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SETTORE TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE
*********
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 424 DEL 27/07/2022

Proposta n. A03.S01.S03 1780/2022
Determ. n. 424 del 27/07/2022

Oggetto: APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO
POLIZZA RELATIVO A LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL VIALETTO IN
GHIAIETTO LAVATO E PREDISPOSIZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL
PROGETTO "COSTRUIRE CITTADINANZA: IL PAESAGGIO PARTECIPATO" - CIG:
Z00311B534.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTE la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 40 del 22.12.2021 con la quale sono
stati approvati il Bilancio di Previsione ed il DUP per il periodo 2022 – 2024 e la
successiva Deliberazione di Giunta Comunale nr. 97 del 28.12.2021 con la quale è stata
approvata la parte finanziaria del P.E.G.” ;
DATO ATTO che il regolamento di contabilità, nel rispetto delle norme sopra riportate ha
individuato nei dirigenti i soggetti abilitati a sottoscrivere atti di impegno ai sensi di quanto
disposto dall’art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000 N.267
Vista la Delibera di Giunta Comunale n.7 del 26/01/2021 e successiva Delibera di Giunta
Comunale n.20 del 16/03/2021 con le quali il progetto redatto dai tecnici del settore
ambiente e viabilità del Comune di Guastalla è stato approvato con per un importo
complessivo di € 18.397,09 così ripartito:
Lavori a base d’asta:
Euro 18.397,09
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
Euro
49,20
Totale parziale
Euro 18.446,29
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Somme a disposizione:
Imprevisti (5%)
Iva (10%)

Euro
Euro

Totale

Euro 21.305,46

922,31
1.936,86

VISTA la Determinazione a contrarre N.194 del 26/03/2021, con la quale è stata avviata la
procedura di offerta attraverso la piattaforma elettronica mediante RDO n. 2774541 sul
mercato elettronico di Consip ex art. 1 cc. 449-450 L. 296/2006, mediante ribasso
sull’importo posto a base di gara, con determinazione del prezzo piu' basso a sensi art.
95, comma 4, lettera c), del D.lgs stesso, in quanto servizi caratterizzati da elevata
ripetitività, ciclicità e standardizzazione;
DATO ATTO che con determina dirigenziale n.566 del 05/05/2021 si è stabilito di prendere
atto dell'aggiudicazione della gara inerente l'affidamento dei lavori PER LA
REALIZZAZIONE DEL VIALETTO IN GHIAIAETTO LAVATO E PREDISPOSIZIONE
DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL PROGETTO "COSTRUIRE CITTADINANZA:
IL PAESAGGIO PARTECIPATO" - CIG: Z00311B534, alla ditta BULGARANI
COSTRUZIONI SRL – P.I. 02394930347 per un importo pari a € 17.833,67 (IVA esclusa
ma inclusi gli oneri per la sicurezza),
CONSIDERATO che a fronte della gara esperita il Quadro Economico dei servizi in
oggetto, risultava essere il seguente:
SERVIZI AGGIUDICATI
€ 17.784,47
ONERI PER LA SICUREZZA
€
49,20
tot. Parziale
€ 17.833,67
SOMME A DISPOSIZIONE
Imprevisti
€ 1.534,93
IVA 10%
€ 1.783,37
TOTALE COMPLESSIVO

€ 21.305,46

DATO ATTO che l’importo per l’esecuzione dei vialetti per Euro 21.305,46 trova copertura
finanziaria 09.05.2.202/58900 Bilancio 2021 all’oggetto “interventi di riqualificazione
ambientale”;
RILEVATO che in data 28/06/2021 è avvenuta la consegna dei lavori sopraindicati e che il
tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto era fissato in 20 giorni naturali e
consecutivi;
CONSIDERATO il verbale di fine lavori redatto in data 16/07/2021;
VISTO il certificato di regolare esecuzione emesso in data 06/09/2021 il quale certifica che
gli interventi per la realizzazione del vialetto in ghiaietto lavato e predisposizione
dell'impianto di illuminazione del progetto "costruire cittadinanza: il paesaggio partecipato"
dalla ditta Bulgarani Costruzioni Srl con sede in Busseto (PR) in Via Chopin nr. 41/E, p.
IVA02394930347 - sono stati regolarmente eseguiti in conformità al progetto approvato;
RILEVATO che il suddetto certificato attesta una spesa complessiva di € 17.833,67 oltre
IVA al 22% per complessivi € 19.617,04;
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RITENUTO di approvare i suddetti documenti;
Preso atto che la spesa di cui al presente atto è compatibile con il cronoprogramma dei
pagamenti in conto capitale e con le regole di finanza pubblica ai fini del rispetto del patto
di stabilità interno;
DATO ATTO che:
- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 241/1990 è
individuato nella persona del Responsabile del Settore Territorio e Programmazione, Arch.
Silvia Cavallari, come da poteri conferitigli dal Sindaco in data 30/12/2020 nomina prot. N.
10;
- che, ai sensi del vigente PTPCT, nei confronti dl Responsabile dell’Area/Settore, del
Responsabile del procedimento, e del funzionario/collaboratore che ha istruito il
procedimento non sussiste alcun conflitto di interessi, così come disciplinato dall’art. 6 bis
della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- non sussistono altresì le cause di inconferibilità e/o incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni previste dal D.Lgs. n.39/2013;
- il medesimo responsabile del procedimento effettuerà le verifiche del caso circa gli
eventuali obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14/03/2013 n.33 riguardante la
“Trasparenza Amministrativa”;
- estensore del presente atto è l’Arch. Giulia Bigliardi;
VISTO il D.Lgs. 30/3/2001, n.165 ed il D.Lgs. 18/8/2000, n.267 che definiscono
compiutamente le responsabilità ed i compiti del Segretario Generale e dei Dirigenti;
DETERMINA
1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, il certificato di regolare esecuzione
relativo ai LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL VIALETTO IN GHIAIAETTO LAVATO E
PREDISPOSIZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL PROGETTO
"COSTRUIRE CITTADINANZA: IL PAESAGGIO PARTECIPATO" eseguiti dalla ditta
Bulgarani Costruzioni S.r.l p. IVA02394930347 in quanto sono stati regolarmente eseguiti
e contabilizzati per l’importo di € 17.833,67 oltre IVA al 22% per complessivi € 19.617,04;
2. di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n° 2323123 rilasciata in data
26/05/2021, da Coface quale polizza fidejussoria offerta come garanzia definitiva ai sensi
dell’art. 103, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016;
3. di effettuare le verifiche del caso circa gli obblighi di pubblicazione del presente atto
previsti dal D. Lgs. 14/03/2013 n.33.
Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAVALLARI SILVIA)
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005
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