COMUNE DI BRUSAPORTO
PROVINCIA DI BERGAMO
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SETTORE III-GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio LAVORI PUBBLICI
AMBIENTE – URBANISTICA
PROT. GENERALE N. 11175
Oggetto: “LAVORI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN
CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 II EDIZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA TOGNOLI”.
OPERA FINANZIATA IN PARTE CON CONTRIBUTO STATALE (Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) – Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1) E IN PARTE CON FONDI COMUNALI
Codice CUP : C11E20000080005
Codice CIG : 841724959C
COMMITTENTE:

COMUNE DI BRUSAPORTO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

ARCH. ANTONIO BREVI

IMPRESA:

IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. GHIDELLI SRL

IMPORTO APPALTATO
€. 25.654,31= oltre ad IVA
Di cui Lavori a Corpo inclusi €. 1.694,45= per oneri sicurezza già compresi

€ 25.569,31= oltre IVA legge

Di cui Cartellonistica per Pubblicità contributo a Corpo (non soggetti a ribasso)

€

104,00= IVATO legge

CERTIFICATO Dl REGOLARE ESECUZIONE
L'anno 2020, il giorno 17 del mese di Novembre in Brusaporto
Il sottoscritto Direttore dei Lavori Arch. Brevi Antonio:
Richiamato:
- L’Avviso del MIUR (Ministero Istruzione Università e Ricerca) prot. n. AOODGEFID/19161 del 6 luglio u.s., (per interventi di adeguamento e
di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID – 19 – II edizione” emanato
nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione
– Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.7 – Azione 10.7.1 - “Interventi di riqualificazione degli edifici
scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare
l’accessibilità delle persone con disabilità”. per interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in
conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID – 19 – II edizione”;
La Nota di autorizzazione prot. AOODGEFID/22970 del 20/07/2020, con la quale questa Amministrazione è risultata beneficiaria del contributo
finanziario di € 28.000,00 per l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell’avviso e per gli interventi di adeguamento e di
adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e accertato che la stessa,
sottoscritta dal Sindaco in data 13.08.2020 e caricata sul portale GPU ed ha valore di accettazione del citato contributo (ns. prot. 7695);
la deliberazione di G.C. n. 67 del 27/08/2020 di approvazione del progetto di approvazione del progetto definitivo dei lavori di “LAVORI DI
ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA
DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 II EDIZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA TOGNOLI” per l’importo
complessivo di € 38.000,00= (somme a disposizione comprese);
la propria determinazione n. 387 del 28.08.2020 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo e di attivazione della procedura negoziata per
l’affidamento diretto dei lavori in parola ad un operatore economico in possesso dei requisiti previsti, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile
2016 n. 50 e ss.mm.ii., comma 2 lett. a), così come modificato dal DL 76/2020, ( “Decreto Semplificazioni”) per l’affidamento dei lavori in
oggetto, con eventuale valutazione ai sensi dell’art. 97, comma 1 e comma 4, della congruità dell’ offerta, avvalendosi della piattaforma di
SINTEL in ARCA, con importo a base d’appalto è pari a € 25.968,77= così ripartiti:
o Di cui Lavori a Corpo
€ 25.883,77 = oltre IVA legge
inclusi €. 1.694,45= per oneri sicurezza già compresi
o di cui Cartellonistica per Pubblicità contributo a Corpo
€
85,00= circa oltre IVA legge
pertanto pari a €. 104,00 Ivato (non soggetti a ribasso)
la propria determinazione n. 391 del 01.09.2020 di aggiudicazione ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., comma 2 lett.
a), così come modificato dal DL 76/2020, ( “Decreto Semplificazioni”) giusta procedura ARCA/SINTEL N. n. 128253838 dei lavori in parola
verso un il ribasso del 1,30% sui lavori oltre a €. 104,00 IVATO per fornitura e posa di cartello pubblicitario da installare a seguito del
contributo concesso (non soggetto a ribasso) e pertanto per complessive €. 25.654,31= oltre ad IVA, e precisamente per un importo contrattuale
di:
o
- €. 25.569,31= oltre ad IVA, per lavori inclusi €. 1.694,45 quali oneri non soggetti a ribasso
o
- €.
85,00= oltre ad IVA per cartello pubblicitario
- la Comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, valevole come stipula del contratto prot. 8035 del 01.09.2020, di
affidamento dei lavori;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 27.08.2020, esecutiva ai sensi di legge, nella quale si stabilisce che la deliberazione produce i
medesimi effetti del permesso a costruire, ai sensi dell’art. 7 comma 1, lett. c) del DPR 380/2001 e dell’art. 33 della LR 12/2005 e s.m.i.;
Accertato che conseguentemente il quadro economico dell’opera risulta essere il seguente:
TOTALE
di cui
DESCRIZIONE
APPALTATO
finanziato

di cui
bilancio
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TOTALI

COMUNE DI BRUSAPORTO
PROVINCIA DI BERGAMO

MIUR
IMPORTO LAVORI
IMPORTO CARTELLO

€. 25.569,31

25.654,31 €

€. 85,00

IMPORTO LAVORI

22.357,51 €

di cui oneri per sicurezza

Comunale

3.211,80 €

25.569,31 €

1.694,45 €

CARTELLO PUBBLICITA' non soggetto a
ribasso (€. 85,00 circa IVA ESCLUSA e pari
a €. 104,00 IVATO)

85,00 €

104,00 €

104,00 €

SOMME A DISPOSIZIONE
Imprevisti (Somma derivante dallo Sconto) e
Arrotondamenti
IVA su opere scontate Inclusa IVA sul cartello
pubblicitario
Spese tecniche opere Ing. Pesenti progettazione-calcoli strutturali--sicurezza
CRE - det. 372/2020 e det. 387/2020 impegni
2020/ e 2020/
Cassa al 4% su spese tecniche ing. pesenti
det. 372/2020 e det.387/2020
IVA al 22% al 4% su spese tecniche ing.
pesenti det. 372/2020 e det.387/2020
Spese
tecniche
COLLAUDO
STRUTTURALE Arch. Colnago det. 390/2020
impegno 2020/
Cassa al 4% su spese tecniche arch. Colnago
det, 390/2020
IVA al 22% su spese tecniche arch. Colnago
det, 390/2020

22%

611,20 €

611,20 €

5.643,95 €

4.918,65 €

706,60 €

5.625,25 €

4.300,00 €

619,84 €

3.680,16 €

4.300,00 €

4%

172,00 €

172,00 €

172,00 €

22%

983,84 €

983,84 €

983,84 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

4%

20,00 €

20,00 €

20,00 €

22%

114,40 €

114,40 €

114,40 €
€
€
€

incentivi Rup
Contributo gara ANAC
Assicurazione Rup
TOTALE

28.000,00 €

10.000,00 €

38.000,00 €

CONSEGNE DEI LAVORI: I lavori sono iniziati in data 2/9/2020 come risulta dal Verbale di consegna dei lavori ed inizio, prot. 8100;
PRIMA SOSPENSIONE DEI LAVORI: in data 10.9.2020 disponendo di realizzare i lavori relativi al completamento e sistemazione interne alle
aule , anche a più riprese, nelle giornate domenicali, in assenza del personale scolastico e degli alunni;
ULTIMAZIONE DEI LAVORI: avvenuta il 12.10.2020.
ANTICIPO O RITARDO NELLA ESECUZIONE DEI LAVORI: nessuno
PROCEDUTO ALLA RlCOGNIZIONE DEI LAVORI ESEGUITA IN CONTRADDITTORIO CON L'IMPRESA;
RISCONTRATI TUTTI I DOCUMENTI CONTABILI;
VERIFICATO:
- che i lavori eseguiti sono quelli previsti col progetto sopraindicato, per i quali furono autorizzati i fondi occorrenti;
- che dallo stato dei lavori risulta dovuta la somma di nette di €. 25.569,31= oltre ad IVA, per lavori di cui €. 1.694,45 quali oneri non soggetti a
ribasso, e pertanto per €. 31.194,56= IVA al 22% inclusa;
- che è dovuto, quale rimborso forfettario la somma di €. 85,00= oltre ad IVA e per €. 104,00= IVATO per cartello pubblicitario;
- che l’importo complessivo ammonta complessivamente €. 25.654,31=oltre ad IVA e pertanto per €. 31.298,56= IVA inclusa;
- che l'importo è contenuto entro il limite delle somme autorizzate
- che l'Impresa non ha espresso riserve e non chiedendo nessun compenso aggiuntivo;
- che i prezzi applicati alle singole categorie di lavori sono quelli da computo metrico estimativo a base d’appalto;
- che a seguito della verifica effettuata presso lo sportello unico previdenziale DURC on-line la ditta risulta in regola (documento n. INAIL_24475647
del 29/10/2020 scadente il 26/02/2021);
- risulta non soggetto alla verifiche inadempimenti - nei confronti dei beneficiari dei pagamenti ai sensi dall'art. 48 bis DPR n. 602/1973, a seguito
della sospensione disposta dall'8 marzo e fino al 31 dicembre 2020,a seguito dell’emergenza Covid 19;
- che la ditta ha comunicato di aver affidato in subcontratto a lavoratore autonomo ai sensi dell’art. 105 comma 3 lettera a del D.LGS 50/2016 la
fornitura in opera di scala metallica alla Carpenteria Metallica Acquaroli srl Unipersonale;
- che è stato eseguito il collaudo delle strutture metalliche (scala in ferro) depositato in data 29.10.2020 prot. 10496;
- che non è avvenuto nessun infortunio sul lavoro degno di particolare menzione;
- che non sono stati necessari gli “avvisi ad opponendum”;
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COMUNE DI BRUSAPORTO
PROVINCIA DI BERGAMO

CERTIFICA
— che i lavori di “LAVORI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN
CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 II EDIZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA TOGNOLI”. OPERA
FINANZIATA IN PARTE CON CONTRIBUTO STATALE (Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) –
Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1) E IN PARTE CON FONDI COMUNALI - Codice CUP : C11E20000080005 -Codice CIG : 841724959C”
- assunti dall’impresa IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. GHIDELLI SRL sono stati regolarmente eseguiti in conformità delle prescrizioni
contrattuali e pertanto ne liquida l'importo quale risulta dal
CONTO FINALE LAVORI: redatto in data 10.11.2020

€. 25.569,31=

COSTO CARTELLO PUBBLICITARIO

€.

oltre ad IVA

104,00=

IVATO

CREDITO DELL’IMPRESA: secondo il suesposto conto finale il credito dell’impresa ammonta a €. 31.298,56= che può essere pagata all'impresa a
saldo di ogni suo avere previa approvazione del presente atto, così ripartito:
DESCRIZIONE

IMPORTO LAVORI
FINANZIATO MIUR
IMPORTO LAVORI
FINANZIATO FONDI
COMUNALI
TOTALI LAVORI IVATO

TOTALE
finanziato
MIUR

22.357,51 €

IVA
AL 22%
finanziato MIUR

4.918,65 €

TOTALE
IVATO
finanziato MIUR

TOTALE
finanziato
FONDI
COMUNALI

IVA AL 22%
finanziato
FONDI
COMUNALI

TOTALE
IVATO
finanziato
FONDI
COMUNALI

3.211,80 €

706,60 €

3.918,40 €

TOTALI
DA
LIQUIDARE IVATO

27.276,16 €

31.194,56 €

CARTELLO
PUBBLICITA' A CORPO
104,00 €
104,00 €
non soggetto a ribasso €.
104,00 IVATO
TOTALI LAVORI E
31.298,56 €
CARTELLO IVATO
Di prendere atto che l’importo complessivo da liquidarsi ammonta e pertanto per complessive €. 31.298,56=IVA al 22% inclusa e per effetto dell’art.
1, comma 629 lett. b) della Legge 23.12.2014 n.190 “Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR 633/72, la somma corrispondente all'IVA dovuta
verrà versata all’Erario con le modalità stabilite.
F.TO L'IMPRESA
F.TO IL DIRETTORE DEI LAVORI
IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. GHIDELLI SRL.
Arch. Brevi Antonio
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR
445/2000 e del D.L.vo 82/2005 e norma collegate.
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