
Centro di Responsabilità 
Settore Opere Pubbliche e Manutenzione Edilizia Comunale

OGGETTO: OGGETTO:  RIFACIMENTO  MANTO  DI  COPERTURA 

PENSILINA  D'ONORE  STADIO  "G.  SINIGAGLIA". 

LIQUIDAZIONE  1°  STATO  AVANZAMENTO   LAVORI   DI   E 

166.253,80  ALLA  DITTA  DITTA  BEA  SERVICE  SRL  (P.IVA 

09641221008 - CODICE FORNITORE: 61873), DI CIVITAVECCHIA. 

CUP: J14H15000680004; CIG: 6413743428

IL  DIRETTORE  DEL  SETTORE
Premesso che:

- con determinazione  RG/1825 del 13.10.2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato  il  progetto  esecutivo  predisposto  dai  tecnici  del  Settore  Opere  Pubbliche  e 
Manutenzione Edilizia Comunale e relativo ai lavori in argomento, dell’importo complessivo di €. 
240.000,00, così suddivisi:

Importo lavori Somme a disposizione
opere soggette a ribasso d’asta           €. 
130.417,02
Oneri generici della sicurezza              €. 
6.176,23
Oneri specifici della sicurezza              €. 
44.900,00

I.V.A. 22%                                           €.    39.928,52  
Contributo ANAC                                €.        225,00
assicurazione progettisti                     €.        202,00
assicurazione del validatore               €.        350,00
Spese tecniche per coordinam.
sicurezza in fase di esecuzione          €.    14.000,00
Parere Coni                                         €.        151,30
Imprevisti ed arrotontamenti               €.     3.649,93

Totale:        €.    181.493,25 Totale:                    €.58.506,75
Totale: €.  240.000,00.=

- con la medesima determinazione RG/1825 del 13.10.2015 è stata disposta:
* l’approvazione degli schemi di bando e di disciplinare di gara, relativi all’appalto di 

che trattasi;
* l’indizione di una gara d’appalto per l’affidamento dell’appalto mediante procedura 

aperta, ai sensi dell’art. 3 comma 37 e dell’art.55 comma 5 del D.Lgs 163/2006, e con il criterio del 
prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’articolo 82, comma 3, 
del D.Lgs. 163/2006, ed è stato dato atto che verrà applicato l’art. 122, comma 9, del DLgs 163/06, 
così come previsto dall’art. 253, comma 20/bis, del D.Lgs 163/06;

* l’espletamento della summenzionata procedura di gara attraverso la piattaforma 
telematica  SINTEL ARCA Regione  Lombardia,  dando atto che si  procederà con l’analisi  delle 
offerte pervenute solo una volta ottenuta la formale autorizzazione, da parte del Credito Sportivo di 
Roma, al diverso utilizzo delle predette economie di mutui;

* l’imputazione dell’importo complessivo di €. 240.000,00 al capitolo 20601029110 
“Ristrutturazione  complesso  sportivo  Sinigaglia”  dell’esercizio  in  corso,  finanziandolo  mediante 
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l’utilizzo delle economie di mutui concessi dall’Istituto per il Credito Sportivo di Roma, qui di seguito 
elencati:

* Prat. N°10543 (Mutuo concesso per la costruzione di un campo da calcio e due 
campi da tennis, nel quartiere “Lazzago”);

* Prat. N°22414 (Mutuo concesso per lavori di ristrutturazione e risanamento della 
piscina olimpica in frazione “Muggio”, nell’ambito  della Convenzione Comune di Como – CONI – 
ICS”);

* Prat. N°22785 (Mutuo concesso per lavori di ristrutturazione della palestra Mariani 
in viale Nazario Sario);

Considerato che:
- a seguito di gara di procedura aperta, espletata tramite piattaforma SINTEL (ID 

procedura n°71464971), è risultata, quale miglior offerente, la Ditta BEA SERVICE SRL (P.IVA 
09641221008 – CODICE FORNITORE: 61873), di Civitavecchia, la quale si è resa disponibile ad 
eseguire l’intervento di che trattasi applicando il  ribasso del 30,74% sull’importo a base d’asta, 
corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad €. 90.326,83.=, oltre ad €. 6.176,23 per 
oneri generici della sicurezza, €. 44.900,00 per oneri speciali delle sicurezza ed oltre ad IVA; 
- è terminata con esito positivo la verifica circa il possesso, in capo alla summenzionata Ditta, dei 
requisiti di ordine generale di cui all’art.38 del D.Lgs. n.163/06;
-  il  nuovo  quadro  economico  relativo  all’appalto  de  quo  è  stato conseguentemente,  così 
rideterminato:

IMPORTO LAVORI   SOMME A DISPOSIZIONE  
 opere  € 90.326,83  Iva (22%) € 31.108,67
 oneri sicurezza speciali € 44.900,00  Assicurazione Progettisti € 202,00
 oneri sicurezza generici € 6.176,23  Assicurazione Validatore € 350,00
   Contributo Anac € 225,00
  Spese tecniche per CSE e Coll.Statico € 44.000,00
   Richiesta parere Coni € 151,30
   Fondo per Accordo Bonario € 4.242,09
   Imprevisti ed Arrotondamenti € 18.317,88
 totale opere € 141.403,06  Totale somme a disposizione € 98.596,94
   TOTALE COMPLESSIVO € 240.000,00

- in data 15/12/2016 è stato stipulato, con l’impresa di cui sopra, il contratto N. di Rep. 3385/2016, 
registrato in data 16/12/2019 al n. 22096 mod. Serie 1T;

Atteso che: 
- la presente determinazione è assunta su proposta del Rup Ing.  Andrea Zuccalà;
- il Direttore dei Lavori, Ing. Andrea Zuccalà, relativamente all’appalto in argomento ha redatto la 
contabilità, costituita da:

1) Registro di contabilità
2) Stato di Avanzamento Lavori
3) Certificato di Pagamento

Visto  l’esito  positivo  dell’accertamento  di  regolarità  contributiva  dell’Impresa  all’impresa  BEA 
SERVICE SRL  (P.IVA  09641221008  –  CODICE FORNITORE:  61873),  di  Civitavecchia  e  dei 
subappaltatori;

Ritenuto,  in  relazione  a  quanto  sopra  esposto,  di  autorizzare   il  pagamento  del  1°  Stato  di 
Avanzamento Lavori in favore dell’Impresa BEA SERVICE SRL, dell’importo di € 166.253,80 (iva 
22% compresa),  così come risultante dal relativo certificato di  pagamento (entrambi allegati  al 
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presente atto quali parti integranti e sostanziali), con la cosiddetta scissione dei pagamenti come 
segue:

BEA SERVICE SRL (P.IVA 09641221008 – CODICE FORNITORE: 61873) di 
Civitavecchia
imponibile €         136.273,61
IVA 22%  ART. 17 ter D.P.R. 633/72   €           29.980,19
                                                                 Totale 1° stato avanzamento lavori   €         166.253,80 

Atteso,  altresì,  che  l'importo  relativo  1°  stato  avanzamento  lavori  di  €  166.253,80,  risulta  già 
imputato al capitolo n. 20601024060 “Manut. Str adeg. Tecnol. Imp. sportivi” come segue: 

impegno n. competenza importo finanziamento

297.1/2015 anno 2017
 
€   166.253,80 Economie Mutui Credito 

Sportivo

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell’art.  139 del 
Vigente Statuto, nonché dell’art.18 del Regolamento di Organizzazione;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza 
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 11, c. 2 
del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

D E T E R M I N A

1°) di recepire la premesse del presente atto quali parti integranti del dispositivo di determinazione;

2°) di autorizzare  il pagamento del 1° Stato di Avanzamento Lavori in favore dell’Impresa BEA 
SERVICE SRL, dell’importo di € 166.253,80 (iva 22% compresa), così come risultante dal relativo 
certificato di pagamento (entrambi allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali), con 
la cosiddetta scissione dei pagamenti come segue:

BEA SERVICE SRL (P.IVA 09641221008 – CODICE FORNITORE: 61873) di 
Civitavecchia
imponibile €         136.273,61
IVA 22%  ART. 17 ter D.P.R. 633/72   €           29.980,19
                                                                Totale 1° stato avanzamento lavori   €         166.253,80 

3°)  che l'importo relativo  1°  stato  avanzamento  lavori  di  €  166.253,80,  risulta  già  imputato  al 
capitolo n. 20601024060 “Manut. Str adeg. Tecnol. Imp. sportivi” come segue: 

impegno n. competenza importo finanziamento

297.1/2015 anno 2017
 
€   166.253,80 Economie Mutui Credito 

Sportivo

Il Direttore del Settore
OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE 

EDILIZIA COMUNALE
Avv. Giuseppe Ragadali
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