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Oggetto: Progetto A4 n. 216/13 Interventi di ripristino con miglioramento 
sismico  dell'Ex  Bocciofila  Malatesta  in  Carpi-  Approvazione 
Certificato di Regolare Esecuzione



Progetto  A4  n.  216/13  “Interventi  di  ripristino  con  miglioramento  sismico 
dell'Ex Bocciofila  Malatesta in Carpi”-  Approvazione Certificato  di  Regolare 
Esecuzione. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Premesso che l’intervento in oggetto è previsto con cod. n. 530 nel “Programma Opere 
Pubbliche e Beni Culturali  danneggiati dal sisma 2012” per tali  opere sono previsti € 
130.211,00 nei piani annuali 2013-2014;

Richiamati i seguenti atti :

-Delibera  di  Giunta  comunale n.  76 del  19/05/2015 con cui  si  approvava il  progetto 
esecutivo  A4  n.  216/13  “Interventi  di  ripristino  con  miglioramento  sismico  dell'Ex 
Bocciofila Malatesta in Carpi”, a firma dei progettisti Arch. Anna Allesina e Arch. Andrea 
Sola dello Studio associato ARKE’ per la parte architettonica e strutturale e dall’ Arch. 
Alessandra Ontani per il  coordinamento della sicurezza, vistato dal Responsabile del 
Procedimento  Arch.  Giovanni  Gnoli,  per  una  spesa  complessiva  presunta  di  euro 
145.000,00, finanziato per € 128.566,30 con fondi regionali e per € 16.433,70 con fondi 
comunali;

-la determinazione dirigenziale n. 487 del 14/07/2015 con cui si aggiudicavano i lavori in 
via definitiva,  alla Ditta  “Beta Piu’ srl”  con sede legale in Modena, via Cesare della 
Chiesa, 293 (C. F. e P. IVA 03445810363) per un importo di aggiudicazione pari ad  € 
73.581,19 + IVA  comprensivo di  € 9.460,41 per oneri della sicurezza non soggetti  a 
ribasso, al netto del ribasso offerto del –34,13%, come da sua offerta agli atti del Prot. 
Gen.le al n. 28093 del 18/06/2015;

-il  contratto  di  cottimo  stipulato  tra  le  parti  con  scrittura  privata  semplice  in  data 
14/09/2015, agli atti del protocollo gen.le com.le col n. 43378;

Vista la Delibera di Giunta comunale n. 186 del 20/09/2016 con cui si approvava la 
perizia suppletiva n. 1 del Progetto n. 216/13 " Interventi di ripristino con miglioramento 
sismico dell’Ex Bocciofila Malatesta in Carpi”, redatta nel marzo 2016 dal Direttore dei 
lavori Arch. Anna Allesina dello Studio Arkè di Modena. e vistata dal RUP Arch. Giovanni 
Gnoli,  per  effetto  della  quale  l’importo  complessivo  dell’intervento  aumenta  a  € 
159.000,00 rispetto all’importo del progetto esecutivo approvato di €145.000,00

Datto atto che tale importo è stato incrementato di € 3.000,00 per finanziare le riprese 
video con i fondi comunali, in quanto ritenute non ammissibili a contributo regionale dalla 
S.T.C.D. e per effetto di ciò l’importo complessivo aumenta a € 162.000,00

Visto l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 26/05/2017 dal D.L. 
Arch. Anna Allesina e sottoscritto dal Legale Rappresentante della Ditta  Beta Piu’ srl” 
nel quale si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e si attesta un residuo 
credito € 35.601,25 +IVA come da tabella sottostante:

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

108.169,23

b) Certificati di acconto già emessi -72.567,98

CREDITO DELL'IMPRESA A SALDO 35.601,25

Verificata  la regolarità del DURC presso gli  Enti previdenziali  preposti,  per l’Impresa 
aggiudicataria Ditta “Beta Piu’ srl”  e le subaffidatrici: Ditta Guercino Carpenteria Soc. 
Coop., Ditta Ponteggio di Del Mastro Carmine, Ditta Faro Guglielmo, Ditta Edil 3 snc;



Dato atto che l'importo complessivo delle opere è inferiore a €. 500.000,00 e quindi  si 
può  emettere  il  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  in  sostituzione  del  certificato  di 
collaudo, ai sensi dell'art. 141 comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;

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 Dpr 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. 
05110.00.30,  CUP n.  C92F14000200002 e un Codice identificativo della gara  CIG n. 
627507213B;

Richiamata la seguente normativa applicabile:

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei Contratti Pubblici";
- D.P.R. 05/10/2010 n. 207  che approva il Regolamento di attuazione del Codice dei 

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

-D.Lgs 50/2016 art.1 comma 216 che prevede l’applicazione del D.Lgs 163/06 in fase 
transitoria, in caso di procedure i cui bandi o avvisi fossero stati pubblicati o le cui lettere 
d’invito fossero state inviate precedentemente l’entrata in vigore del codice del contratto 
nuovo  e  del  comunicato  dell’11/05/2016  del  Presidente  di  ANAC  che  chiarisce 
ulteriormente tali circostanze;

DETERMINA

1.di  approvare il  Certificato  di  regolare  esecuzione  relativo  ai  lavori  in  oggetto 
aggiudicati alla Ditta Beta Piu’ srl con sede legale in Modena, via Cesare della Chiesa, 
293 (C. F. e P. IVA 03445810363), redatto Direttore dei Lavori Arch. Anna Allesina nelle 
risultanze  sopra  descritte,  quale  atto  finale  del  contratto  così  formalmente  chiuso  e 
regolarmente eseguito (Allegato A);

2.di  dare  mandato all'Ufficio  Segreteria  del  Settore  A7  di  eseguire  la  liquidazione 
tecnica per il pagamento del residuo credito all'Impresa;

3.di svincolare la polizza Fideiussoria n. 56295537 emessa da Liguria Assicurazioni 
S.p.A. in data 23/07/2015 a garanzia del contratto;

4.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 “ Progetto A4 n. 216/13 
Interventi di ripristino con miglioramento sismico dell'Ex Bocciofila Malatesta in Carpi- 
Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione ”,  n° 175 del registro di Settore in data  19/06/2017

GIOVANNI GNOLI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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


