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REG. GEN. N° 26 DEL 19/02/2019 

 

DETERMINAZIONE N° 26 DEL 19/02/2019 

 

Oggetto: INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO COPERTURA CORPO “B” DELLA CRA ALBESANI DI 

CASTEL SAN GIOVANNI – CUP: I23G18000000005 –CIG: ZD82414D5E. IMPORTO COMPLESSIVO OPERA 52.961,85 €.  

APPROVAZIONE STATO FINALE E CRE 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

RICHIAMATA la Determinazione n. 45 del 11/06/2018 di approvazione del progetto esecutivo denominato “INTERVENTO DI 

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO COPERTURA CORPO “C” DELLA CRA ALBESANI DI CASTEL SAN GIOVANNI – CUP: 

I23G18000000005 – CIG: ZD82414D5E” IMPORTO COMPLESSIVO OPERA 52.961,85 €; 

RICHIAMATA la propria Determinazione n° 71 del 10/09/2018, con cui sono state aggiudicate alla ditta prima classificata della 

gara in argomento, impresa EDILVALTIDONE SRL VIA PRATI, 16 29010 PIANELLO VAL TIDONE, P. IVA 01751480334, le opere 

relative al progetto di cui all'oggetto; 

VISTA la relazione della Direzione lavori con la quale si evidenziava la possibilità di eseguire lavorazioni di completamento 

delle opere in esecuzione per un importo di lavori aggiuntivi pari a  € 18.850,00 iva esclusa; 

VISTO l’art. 106, comma 1 lettera b), del D.lgs. 50/2006, che disciplina la realizzazione di lavori, servizi o forniture, 

supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale; 

RICHIAMATA la propria Determinazione n° 131 del 20/12/2018, con cui sono state aggiudicate alla ditta prima classificata 

della gara in argomento, impresa EDILVALTIDONE SRL VIA PRATI, 16 29010 PIANELLO VAL TIDONE, P. IVA 01751480334 le 

opere aggiuntive di cui alla relazione della Direzione Lavori; 

PRESO ATTO dello stato finale e del Certificato di Regolare Esecuzione trasmesso dalla Direzione Lavori (prot. n. 574 del 

13/02/2019) relativi ai lavori di cui al progetto e alle lavorazioni aggiuntive affidate con la determinazione di cui sopra; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria; 

VISTI: 

- il D.P.R. n. 207/2010 (per quanto applicabile) 

- il D.Lgs. n. 50/2016; 

DETERMINA 

 

1. di approvare i documenti contabili e lo Stato Finale dal quale risulta che gli importi complessivi dei lavori : 

 affidati con determinazione n. 71 del 10/09/2018 ammonta ad € 38.040,83 (trentottomilaquaranta/83), compresi 

oneri della sicurezza ed IVA esclusa; 

 affidati con determinazione n. 131 del 20/12/2018 ammonta ad € 18.850,00 (diciottomilaottocentocinquanta/00), 

compresi oneri della sicurezza ed IVA esclusa; 

 a dedurre pulizia straordinaria uffici € 250,00 (duecentocinquanta/00); 

2. di approvare il conseguente Certificato di Regolare Esecuzione; 

3. di precisare che gli importi netti finali dei lavori di cui sopra sono contenuti nei limiti delle somme autorizzate come 

risulta dalle determinazioni richiamate in premessa. 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
(Barbara Fantoni) 

 
 
 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa) 
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