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“PROGETTO A7 N. 275/2016 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO DI 
VIA NUOVA PONENTE 22/24 A CARPI PER LA REALIZZAZIONE DEL POLO DELLA 
CREATIVITA’” - AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AL R.T.I.: 
“B.P.D.  LAVORI  SRL”  (MANDATARIA)  “ELMA  ENERGIE  SRL”  (MANDANTE)  – 
Impegno di spesa € 862.131,84.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE A7

ARCH. GIOVANNI GNOLI
Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 25.10.2016 veniva approvato il 
Progetto Esecutivo A7 n. 275/2016 “Lavori di Ristrutturazione del fabbricato di Via 
Nuova Ponente 22/24 a Carpi,  per la realizzazione del  Polo della Creatività”  a 
firma dei  tecnici  progettisti  Geom.  Maurizio  Benetti,   Arch.  Giulia  Ghini   e  del 
coordinatore per la sicurezza Ing. Giuseppe Bitondi, validato dal Responsabile di 
procedimento Arch. Giovanni Gnoli con atto prot. int.  56291 del 21.10.2016, per 
una spesa complessiva di progetto di € 1.200.000,00, di cui per lavori a base di 
gara € 984.174,42, importo comprensivo di € 949.174,42 per lavori ed € 35.000,00 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

- con determinazione dirigenziale n. 810 del 18.11.2016 si disponeva di avviare una 
procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 36 c 2 
lett. c) e art. 63 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante indagine di mercato, secondo 
quanto  stabilito  dall’art.  216  comma  9  del  medesimo  decreto,  approvando  lo 
schema di avviso pubblico per individuare i soggetti da invitare alla procedura;

- con avviso pubblico prot. n. 61962 del 21.11.2016, si rendeva nota l’indagine di 
mercato  inerente  alla  procedura  negoziata  in  oggetto,  con  scadenza  di  invio 
istanze di partecipazione prevista per il giorno 7.12.2016;

- come da verbale prot. gen.le n. 67324 del 15.12.2016, con sorteggio effettuato in 
data  12.12.2016  in  seduta  pubblica,  si  è  proceduto  all’individuazione  dei  10 
operatori  economici  da  invitare  alla  procedura  negoziata  in  oggetto,  tra  quelli 
risultanti dall’elenco di soggetti  che hanno presentato istanza di partecipazione, 
come da apposita nota relativa al criterio di numerazione prot. int.  n. 66250 del 
9.12.2016; 

- con determinazione dirigenziale a contrattare n. 902 del 15.12.2016 a firma del 
Dirigente Arch. Gnoli Giovanni e la Determinazione del Dirigente ad interim della 
Centrale  Unica  di  Committenza  dell’unione  delle  Terre  d’Argine  Ing.  Norberto 
Carboni n. 971 del 19.12.2016, si è disposto di affidare i lavori in oggetto mediante 
procedura negoziata tra operatori economici specializzati ai sensi ai sensi degli 
artt. 36 co. 2 lett. c), e 63 c. 6 del D. Lgs 50/2016, con aggiudicazione in base al  
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 commi 2 e 
6 del D.Lgs. n.50/2016 nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, e si approvavano gli atti di 
gara;

- con lettera d’invito agli atti del Prot. Gen.le n. 62989 del 23.12.2016 si invitavano 
alla procedura negoziata i  n.  10 operatori  economici,  sorteggiati  pubblicamente 
come sopra indicato;

Considerato  :  
- che  entro  la  scadenza  del  termine  di  presentazione  offerte,  sono  pervenuti 

all’Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante, n. 4 plichi;
- che  in  data  22.02.2017,  come  da  Verbale  agli  atti  del  Prot.  int.  n.  10489  del 

2.03.2017 (Allegato A al  presente atto quale parte integrante e sostanziale),  si 
procedeva  alla  apertura  dei  plichi  e  si  dava  atto  della  positiva  verifica  della 
documentazione amministrativa  e della  presenza della  documentazione relativa 
all’offerta tecnica;

- che  con  successivo  provvedimento  di  Ammissione/Esclusione  a  firma  del 
Responsabile Unico del Procedimento Arch. Giovanni Gnoli, in data 8.03.2017 e 
pubblicato ai sensi dell’art. 29 comma 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016, si ammettevano 



alla gara tutti i 4 operatori economici e si inviava a mezzo PEC la comunicazione 
di Ammissione con Prot. Gen.le n. 11817 dell’8.03.2017;

- che  in  data  23.03.2017,  come  da  Verbale  agli  atti  del  Prot.  int.  n.  19190  del 
18.04.2017,  si  procedeva  alla  valutazione  tecnica  degli  elementi  A1.1  e  A1.2 
(Allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale);

- che  in  data  5.04.2017,  come  da  Verbale  agli  atti  del  Prot.  int.   n.  19992  del  
21.04.2017 si procedeva alla valutazione tecnica degli elementi A2.1, A2.2, A2.3 
(Allegato C al presente atto quale parte integrante e sostanziale) e si rilevava che 
la  somma  dei  punteggi  relativi  all’offerta  tecnica  produceva  la  seguente 
graduatoria provvisoria:

Partecipanti Punteggio finale
1 E.S.CO Smart Automation SPA 63,837
2 RTI:  BPD  Lavori  SRL  (mandataria)  EL.MA  Energie  SRL 

(mandante)
58,546

3 RTI:  CREA.MI  SRL (mandataria)  New  Group  Infrastrutture 
SRL (mandante)

37,826

4 RTI: UNI.EDIL SRL (mandataria), Elettrotek SRL (mandante) 75,000

- che in data 21.04.2017, come da Verbale di apertura buste offerte economiche agli 
atti del Prot. Gen.le n. 28483 del 07.06.2017 (Allegato D al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale),  si  procedeva all’apertura delle buste contenenti 
l’offerta economica e si prendeva atto dei ribassi percentuali offerti sull’importo a 
base di gara in base ai quali veniva assegnato un punteggio parziale:

Partecipanti Ribasso  in 
percentuale

Punteggio

1 E.S.CO Smart Automation SPA -15,874% 18,8
2 RTI: BPD Lavori SRL (mandataria) EL.MA Energie 

SRL (mandante)
-21,115% 25

3 RTI:  CREA.MI  SRL  (mandataria)  New  Group 
Infrastrutture SRL (mandante)

-17,656% 20,9

4 RTI:  UNI.EDIL SRL (mandataria),  Elettrotek  SRL 
(mandante)

-6,34% 7,5

- che la graduatoria finale, stante le valutazioni e i punteggi sopra descritti, è 
la seguente:

Partecipanti Punteggio finale
1’ RTI:  BPD  Lavori  SRL  (mandataria)  EL.MA  Energie  SRL 

(mandante)
83,546

2’ E.S.CO Smart Automation SPA 82,637
3’ RTI: UNI.EDIL SRL (mandataria), Elettrotek SRL (mandante) 82,500
4’ RTI:  CREA.MI  SRL (mandataria)  New  Group  Infrastrutture 

SRL (mandante)
58,726

Rilevato  dunque che  l’operatore  economico  Raggruppamento  Temporaneo 
d’Imprese: BPD Lavori SRL (mandataria) EL.MA Energie SRL (mandante) , con 
sede legale presso la mandataria in via F.lli Ruspoli, 8 – 00198- Roma (C.F. e P.IVA 
08695361009) ha presentato offerta economicamente più vantaggiosa, con un importo di 
aggiudicazione  pari  ad  €  783.756,22 oltre  IVA  10%, comprensivo  degli  oneri  della 
sicurezza ammontanti ad € 35.000,00, al netto del ribasso offerto del 21,115% pari ad € 
200.418,20 +IVA 10% rispetto ad un importo a base d’appalto, a corpo e a misura, di € 
984.174,42 + IVA, di cui € 949.174,42 per lavori ed € 35.000,00 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso di gara;

Preso atto:
- che è stata effettuata la verifica della correttezza delle risultanze della gara, ai 

sensi degli artt. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016;



- che  sono  state  intraprese  le  verifiche  successive  in  capo  al  Raggruppamento 
Temporaneo aggiudicatario, effettuate ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n.50/2016 in 
merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate;

Dato inoltre atto:
- che  la  spesa  complessiva  a  base  di  gara  di  €  984.174,42  trovava  copertura 

finanziaria alla Voce di Bilancio 08710.00.02 ID 7580) agli impegni n. 206/2017 e 
n. 59/2018; 

- che ai lavori oggetto della presente determinazione è stato assegnato il  Codice 
Unico di Progetto (CUP) n.  C96D16000010004  ai sensi della Legge n. 144/99 e 
successive deliberazioni del CIPE ed inoltre é stato acquisito sul sito dell’ANAC il 
codice identificativo della gara (CIG) n. 6914228970;

- che  come  previsto  al  punto  5.3  dell’allegato  4/2  al  D.  Lgs  118/2011,  il 
Cronoprogramma relativo alla spesa è il seguente:

Progetto A7 n. 275/2016 2017 2018 Totale

RISTRUTTURAZIONE  DEL  FABBRICATO  DI 
VIA NUOVA PONENTE 22/24 A CARPI PER LA 
REALIZZAZIONE  DEL  POLO  DELLA 
CREATIVITA’

700.000,00 162.131,84 862.131,84

- che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa 
del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e 
con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 
267/2000, così modificato dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. 
n. 126/2014;

Richiamati i seguenti atti:
 la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 31.01.2017 ad oggetto “Approvazione 

della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2017;
 la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 31.01.2017 ad oggetto “Approvazione 

del bilancio di previsione 2017-2019 e del piano poliennale degli investimenti” e 
successive modificazioni ed integrazioni;

 la delibera di Giunta Comunale n. 23 del 07.02.2017 ad oggetto “Approvazione del 
piano  esecutivo  di  gestione  anni  2017  –  2019”  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni;

 la delibera di Giunta n. 57 del 28.03.2017 ad oggetto “Riaccertamento ordinario 
dei  residui  attivi  e  passivi  ai  sensi  dell’art.  3  comma 4 del  D.Lgs.  118/2011  e 
contestuale variazione del bilancio di previsione 2016/2018 e 2017/2019”;

Richiamata inoltre la seguente normativa vigente:
 D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali”,  con  particolare  attenzione  all’art.  107  “Funzioni  e  responsabilità  della 
dirigenza” e all’art. 183 “Impegno di spesa”;

 DPR 207/2010 per la parte ancora in vigore;
 L. n. 136 del 13.08.2010 a oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché 

delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come modificata dal 
D.L.  n.  187/2010  ad  oggetto:  "Misure  urgenti  in  materia  di  sicurezza",  con 
particolare  riferimento  all’art.  3  "Tracciabilità  dei  flussi  finanziari"  e  art.  6 
"Sanzioni";

 D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 a oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle 
Pubbliche Amministrazioni” e successive modificazioni ed integrazioni;

 D. l. n. 66 del 24.04.2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” 
che,  all’art.  25, prevede l’estensione della fatturazione elettronica verso tutta la 
P.A.;

 L. n. 190 del 23.12.2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 



pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)” art. 1 relativo alla scissione dei 
pagamenti (split payment) con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi 
previste;

 D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/CE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 
trasporti  e  dei  servizi  postali,  nonché  per  il  riordino  della  disciplina  vigente  in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” artt. 30, 32 e 33;

 D.  Lgs.  n.  97 del  25.05.2016  Revisione e  semplificazione delle  disposizioni  in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della 
Legge 190/2012 e del D. Lgs n. 33/2013, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Richiamati altresì:
 Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 

148 del 22.12.2015;
 Regolamento  comunale  di  contabilità  approvato  con  delibera  del  Consiglio 

comunale di Carpi n. 114 del 12.05.2005, art. 4 “Parere di regolarità contabile” e 
art. 21 “Disciplina per l’impegno delle spese”;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:

1. di prendere atto e approvare  , il contenuto degli Verbali di gara, così come citati 
in  premessa  ed  Allegati  A,  B,  C  e  D  alla  presente  come  parte  integrante  e 
sostanziale, approvando la graduatoria ivi indicata;

2. di  approvare    la  proposta  di  aggiudicazione   della  procedura  negoziata  in 
oggetto  nei  confronti  dell’operatore  economico  che  ha  presentato  offerta 
economicamente  più  vantaggiosa  e  che  ha  offerto  un  ribasso  del  21,115% 
corrispondente all’importo di  Euro 200.418,20 sull’importo complessivo di  Euro 
949.174,42 (oneri della sicurezza esclusi per Euro 35.000,00) oltre IVA, secondo 
le risultanze dei verbali sopra citati;

3. di   aggiudicare   in via definitiva,   stante l’avvenuto espletamento delle verifiche di 
cui agli artt. 32 c. 5 e 33 c.1 D. Lgs. n. 50/2016 citate nelle premesse, i “Lavori di 
Ristrutturazione  del  fabbricato  di  Via  Nuova  Ponente  22/24  a  Carpi,  per  la 
realizzazione  del  Polo  della  Creatività”  al  Raggruppamento  Temporaneo 
d’Imprese: BPD Lavori SRL C.F. e P.IVA 08695361009 (mandataria) – via F.lli 
Ruspoli,  8  –  00198-  Roma,  EL.MA  Energie  SRL  P.IVA  08231450969 
(mandante)-  via  S.  Mercadante,  3  –  20124-  Milano,   per  un  importo 
complessivo di aggiudicazione pari a € 783.756,22 +IVA 10%, di cui € 748.756,22 
per lavori e  € 35.000,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, come 
da sua offerta agli atti del Prot. Gen.le n. 8620 del 20.02.2017;

4. di    dare   atto   che il  Responsabile Unico del Procedimento,  coerentemente con 
quanto  disposto  dall’art.  32  co.  8  e  9  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  autorizzerà  la 
consegna  in  via  d’urgenza  dei  lavori  in  questione  al  Raggruppamento 
Temporaneo d’Imprese: BPD Lavori SRL (mandataria) EL.MA Energie SRL 
(mandante), con sede legale presso la mandataria in via F.lli Ruspoli, 8 – 00198- 
Roma, alle condizioni e prezzi offerti dalla stessa in sede di gara;

5. di    formalizzare    il  relativo  Contratto  di  appalto  in  forma  di  atto  pubblico 
amministrativo in modalità elettronica a cura del competente Ufficio del Settore A3 
Lavori Pubblici Infrastrutture Patrimonio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 32 c. 
14 del D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 59 c. 1 del Regolamento dei Contratti, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 148/2015;



6. di  dare  atto   che  le  Parti  Contraenti  in  sede  di  stipula,  sono  autorizzate  ad 
apportare, anche a seguito dell’applicazione delle nuove disposizioni in materia di 
appalti  di  cui  al  D.  Lgs.  50/2016,  eventuali  variazioni  formali  e  di  lieve entità 
rispetto a quanto contenuto nel Capitolato speciale d’appalto e nello schema di 
contratto già approvati, divenute necessarie a seguito delle specifiche risultanze 
degli esperimenti di gara, ovvero per adeguamento a modifiche della normativa di 
riferimento e a disposizioni regolamentari ed organizzative di natura interna;

7. di sub-impegnare   la somma complessiva di  Euro 862.131,84 (compresa IVA 
10% per Euro 78.375,62) alla voce di  bilancio 08710.00.02 sulla prenotazione 
d’impegno: 

- n.206 /2017 per € 700.000,00 ;
- n.59 /2018 per € 162.131,84 ;

destinando la somma ottenuta dal ribasso di gara sui lavori (€ . 200.418,20) e sull’IVA (€ 
20.041,82) di € 220.460,02, per € 56.514,37 alla voce Imprevisti e per € 163.945,65 alla 
voce Ribassi d’asta, come da Quadro Economico così riformulato: 

Progetto A7 n. 275/16
Lavori di Ristrutturazione del fabbricato di via Nuova

Ponente - Carpi per la realizzazione del Polo della Creatività

IMPORTO
in Euro

Lavori:

Opere edili e strutturali 390.988,15
Impianti meccanici 164.652,71
Impianti elettrici 193.115,36
Oneri di sicurezza 35.000,00

Totale Lavori 783.756,22
Somme a disposizione
allacciamenti (fogna, scarichi, fibra, utenze ecc…) (iva inclusa) 10.000,00

IVA (10% sui lavori) 78.375,62

imprevisti ( inclusa I.V.A) 78.375,62

Spese di gara 375,00

spese per pubblicazioni e commissione 3.500,00

Spese tecniche interne 19.683,49

spese tecniche esterne : progettazione e D.O. impianti, pratiche di
accatastamento, prevenzione incendi, collaudo

33.093,00

IVA + inarcassa spese tecniche esterne 8.895,40

arredi e forniture varie (inclusa I.V.A.) 20.000,00

Ribassi d’asta 163.945,65
Totale Somme a disposizione 416.243,78

TOTALE 1.200.000,00

9. di  subimpegnare inoltre  la  somma  di  €  19.683,49  per  incentivi  2%  ex  D.Lgs. 
163/2006,  alla voce di bilancio 08710.00.02 sull’impegno 206/2017;

10.  di prevedere che:
-  l’autorità a cui è possibile ricorrere ai fini dell’impugnazione di quanto disposto dal 

presente provvedimento è il Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, Strada 



Maggiore n. 80, 40125 BOLOGNA;
-  il  termine entro il  quale ricorrere decorre dal  ricevimento della  comunicazione di 

aggiudicazione definitiva ed è pari a 30 giorni;

11. di dare atto inoltre:
 che l’esecuzione del lavori è prevista negli anni 2017 e 2018, pertanto l’esigibilità 

della spesa, in base a quanto disposto dall’art. 183 TUEL, è nell’anno 2017 per € 
700.000,00 e nell’anno 2018 per € 162.131,84;

 che l’affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa ex art. 3 e 6 
legge 13 agosto 2010 n.  136,  come modificato dal  D.L.  12 novembre 2010 n. 
187della l. n. 136/2010, artt. 3 e 6 e successive modifiche e integrazioni e che lo 
scrivente ufficio è responsabile sia delle informazioni ai fornitori relativamente ai 
conti  correnti  dedicati  che  all’assunzione  dei  codici  identificativi  di  gara  e  si 
impegna a riportarlo sui documenti di spesa in fase di liquidazione, ai fini della 
tracciabilità dei flussi finanziari;

 che si ottempera a quanto disposto dall’art. 1 della l. n. 190/2014 “Disposizioni per 
la  formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilità 
2015)”, in termini di scissione dei pagamenti (split payment), con versamento della 
quota IVA secondo le modalità ivi previste;

 che si  ottempera a quanto disposto dall’art.  25 del  d.  l.  66/2014 relativamente 
all’obbligo della fatturazione elettronica.
 che  il  pagamento  avverrà  sulla  base  delle  disposizioni  contenute  nella 

Circolare del Settore Finanza Bilancio e Controllo di Gestione, prot. gen.le n. 
24496 del 30.04.2013, ad oggetto: “Tempi di pagamento dei fornitori, DURC e 
procedure di liquidazione”, a 30 giorni dalla data di accettazione della fattura 
(accettazione  intesa  come  verifica  della  idoneità  e  conformità  della  fattura 
ovvero di approvazione della regolare esecuzione ai sensi delle disposizioni 
contenute nel dpr n. 207/2010 per le parti ancora in vigore), emanata a seguito 
della pubblicazione del D. Lgs. n. 192/2012;

 che si  assolve agli  obblighi  di  pubblicazione previsti  dal  D.Lgs.  33/13,  così 
come modificato dal D.Lgs. 97/2016, ed dalle linee guida di ANAC, pubblicate 
con  delibera  n.  1310  del  28/12/2016,  mediante  la  pubblicazione  sul  sito 
internet dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente”:

‐ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 33/13 dei dati in formato tabellare nella sottosezione 
“provvedimenti”;
‐ai  sensi  dell’art.  37  D.  Lgs.  33/13,  che prevede gli  obblighi  di  pubblicazione 
previsti dall’art. 1 co. 32 L. 190/2012, e ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 50/2016 nella 
sottosezione “bandi di gara e contratti";

 che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Giovanni Gnoli Dirigente 
del Settore A7.



SETTORE: SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO  E PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA -  
RESTAURO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: PROGETTO A7 N. 275/2016 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO DI VIA NUOVA 
PONENTE 22/24 A CARPI PER LA REALIZZAZIONE DEL POLO DELLA CREATIVITA - AGGIUDICAZIONE 
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AL R.T.I.: B.P.D. LAVORI SRL (MANDATARIA) ELMA ENERGIE SRL 
(MANDANTE)  Impegno di spesa ¬ 862.131,84

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2017 700000 08710.00.02

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 206 1 N

Descrizione Acquisizione di beni immobili :Polo della creatività 
Investimenti

Codice Creditore

CIG 6914228970 CUP C96D16000010004

Centro di costo Natura di spesa

Note Progetto A7 n. 275/16 Lavori di ristrutturazione  del fabbricato di via Nuova Ponente per  la  
realizzazione del Polo della Creatività. Parte aggiudicazione lavori alla ditta  R.T.I BPD LAVORI SRL E 
ELMA ENERGIE SRL-

N Esercizio Importo Voce di bilancio

2 2017 162131.84 08710.00.02

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2018 U 59 1 N

Descrizione Acquisizione di beni immobili :Polo della creatività 
Investimenti

Codice Creditore

CIG 6914228970 CUP C96D16000010004

Centro di costo Natura di spesa

Note Progetto A7 n. 275/16 Lavori di ristrutturazione  del fabbricato di via Nuova Ponente per  la  
realizzazione del Polo della Creatività. Parte aggiudicazione lavori alla ditta  R.T.I BPD LAVORI SRL E 
ELMA ENERGIE SRL-

N Esercizio Importo Voce di bilancio

3 2017 19683.49 08710.00.02

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 206 3 N



Descrizione Acquisizione di beni immobili :Polo della creatività 
Investimenti

Codice Creditore

CIG CUP C96D16000010004

Centro di costo Natura di spesa

Note Progetto A7 n. 275/16 Lavori di ristrutturazione  del fabbricato di via Nuova Ponente per  la  
realizzazione del Polo della Creatività- Accantonamento spese tecniche interne 

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  478  DEL 19/06/2017 (REGISTRO 
GENERALE).

Carpi, 19/06/2017

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  GIOVANNI GNOLI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ PROGETTO A7 N. 
275/2016 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO DI VIA NUOVA PONENTE 
22/24 A CARPI PER LA REALIZZAZIONE DEL POLO DELLA CREATIVITA - 
AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AL R.T.I.: B.P.D. LAVORI SRL 
(MANDATARIA) ELMA ENERGIE SRL (MANDANTE)  Impegno di spesa ¬ 862.131,84 ”,  n° 173 
del registro di Settore in data  17/06/2017

GIOVANNI GNOLI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Carpi consecutivamente dal giorno 19/06/2017 al giorno 04/07/2017.


