 
- L’Art. 121 EL Regolamento per la contabilità generale dello Stato approvata con R.D. 23/05/1924 

n. 827; 
- il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici” per quanto 

ancora vigente in merito alla contabilità;  
- il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico ordinamento degli enti locali”;  

 
DATO ATTO che l’opera è tutta regolarmente finanziata e nel 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. 
20130/120 “Nidi d’infanzia” – 0098 Conto Capitale – Impegno n. 842/1; 
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DATO ATTO che la spesa complessiva per i lavori di “manutenzione urgente per la riparazione 
della consistente perdita di acqua dall’impianto di riscaldamento del fabbricato scolastico di Via F. 
Riccò, 9 in frazione di Fosdondo (omnicomprensiva di opere e relativa iva al 22%) ammonta ad 
Euro 12.822,27   
 
RILEVATOI E DATO ATTO che rispetto al finanziamento assicurato si è realizzata un’economia di 
spesa di Euro 2.177,73 (Impegnati Euro 15.000,00 – Liquidati Euro 12.822,27) che si rendono 
nelle disponibilità del Bilancio ISECS;  
 
PRESO ATTO di tutto quanto sopra riportato;   
 
RITENUTO di dover procedere in merito all’approvazione dell’atto conclusivo dei lavori in appalto,  
nonché alla determinazione della spesa complessiva sostenuta; 
 
PRESO ATTO che per la natura del presente atto non occorrono i pareri previsti dal D.Lgs. 
267/200;  

DETERMINA 
 
1° -   di approvare lo Stato Finale dei lavori di manutenzione per la riparazione della consistente 

perdita di acqua dall’impianto di riscaldamento del fabbricato scolastico di Via F. Riccò, 9 – 
frazione di Fosdondo di Correggio (RE), C.I.G.: ZEE1A98570, redatto dal Direttore dei lavori 
e approvato dal Responsabile del Procedimento in data 22/09/2016 nell’importo di Euro 
10.510,06  oltre all’I.v.a. al 22% e quindi per complessivi Euro 12.822,27 lavori eseguiti 
dall’Impresa NOVE s.r.l. – Via P. Mascagni, 1/A – 42018 – San Martino in Rio (RE) – 

  P.Iva: 02520680352;  
 
2° -   di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto pure dal Direttore dei Lavori in data 

4/10/2016 e firmato senza riserve dalla ditta NOVE S.r.l., relativamente ai lavori in 
argomento, con il qual si conferma l’importo finale dei lavori di Euro 10.510,06 quale credito 
a saldo, oltre ad Euro 2.312,21per I.v.a. al 22% per un importo complessivo di  Euro 
12.822,27; 

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

al 22% di Euro 12.822,27 (€ 10.510,02 + € 2.312,21)  è tutta  impegnata e disponibile 
mediante risorse allocate nel Bilancio 2016 dell’I.S.E.C.S. al Cap/Art. 20130/120 “Nidi 
d’Infanzia” – 0098 Conto Capitale – Impegno 842/2;  
 

4° -  di autorizzare la liquidazione, con apposito provvedimento di liquidazione del Responsabile 
del Procedimento sulla fattura elettronica emessa dalla ditta  NOVE s.r.l. – Via P. Mascagni, 
1/A – 42018 – San Martino in Rio (RE) – P.Iva: 02520680352, 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 2.177,73 (Impegnati Euro 15.000,00 – Liquidati Euro 12.822,27) 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 dell’I.S.E.C.S.  
  Dott. Preti Dante 
                                                                                     (firmato digitalmente) 


