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Storico  -  anno  2016"  -  Lacky  Impianti  Elettrici  srl. 
Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. 



Oggetto:  lavori  di  impiantistica  tecnologica  di  immobili  sottoposti  a  tutela, 
nell’ambito  del  progetto  A7  n.  271/15  “Manutenzione  straordinaria  immobili 
vincolati e arredo urbano del Centro Storico - anno 2016” – Lacky Impianti Elettrici 
srl. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

ARCH. GIOVANNI GNOLI

Richiamati i seguenti atti :

 la delibera di Giunta Comunale n. 116 del 14/06/2016 con cui si approvava il 
progetto esecutivo A7 n. 271/15 “Manutenzione straordinaria Immobili vincolati e 
arredo urbano del Centro Storico - anno 2016”, redatto dal Settore A7 a firma del 
tecnico  progettista  Geom.  Mirco  Massari  per  la  parte  architettonica,  del  P.I. 
Goldoni Giuliano per gli  impianti,  dell’ing. Giuseppe Bitondi per la sicurezza e 
vistato dal Responsabile del Procedimento Arch. Giovanni Gnoli, per una spesa 
complessiva presunta di euro 220.000,00 finanziata con fondi comunali;

 la  determinazione  dirigenziale  n.  497  del  22/07/2016  con  cui  si  affidavano 
direttamente i lavori di impiantistica tecnologica all’operatore economico Lacky 
Impianti Elettrici srl, con sede in Imola (BO), via I° Maggio n. 86/D, C.F. e P.IVA 
02437371202, per un importo complessivo di euro 33.070,65 + iva 22%, al netto 
del  ribasso offerto del  16,95% corrispondenti  ad euro 6.735,28,  rispetto a un 
importo a base di gara di euro 39.736,15 (+ iva 22%), di cui euro 39.324,47 per 
lavori ed euro 411,68 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come da 
preventivo offerta agli atti del prot. gen.le n. 36988 del 07/07/2016; 

 il contratto di appalto stipulato tra le parti con scrittura privata non autenticata in 
data 06/10/2016, agli atti del protocollo gen.le n. 52653 del 06/10/2016;

Visto  l'allegato  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  (allegato  A),  redatto  in  data 
09/01/2017 dal D.L. Geom. Mirco Massari e sottoscritto dal Legale Rappresentante della 
Lacky  Impianti  Elettrici  srl  nel  quale  si  certifica  che i  lavori  sono stati  regolarmente 
eseguiti e si attesta un residuo credito pari a zero:

a) Ammontare  complessivo  dei  lavori  al  netto  del  ribasso  e 
comprensivo degli oneri per la sicurezza

€ 32.825,49

b) Fattura n. 49/03 del 23.11.2016 (1° SAL corrispondente al finale 
del 23.11.2016)

€ 32.825,49

CREDITO DELL'IMPRESA A SALDO € 0,00

Verificata  la regolarità del DURC presso gli Enti previdenziali preposti, per l’operatore 
economico affidatario Lacky Impianti Elettrici srl;

Dato atto che l'importo complessivo delle opere è inferiore a €. 500.000,00 e quindi il 
Certificato di Regolare Esecuzione sostituisce il certificato di collaudo, ai sensi dell'art. 
102 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

Vista l'attestazione del  Responsabile di Procedimento Dott. Arch. Giovanni Gnoli, posta 
in calce al Certificato di Regolare Esecuzione, ai sensi dell'art. 237 comma 2 D.P.R. n. 
207/2010, in cui conferma quanto contenuto nel Certificato stesso precisando che non vi 
sono state difformità nell'esecuzione e nella documentazione dei lavori in oggetto; 

Accertato che la spesa per i lavori in oggetto trova copertura sulla voce di Bilancio n. 
6510.00.08 all’impegno n.  2016/1174.001  CUP  n. C94E16000020004 e  un Codice 
identificativo della gara CIG n. ZB01A4F0C1;



Richiamata la seguente normativa vigente:

 D.M. LL.PP. del 19/04/2000 n. 145 di approvazione del Capitolato Generale 
di Appalto; 

 D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 “Regolamento di attuazione del codice contratti 
pubblici” per le disposizioni ancora vigenti;

 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” 
e, in particolare l’art. 102 comma 2 “Collaudo”;

DETERMINA

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

1. di approvare il Certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in oggetto 
affidati all’operatore economico affidatario Lacky Impianti Elettrici con sede in 
Imola  (BO),  via  I°  Maggio  n.  86/D,  C.F.  e  P.IVA 02437371202,  redatto 
Direttore  dei  Lavori  Geom. Mirco Massari  nelle  risultanze sopra  descritte, 
quale  atto  finale  del  contratto  così  formalmente  chiuso  e  regolarmente 
eseguito (Allegato A);

2. di  svincolare la  polizza  Fideiussoria  n.  54470/96/148395448  emessa  da 
UnipolSai Assicurazioni spa in data 08/08/2016 a garanzia del contratto;

3. di dare atto che si assolve agli obblighi previsti dagli artt. 29 comma 1 del D. 
Lgs.  50/2016 e 37 del  D.  Lgs 33/2013 mediante la pubblicazione sul  sito 
internet dell’Ente, sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi di 
gara e contratti.



Il Dirigente di Settore  GIOVANNI GNOLI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Lavori di impiantistica 
tecnologica di immobili sottoposti a tutela, nell'ambito del progetto A7 n. 271/15 "Manutenzione 
straordinaria immobili vincolati e arredo urbano del Centro Storico - anno 2016" - Lacky Impianti 
Elettrici srl. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione.  ”,  n° 12 del registro di Settore in data  
06/02/2017

GIOVANNI GNOLI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Carpi consecutivamente dal giorno 07/02/2017 al giorno 22/02/2017.



Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia 
analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.


