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 DETERMINAZIONE 

  N° 231 del 08.08.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: PORTA  EUROMEDITERRANEA - PROGRAMMA POR-

FESR 2007-2013 ASSE 4  - CUP E33E11000000002 - CIG 

0826587929 - APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO 

LAVORI.         
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IL DIRETTORE  DELL’ENTE 
 
 VISTO il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 
DEC/DPN/2658 del 19 dicembre 2007 con il quale il dott. Giuseppe Vignali è stato nominato 
Direttore del Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano; 
 
 VISTO il decreto del Presidente del Parco n. 12 del 21.02.2008, ratificato dal Consiglio 
direttivo con atto n. 1 del 07.03.2008, che ha approvato il contratto per la nomina del dott. 
Giuseppe Vignali a Direttore del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano, come previsto 
dall’art. 9, comma 11 della legge 394/91; 
 
 VISTO il Regolamento degli Uffici approvato con Delibera Commissariale n. 22 del 
07.10.2005 e nelle more dell’approvazione dello Statuto del Parco;  
 
 VISTO il Programma POR – FESR 2007-2013 Asse 4 “Interventi di valorizzazione del 
patrimonio ambientale e culturale” della Provincia di Reggio Emilia;  

 
 VISTA la determina n. 307 del 23.12.2010 avente ad oggetto “Porta Euromediterranea - 
codice cup E33E11000000002 – di cui al programma POR-FESR 2007-2013 Asse 4 – 
approvazione progetto esecutivo”, con la quale si approvava il progetto medesimo per un importo 
complessivo di spesa di € 214.323,82, così distinto: 

 
Lavori  

Importo lavori 
    

161.319,72 

oneri sicurezza 
        

4.839,59 

Totale lavori 
    

166.159,31 
Somme a disposizione  

Spese tecniche inclusa IVA e altri oneri 
      

25.217,78 

IVA su lavori e forniture (10%) 
      

16.615,93 
Spese generali 5.500,00 

Incentivo alla progettazione (0,5%) 
           

830,80 

Totale somme a disposizione 
      

48.164,51 
  

TOTALE COMPLESSIVO 
    

214.323,82 
 
 
 
 DATO ATTO  che le funzioni di Direttore dei Lavori sono espletate dall’Arch. Francesco 
Bombardi della ditta BB Studio Reggio Emilia, incaricato con determina n. 18 del 22.04.2010; 
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 RICHIAMATA  la determina  n. 22 del 22.02.2011 di affidamento lavori mediante procedura 
negoziata, previo esperimento di gara Ufficiosa, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 57, comma 
6, e 122, comma 7 e 7-bis, del D.Lgs. 163/2006, alla ditta Tazzioli e Magnani,  con sede in Corso 
Prampa n. 22 – 42030 Villa Minozzo (RE), per l’importo di € 156.641,45 (oltre agli Oneri per la 
Sicurezza e ad IVA al 10%), corrispondente ad un importo contrattuale di €161.481,04 oltre ad IVA 
al 10%; 
 
 VISTO  il 1° stato d’avanzamento lavori, redatto in data  13/07/12 dal Direttore dei lavori 
Arch. Francesco di Reggio Emilia   per l’importo pari ad €  62.026,71 al netto del ribasso offerto; 
 
 VISTO altresì il relativo certificato di pagamento in data 13/07/12 da cui risulta che 
all’impresa appaltatrice  può essere liquidata  la somma di € 67.898,46 di cui € 61.725,87 per 
lavori ed € 6.172,59  per IVA  al 21% al netto delle  prescritte ritenute di legge;   
 
 RITENUTO pertanto opportuno e necessario addivenire all’approvazione della sopraccitata 
documentazione tecnico – amministrativa, avendone riscontrata la regolarità  e l’esattezza del 
calcolo, nonché alla liquidazione a favore dell’impresa appaltatrice della somma risultante dal 
predetto certificato di pagamento; 
 

D E T E R M I N A 
 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,  
 

1) DI APPROVARE il 1° stato di Avanzamento lavori  redatto in data 13/07/12 dal Direttore dei 
Lavori Arch. Francesco Bombardi di Reggio Emilia, relativo ai lavori previsti dal progetto “Porta 
Euromediterranea” dell’importo di € 62.026,71 al netto del ribasso offerto, così come previso 
dal progetto esecutivo approvato con determina n.307 del 23/12/10;    

 
2) DI APPROVARE  altresì  il relativo certificato di pagamento in data 13/07/12 da cui risulta che 

all’impresa appaltatrice  può essere liquidata  la somma di € 67.898,46 di cui € 61.725,87 per 
lavori ed € 6.172,59  per IVA  al 21% al netto delle  prescritte ritenute di legge;   

 
3) DI IMPUTARE la somma complessiva di Euro 67.898,46 al Capitolo n°  1.2.1.1.38 in conto 

residui 2010 del bilancio di previsione 2012; 
 
4) DI LIQUIDARE pertanto a favore della ditta Tazzioli e Magnani,  con sede in Corso Prampa n. 

22 – 42030 Villa Minozzo (RE), (Partita IVA: 00122740350) la somma di Euro 67.898,46 pari 
all’ammontare del certificato di pagamento testè approvato;  

 
Su proposta del Responsabile del Procedimento                
 

 
Il Direttore 

              Dott. Giuseppe Vignali 
 

AG/ag 
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REGISTRAZIONE IMPEGNI DI SPESA:  

 

Impegno n. ______________ € _______________ capitolo __________ anno _______  

Impegno n. ______________ € _______________ capitolo __________ anno _______  

Impegno n. ______________ € _______________ capitolo __________ anno _______  

Impegno n. ______________ € _______________ capitolo __________ anno _______  

Impegno n. ______________ € _______________ capitolo __________ anno _______  

Impegno n. ______________ € _______________ capitolo __________ anno _______  

Impegno n. ______________ € _______________ capitolo __________ anno _______  

Impegno n. ______________ € _______________ capitolo __________ anno _______  

Impegno n. ______________ € _______________ capitolo __________ anno _______  

Impegno n. ______________ € _______________ capitolo __________ anno _______  

Impegno n. ______________ € _______________ capitolo __________ anno _______  

Impegno n. ______________ € _______________ capitolo __________ anno _______  

Impegno n. ______________ € _______________ capitolo __________ anno _______  

Impegno n. ______________ € _______________ capitolo __________ anno _______  

Impegno n. ______________ € _______________ capitolo __________ anno _______  

Impegno n. ______________ € _______________ capitolo __________ anno _______  

 

Sassalbo, _______________                                                          L’incaricato 
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 
La suestesa determina: 

� viene oggi pubblicata, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, all’Albo Pretorio 
per 15 giorni consecutivi; 

 
Sassalbo, lì _________________ 
 L’INCARICATO 
 _________________ 

 
 
 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente determina è stata pubblicata nei termini sopraindicati. 
 
Sassalbo, lì _________________ 
 L’INCARICATO 
 _________________ 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente determina è divenuta esecutiva il ______________ 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile 
� Perché decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione 

 
Sassalbo, lì _________________ 
 L’INCARICATO 
 _________________ 


