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Oggetto: Progetto esecutivo A7 n. 213/13 "Casa della Divina Provvidenza Palazzo Lugli – 
Grisanti  –  Interventi  di  riparazione  danni  sisma  2012  con  rafforzamento  locale"- 
Determinazione di aggiudicazione opere principali – CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. 
Coop. di Modena – Impegno di spesa € 206.308,86 (IVA compresa) CUP C92F14000230006 e 
CIG 7204692BE9.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A7

DIEGO TARTARI ARCH.
Richiamati i seguenti atti:

- la delibera di Giunta Comunale n. 40 del 24.03.2014 di approvazione del progetto preliminare per 
la ricostruzione post-sisma “Progetto A4 n. 213/13 Casa della Divina Provvidenza Mamma Nina 
riparazione  danni  con  rafforzamento  locale”  per  una  spesa  complessiva  presunta  di  euro 
225.000,00;

- la delibera di Giunta Comunale n. 264 del 20.12.2016 di approvazione del Progetto esecutivo A7 
n. 213/13 "Casa della Divina Provvidenza Palazzo Lugli  – Grisanti  – Interventi  di  riparazione 
danni  sisma  2012  con  rafforzamento  locale",  per  una  spesa  complessiva  presunta  di  euro 
225.000,00 (IVA inclusa);

- la delibera di Giunta Comunale n. 92 del 23.05.2017 di approvazione dell’aumento importo di 
Progetto di euro 10.131,90 e conseguentemente l’approvazione del nuovo quadro economico per 
una spesa complessiva pari  ad euro 235.131,90 (IVA inclusa),  finanziato con i  rimborsi  degli 
indennizzi assicurativi ricevuti per i danni sisma per euro 125.000,00, risorse proprie comunali 
per euro 17.589,27 e con fondi regionali post sisma per euro 92.542,63, così suddiviso:

Descrizione

Indennizzo 
assicurativo 
in euro
(voce  di 
bilancio 
05110.00.27)

Risorse 
comunali in 
Euro (voce
di  bilancio 
05110.00.30)

Fondi 
regionali  in 
euro
(voce  di 
bilancio 
05110.00.30)

Importo  totale 
in euro

A LAVORI
1 Opere edili ed affini 90.746,72 6.689,43 65.658,80 163.094,95

2
Opere  impiantistiche  di 
ripristino

8.491,46 6.402,72 14.894,18

3
Oneri  per  la  sicurezza  di 
cantiere

10.253,34 8.210,50 18.463,84

TOTALE LAVORI 109.491,52 6.689,43 80.272,02 196.452,97
di  cui  per  oneri  per  la 
sicurezza

10.253,34 8.210,50 18.463,84

B SOMME A DISPOSIZIONE
1 IVA 10% sui lavori 10.949,16 668,94 8.027,20 19.645,30
2 Spese tecniche interne:
a RUP 48,40 36,50 84,90
b Progettazione e D.L. edili 1.919,00 1.543,16 3.462,16

3
Spese  tecniche  esterne 
(contributi e IVA compresa)

a
Coordinamento  della 
sicurezza

1.199,02 942,08 2.141,10

b Progettazione impianti 1.266,90 995,43 2.262,33
4 Imprevisti 726,24 726,24
5 Tassa di gara 126,00 99,00 225,00

6
Indagini e saggi stratigrafici – 
Ditta Novecento 

10.131,90 10.131,90

Tot somme a disposizione 15.508,48 10.899,84 12.270,61 38.678,93
TOTALE PROGETTO 125.000,00 17.589,27 92.542,63 235.131,90

- la delibera di Giunta dell’Unione delle Terre d’Argine n. 83 del 29.06.2016 avente a oggetto 
“Costituzione operativa della Centrale Unica di Committenza presso l’unione Terre d’Argine 
per  l’espletamento  delle  procedure volte  all’acquisizione di  lavori,  servizi  e  forniture,  ai 
sensi dell’artt. 37 e 38 del D. Lgs. n. 50/2016” con la quale si disponeva l’attivazione della 
Centrale Unica di Committenza (CUC) dell’Unione delle Terre d’Argine formata dai Comuni 
di Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera;

Richiamati inoltre:



- la  determinazione  a  contrattare  n.  490  del  23.06.2017  concernente  l’affidamento  delle 
opere principali relative al progetto di cui sopra, per una spesa complessiva presunta di 
euro 196.452,97 (+ IVA di legge), di cui euro 177.989,13 per lavori ed euro 18.463,84 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 
36  comma 2 lettera  c)  e  aggiudicazione con il  criterio  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del d. lgs. 50/2016;

- la determinazione Unione delle Terre d’Argine a firma del Dirigente Delegato della Centrale 
Unica di Committenza Ing. Norberto Carboni n. 859 del 18.09.2017 di approvazione dei 
relativi documenti di gara inerenti l’appalto, e comprendenti: lettera di invito e disciplinare di 
gara;

Dato atto:

- che con decreto sindacale n. 50265 del 26.09.2017 si conferiva ai sensi dell’art. 107 del 
D.Lgs.  n.  267/2000 l’incarico  di  Dirigente  del  Settore  “Restauro,  Cultura,  Commercio  e 
Promozione  economica  e  turistica”  all’Arch.  Diego  Tartari  a  far  data  dal  09.10.2017  al 
30.06.2019 e comunque fino alla scadenza del mandato del Sindaco;

- con la determinazione dirigenziale n. 803 del 09.10.2017 si nominava l’Arch. Diego Tartari 
quale Responsabile Unico di Procedimento in relazione al presente procedimento;

Vista la determinazione Unione delle Terre d’Argine a firma del Dirigente Delegato della Centrale 
Unica di Committenza Ing. Norberto Carboni n. 1175 del 07.12.2017 “Determinazione di Proposta 
di  aggiudicazione  relativamente  alla  procedura  negoziata  per  l’affidamento  degli  interventi  di 
riparazione danni sisma 2012 con rafforzamento locale da eseguirsi presso la casa della divina 
provvidenza “Palazzo Lugli - Grisanti”. (prog. A7 n. 213/2013)” e relativi allegati, con la quale:

- si sono acquisite le risultanze dei verbali di gara di cui alle sedute del 11.10.2017 
relativamente all’apertura dei plichi,  del  30.10.2017 relativamente alla valutazione 
dell’offerta tecnica e del 06.11.2017 per la valutazione dell’offerta economica;

- si prendeva atto delle valutazioni positive contenute nella relazione del RUP agli atti 
della  Centrale  Unica  di  Committenza  in  merito  alle  giustificazioni  di  congruità 
dell’offerta;

- è  stata  proposta  l’aggiudicazione  relativa  alla  procedura  in  oggetto,  in  favore 
dell’operatore  economico  CME  Consorzio  Imprenditori  Edili  Soc.  Coop.  Via 
Malavolti 33 – 41122 di Modena che ha offerto un ribasso percentuale del 5,00% 
sull’importo a base di appalto e pertanto l’importo complessivo delle opere principali 
di progetto ribassato risulta essere di euro 187.553,51, di cui euro 18.463,84 per 
oneri della sicurezza, oltre all’IVA 10% di euro 18.755,35 così per complessivi euro 
206.308,86;

Preso atto:

-   che la spesa complessiva del progetto (ID 6920) per complessivi euro 235.131,90 è finanziaria 
nel bilancio 2017-2019 alle voci di bilancio 05110.00.27 e 05110.00.30 e nello specifico la spese 
per l’affidamento delle opere principali trova copertura sulla prenotazione agli impegni come di 
seguito indicati:
- euro 120.501,70 impegno 2017/721.002;
- euro   10.131,90 impegno 2017/1064.001;
- euro     8.064,46 impegno 2017/577.001;
- euro     7.457,37 impegno 2017/719.001;
- euro   68.512,63 impegno 2017/720.001;
- euro     1.430,21 impegno 2017/578.001;

- che ai lavori in oggetto è stato assegnato il CUP n. C92F14000230006 ai sensi della legge 
n. 144/1999 e successive deliberazioni del CIPE e il CIG nel portale dell’Autorità Nazionale 
Anti Corruzione è il seguente 7204692BE9; 

- che le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei 
pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito all'art. 3 della l. 13.08.2010 n. 
136 e la mancata ottemperanza alle norme suddette sarà causa di rivalsa in danno; 

- 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; 

- che in conformità a quanto previsto dal d. lgs. n. 192/2012, la decorrenza dei termini di 
pagamento  delle  fatture  sarà  subordinata  agli  adempimenti  e  alle  verifiche concernenti 
l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte 
dalla  normativa  vigente,  ed  alla  sussistenza  in  generale  dei  presupposti  condizionanti 
l'esigibilità  del  pagamento,  ivi  compreso  l'assolvimento  degli  obblighi  in  materia  di 
tracciabilità; 

- che conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad 
avvenuto  perfezionamento  delle  procedure  di  verifica  della  conformità  ovvero  di 
approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 
207/2010", ancora in vigore; 

- che l’Amministrazione si intende avvalere sin da ora, in sede di esecuzione del contratto, 
della previsione di cui all’art. 35 comma 4 del d. lgs. 50/2016; 

- che è stata effettuata la verifica della correttezza delle risultanze della gara, ai sensi degli 
artt. 32 comma 5 e 33 comma 1 e dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, e si rende necessario 
procedere all’aggiudicazione definitiva;

Viste: 
- la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 01.02.2018, a oggetto “Approvazione della nota di 

aggiornamento al documento unico di programmazione 2018”;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 01.02.2018, ad oggetto “Approvazione del bilancio di 

previsione 2018-2020 e del piano poliennale degli investimenti”;
-  la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  26  del  06.02.2018,  ad  oggetto  “Approvazione  del  piano 

esecutivo di gestione anni 2018 – 2020”;

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

107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e art. 183 “impegno della spesa”;
- D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008, e successive modificazioni, artt. da 88 a 104-bis;
- DPR n. 207 del 05.10.2010 “Regolamento di attuazione del codice contratti pubblici” per le 

disposizioni ancora vigenti;
- Legge  n.136/2010  ad  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. 118 del 23.06.2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli  1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.  in particolare i  punti  5.3 e 5.4 
dell’Allegato  n.  4/2  “Principio  contabile  applicato  concernente  la  contabilità  finanziaria” 
relativi  ai  criteri  di  impegno  delle  spese  di  investimento  e  alla  costituzione  del  fondo 
pluriennale vincolato per spese di investimento in corso di perfezionamento;

- D. Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016 avente ad oggetto la revisione 
e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 
trasparenza, ai sensi degli artt. 23 e art. 37 e successive modificazioni ed integrazioni; ..

- D.L. del 06.06.2012 n. 74 recante “Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi 
sismici  che  hanno interessato  il  territorio  delle  provincia  di  Bologna,  Modena,  Ferrara, 
Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012” convertito, con modificazioni,d 
alla Legge 122/2012;

- Ordinanza del Commissario delegato per l’emergenza terremoto – Presente della Regione 
Emilia – Romagna n. 120 del 11.10.2013 e successive modificazioni, di approvazione dei 
“Piani Annuali 2013-2014 Opere pubbliche .- Beni Culturali – Edilizia Scolastica Università”;

- 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. 50/2016,  “Attuazione delle direttive 2014/23/UE – 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 lavori 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi ai 
lavori, lavori e forniture” e e successive modifiche ed integrazioni;

- 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. 165 del 14.12.2017, art. 4 “Parere di regolarità contabile” e art. 25 “Disciplina per 
l’impegno delle spese”;

- Regolamento (Allegato E) del Commissario Delegato Emergenza sisma Regione Emilia-
Romagna in corso di validità in particolare l’art. 15;

Tutto ciò premesso,
DETERMINA

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

1. di prendere atto ed approvare  la proposta di  aggiudicazione della procedura negoziata in 
oggetto di cui alla determinazione dell’Unione delle Terre d’Argine a firma del Dirigente Delegato 
della Centrale Unica di Committenza Ing. Norberto Carboni n. 1175 del 07.12.2017, ai sensi 
dell’art. 33 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016;

2.  di  aggiudicare in  via  definitiva,  stante  l’avvenuto  espletamento  delle  verifiche,  le  opere 
principali  relative  al  Progetto  esecutivo  A7  n.  213/2013  "  Casa  della  Divina  Provvidenza 
“Palazzo  Lugli  –  Grisanti”  –  Interventi  di  riparazione  danni  sisma  2012  con  rafforzamento 
locale", all’operatore economico CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. Via Malavolti 33 
– 41122 di Modena (C.F. e P. IVA 00916510365) che ha offerto un ribasso d’asta del 5% per una 
spesa di euro 187.553,51 (di cui euro 18.463,84 per oneri della sicurezza), oltre all’IVA 10% di 
euro 18.755,51, così per complessivi euro 206.308,86;

3. di dare atto che ai sensi dell’art. 32 comma 5 e 7 e art. 36 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, i 
requisiti di partecipazione auto dichiarati in sede di gara dall’impresa sono stati positivamente 
verificati e che pertanto l’aggiudicazione è da ritenersi efficace;

4. di dare atto che il Responsabile Unico di Procedimento, coerentemente con quanto disposto 
dall’art. 32 comma 8 e 9 del D. Lgs. n. 50/2016 autorizzerà la consegna in via d’urgenza dei  
lavori in questione all’operatore economico CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop con 
sede in Modena, alle condizioni e prezzi offerti dalla stessa in sede di gara;

5. di stabilire:
- che il relativo Contratto sarà stipulato in forma della scrittura privata non autenticata in 

modalità  elettronica  a  cura  del  competente  Ufficio  del  Settore  Lavori  Pubblici 
Infrastrutture Patrimonio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 32 comma 14 del d. lgs. 
50/2016  e  dell’art.  59  comma  1  del  Regolamento  dei  contratti  approvato  con 
deliberazione del consiglio comunale 148/2015 e non come, per mero errore materiale, 
indicato nella determinazione a contrattare a cura dell’Settore A7; 

- 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 nello schema di 
contratto già approvato, 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;

- che nel contratto d’appalto che verrà stipulato relativamente ai lavori in oggetto dovranno 
essere inserite obbligatoriamente le clausole di cui all’art. 16 c. 2 del Regolamento allegato 
E) alla deliberazione di giunta Regionale n. 1388 del 30.09.2013;

6. di impegnare a favore dell’operatore economico CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop 
la  somma  complessiva  di  Euro  206.308,86  (compresa  IVA 10%)  alle  voci  di  bilancio  n. 



05110.00.27 e 05110.00.30  (ID 6920) sulle prenotazioni d’impegno in corso di riaccertamento:
- euro 120.501,70 impegno 2017/721.002 contributi assicurativi;
- euro     7.457,37 impegno 2017/719.001 fondi comunali;
- euro   10.131,90 impegno 2017/1064.001 fondi comunali;
- euro     8.064,46 impegno 2017/577.001 fondi regionali;
- euro   58.723,22 impegno 2017/720.001 fondi regionali;
- euro     1.430,21 impegno 2017/578.001 fondi regionali;

per la quale è stato acquisito il CIG 7204692BE9 sul CUP C92F14000230006;

6. di approvare il seguente quadro economico così riformulato:

Descrizione

Indennizzo 
assicurativo 
in euro
(voce  di 
bilancio 
05110.00.27)

Risorse 
comunali in euro
(voce di bilancio 
05110.00.30)

Fondi  regionali 
in euro
(voce di bilancio 
05110.00.30)

Importo totale in 
euro

A LAVORI
1 Opere principali aggiudicate 99.238,18 5.268,19 64.583,30 169.089,67

3
Oneri  per  la  sicurezza  di 
cantiere

10.253,34 8.210,50 18.463,84

TOTALE LAVORI 109.491,52 5268,19 72.793,80 187.553,51

B SOMME A DISPOSIZIONE

1 IVA 10% sui lavori 10.949,16 526,81 7.279,38 18.755,35
2 Spese tecniche interne:
a RUP 48,40 36,50 84,90
b Progettazione e D.L. edili 1.919,00 1.543,16 3.462,16

3
Spese  tecniche  esterne 
(contributi e IVA compresa)

a Coordinamento della sicurezza 1.199,02 942,08 2.141,10
b Progettazione impianti 1.266,90 995,43 2.262,33
4 Imprevisti 726,24 726,24
5 Tassa di gara 126,00 99,00 225,00

6
Indagini  e  saggi  stratigrafici  – 
Ditta Novecento 

10.131,90 10.131,90

Tot somme a disposizione 15.508,48 10.757,71 11.522,79 37.788,98
TOTALE PROGETTO 125.000,00 16.025.90 84.316,59 225.342,49
Ribassi 1.563.38 8.226,03 9.789,41

7. di dare altresì atto:

- che l’esecuzione dei lavori è prevista per l’anno 2018: ne consegue che l’esigibilità della 
prestazione, ai sensi dell’art. 183 del TUEL, è prevista per l’anno in corso;

- che, in base a quanto previsto dal d. lgs. 09.11.2012 n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale 
termine  di  pagamento  delle  fatture  sarà  subordinata  agli  adempimenti  e  alle  verifiche 
concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come 
prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti 
l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;

- che,  conseguentemente,  le  fatture  potranno  essere  accettate  dall'Amministrazione  solo  ad 
avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione 
della  regolare  esecuzione,  ai  sensi  delle  disposizioni  ancora  vigenti  contenute  nel  DPR n. 
207/2010; 

- che l’affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa della 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;

- 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 o attestazione di regolare esecuzione), 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  dei  dati  in  formato  tabellare  nella  sottosezione 
“provvedimenti”;

 ai sensi dell’art. 37 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 del Procedimento è l’Arch. Diego Tartari;

- che  viene  allegata  (Allegato  A)  alla  presente  determinazione  la  check-list  di  controllo  sugli 
obblighi di pubblicazione.



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

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Progetto esecutivo A7 n. 213/13 "Casa della Divina Provvidenza Palazzo Lugli  Grisanti  Interventi di riparazione 
danni sisma 2012 con rafforzamento locale"- Determinazione di aggiudicazione opere principali  CME Consorzio Imprenditori 
Edili Soc. Coop. di Modena  Impegno di spesa ¬ 206.308,86 (IVA compresa) CUP C92F14000230006 e CIG 7204692BE9

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2018 120501.7 05110.00.27

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

U N

Descrizione

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Natura di spesa

Note

N Esercizio Importo Voce di bilancio

2 2018 7457.37 05110.00.30

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

U N

Descrizione

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Natura di spesa

Note

N Esercizio Importo Voce di bilancio

3 2018 10131.9 05110.00.30

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

U N

Descrizione

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Natura di spesa



Note

N Esercizio Importo Voce di bilancio

4 2018 8064.46 05110.00.30

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

U N

Descrizione

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Natura di spesa

Note

N Esercizio Importo Voce di bilancio

5 2018 58723.22 05110.00.30

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

U N

Descrizione

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Natura di spesa

Note

N Esercizio Importo Voce di bilancio

6 2018 1430.21 05110.00.30

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

U N

Descrizione

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Natura di spesa

Note

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:
Si dà atto che la spesa relativa all'aggiudicazione di cui trattasi di complessivi euro 206.308,86 è imputata al 2018 in  sede di 
riaccertamento ordinario dei residui.



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°  48  DEL 13/02/2018 (REGISTRO 
GENERALE).

Carpi, 13/02/2018

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  DIEGO TARTARI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Progetto esecutivo A7 n. 
213/13 "Casa della Divina Provvidenza Palazzo Lugli  Grisanti  Interventi di riparazione danni 
sisma 2012 con rafforzamento locale"- Determinazione di aggiudicazione opere principali  CME 
Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. di Modena  Impegno di spesa ¬ 206.308,86 (IVA compresa) 
CUP C92F14000230006 e CIG 7204692BE9 ”,  n° 15 del registro di Settore in data  09/02/2018

DIEGO TARTARI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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


