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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. 230  del  04/11/2015 

 

 
OGGETTO:  

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INERENTI IL 
RIFACIMENTO DELLE LINEE DI DISTRIBUZIONE 
DELL’IMPIANTO IDRICO SANITARIO E DI RISCALDAMENTO, 
PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE “LE 
MARGHERITE” – PIAZZALE RUOZZI, 2 - CORREGGIO - OPERE 
MURARIE IN ECONOMIA DI ASSISTENZA AGLI IMPIANTISTI 
IDRAULICI.   APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE DEI 
LAVORI, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E 
CERTIFICATO DI PAGAMENTO A SALDO LAVORI 
ALL’IMPRESA MESSORI S.R.L. DI CORREGGIO.     
 

 
Ufficio Proponente: TECNICO 
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Determinazione n. 230 del 4 novembre 2015   
 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INERENTI IL RIFACIMENTO DELLE 
LINEE DI DISTRIBUZIONE DELL’IMPIANTO IDRICO SANITARIO E DI 
RISCALDAMENTO, PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE “LE 
MARGHERITE” – PIAZZALE RUOZZI, 2 - CORREGGIO - OPERE MURARIE IN 
ECONOMIA DI ASSISTENZA AGLI IMPIANTISTI IDRAULICI.   APPROVAZIONE DELLO 
STATO FINALE DEI LAVORI, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E 
CERTIFICATO DI PAGAMENTO A SALDO LAVORI ALL’IMPRESA MESSORI S.R.L. DI 
CORREGGIO.     

 
IL DIRETTORE  

 
PREMESSO che in data 17/12/2014 con deliberazione n 39 il Consiglio di 
Amministrazione ha approvato il Bilancio finanziario di Previsione per l’anno 2015 ed il 
piano pluriennale 2015 - 2017; 
 
CHE con delibera n. 44 del 23/12/2014 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2015, assegnando ad ogni Responsabile di 
servizio i  fondi da gestire; 
 
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 
e n° 142 del 26/11/98 con le quali è stato approvato il Regolamento istitutivo della 
Istituzione per la Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e la n° 195 del 20/12/02 con la 
quale sono stati affidati all’Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del Tempo Libero; 
 
RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi 
dell'Istituzione stessa ed 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. 72 del 07/05/2015 avente ad oggetto: ”Lavori di 
manutenzione straordinaria inerenti il rifacimento delle linee di distribuzione dell’impianto 
idrico sanitario e di riscaldamento, dei controsoffitti e sostituzione plafoniere nella scuola 
dell’infanzia comunale “Le Margherite” – approvazione progetto definitivo, prenotazione di 
spesa – determina a contrattare”, con la quale si approvava  l’intervento e si determinava 
la procedura di ricerca del contraente i lavori;  
 
RICHIAMATO il proprio provvedimento n. 112 del 18/06/2015 avente ad oggetto: “Lavori di 
manutenzione straordinaria inerenti il rifacimento delle linee di distribuzione dell’impianto 
idrico sanitario e di riscaldamento, dei controsoffitti e sostituzione impianto di illuminazione 
nella scuola dell’infanzia comunale “Le Margherite” – Opere murarie di assistenza e 
complementari all’intervento di rifacimento impianti  - Affidamento alla Ditta Messori S.r.l. – 
Via Bellelli n. 9/11 di Correggio (RE) – Impegno di spesa”, con la quale si affidavano i 
lavori alla ditta citata e si impegnavano le somme al Bilancio dell’I.S.E.C.S. 2015;   
   
DATO ATTO che per l’intervento in argomento è stato acquisito ed assegnato dal C.I.P.E. 
(Comitato interministeriale per la programmazione economica) il C.U.P. (Codice Unico di 
Progetto): G44H15000540004; 
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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):  ZDB148FD7C; 
 
CONSIDERATO che i lavori di manutenzione straordinaria inerenti le opere murarie di 
assistenza agli impiantisti idraulici sono stati ultimati in data 24 agosto 2015, come risulta 
dal verbale di ultimazione dei lavori in atti; 
 
VISTO lo Stato Finale del Lavori a tutto il 24 agosto 2015 inerente l’intervento in 
argomento redatta dal Direttore dei Lavori in data 23 settembre 2015, da cui emerge un 
importo lavori eseguiti di Euro 10.000,00 che oltre ad Euro 1.500,00 per oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso comporta un totale dell’intervento imponibile di Euro 
11.500,00 oltre all’I.v.a. al 22%;   
 
VISTO ed esaminato il certificato di regolare esecuzione dei lavori realizzati dall’Impresa  
Messori S.r.l. – Via Bellelli, 9/11 - 42015 – Correggio (RE) redatto dal Direttore dei Lavori 
in data 26 ottobre 2015, dal quale emerge un credito a saldo di Euro 11.500,00, oltre ad 
Euro 2.530,00 per I.V.A.  al 22% per un importo complessivo di Euro 14.030,00;  
 
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 del D.U.R.C. On-line richiesto in 
data 06/07/2015 con scadenza validità 03/11/2015; 
 
DATO ATTO che i lavori in argomento, sono lavori di manutenzione in economia affidati 
con la procedura del cottimo fiduciario con affidamento diretto ai sensi dell’art. 125 del 
Codice dei Contratti; 
 
RICHIAMATO il D.Lgs. 163/2006 e s. m.  
 
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; 
 

DETERMINA 
 
1° -   di approvare lo Stato Finale dei lavori di manutenzione straordinaria in economia 

inerenti le opere murarie di assistenza agli impiantisti idraulici per il rifacimento delle 
linee di distribuzione dell’impianto idrico e di riscaldamento nel fabbricato sede della 
scuola dell’Infanzia comunale “Le Margherite” di Piazzale Ruozzi, 2 – Espansione 
Sud  - effettuati dalla ditta MESSORI S.r.l. – Viale Varsavia, 21 – di Correggio, 
redatto dal Direttore dei lavori in data 24 agosto 2015, nell’importo di Euro 11.500,00  
al netto dell’I.V.A. al 22%; 

 
2° -   di approvare il Certificato di Regolare esecuzione redatto pure dal Direttore dei 

Lavori in data 26 ottobre 2015 e firmato senza riserve dalla ditta Messori S.r.l., 
relativamente ai lavori in argomento, dal quale risulta un credito dell’Impresa a saldo 
di Euro 11.500,00 oltre ad euro 2.530,00 per I.v.a. al 22%;  
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3° -   di dare atto che la somma complessiva inerente lo stato finale dei lavori, 
comprensivo di IVA al 22% di Euro 14.030,00 (€ 11.500,00 + € 2.530,00)  è tutta  
impegnata e disponibile mediante risorse allocate nel Bilancio 2015 dell’I.S.E.C.S. al  
Cap/Art 20130 /400 – “Scuole dell’infanzia – 0098 Conto Capitale – Impegno 620/4;  
 

4° -  di autorizzare la liquidazione, con apposito provvedimento di liquidazione del 
Responsabile del Procedimento sulla fattura elettronica emessa dalla ditta Messori 
S.r.l. – Via Bellelli, 21 – 42015 – Correggio (RE), poi trasmessa all’Ufficio Ragioneria 
che provvederà all’emissione di apposito mandato di pagamento previa verifica della 
regolarità contributiva mediante acquisizione di D.U.R.C. on-line in corso di validità;  

 

5° -    di esprimere il parere di regolarità contabile attestante la copertura della spesa ai 
sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000.  

 
     

  Il Direttore dell’I.S.E.C.S.  
  Dott. Preti Dante 

   


