Comune di Piacenza
Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici
Il Dirigente
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 461 del 15/03/2022
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE AD OGGETTO: MODIFICA E APPROVAZIONE
DEL QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1 C.2
LETT. A. D.L 76/2020, CONV. IN L. 120/2020, COME MODIFICATO DALLA L. 108/2021,
DEL SERVIZIO DI COLLAUDO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA E STATICO
DELLE STRUTTURE DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI - AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO
BERTOCCHI" ALLA DITTA GEMA S.R.L. STP, C.F. / P.I.V.A. 01753030335, CON SEDE
LEGALE

IN

CORSO

VITTORIO

EMANUELE

II

212,

PIACENZA.

CUP:

E34J18000030006 CIG: ZE4356773E
IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
Decisione
Approva il nuovo Quadro Economico dell'intervento “Adeguamento impianti sportivi
comunali - ampliamento e riqualificazione Centro Sportivo Bertocchi” dell'importo
complessivo di Euro 1.850.000,00, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2349
del 26 novembre 2020 come segue:
DESCRIZIONE

IMPORTI IN EURO

Importo complessivo lavori a base d'asta

1.602.975,97

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

13.812,14

Lavori soggetti a ribasso d'asta

1.589.163,83

Ribasso del 16,67% (così come risultante da offerta a prezzi 264.973,83
unitari, all. “H”)
Importo contrattuale lavori (compresi gli oneri per la 1.338.002,14
sicurezza)
Iva al 10%

133.800,21

Sommano

1.471.802,35

Rilevi, accertamenti, indagini (indagini geologiche, VVFF, CONI) 4.499,99
inclusa IVA
Allacciamenti ai pubblici servizi, IVA 22% inclusa (ENEL)

1.220,00

Imprevisti

355,83
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Fondo funzioni tecniche – art. 113/3° D.Lgs. 50/2016 = 1,6% x 20.518,09
80% (a dedurre quota DL strutture € 310.000)
Fondo funzioni tecniche – art. 113/4° D.Lgs. 50/2016 per fondo € 4.124,72
innovazione = 1,6% x 20%
Per progettazione (incarico esterno) inclusa IVA 22%, Cassa Ing. 22.839,57
e Arch. 4%
Attività tecnico-amministrative di verifica e validazione (inclusa IVA 13.122,58
22%, Cassa 4%)
Collaudo statico (compresa IVA 22%)

€ 13.421,89

Verifiche tecniche (compresa IVA 22%) CONI

€ 15.000,00

Assicurazione progettista 0,09 % di 1.602.975,97 (fino a 24 mesi)

€ 1.442,68

Fondo accordi bonari 0,1% di 1.602.975,97

€ 1.602,98

TOTALE INTERVENTO

1.558.528,79

Somme a disposizione dal ribasso d'asta

280.049,32

TOTALE SPESA COMPLESSIVA

1.850.000,00

Modifica gli impegni già assunti con la Determinazione Dirigenziale n. 2349 del 26
novembre 2020 e s.m.i. relativamente alle voci di spesa “Collaudo statico”, e “Somme a
disposizione dal ribasso di gara”.
Dà atto che resta invariato quant'altro disposto ed approvato con la Determinazione
Dirigenziale 2349 del 26 novembre 2020 e s.m.i.
Affida, ai sensi dell'Art.1, comma 2 lett.a) del D.L. 76/2020, convertito in L.120/2020, come
modificato dalla L. 108/2021, alla ditta GEMA s.r.l. stp, C.F. / P.I.V.A. 01753030335, con
sede legale in Corso Vittorio Emanuele II 212, Piacenza, che ha presentato il maggior
ribasso rispetto all’importo a base d’asta, pari al 52,00% (in cifre) cinquantadue (in lettere)
rispetto all’importo soggetto a ribasso di € 22.038,36, il servizio di collaudo amministrativo
in corso d’opera e statico delle strutture dei lavori di “adeguamento impianti sportivi
comunali – ampliamento e riqualificazione del centro sportivo Bertocchi”, per un importo
complessivo di euro 10578,41, oltre a oneri previdenziali e IVA.
Approva ed impegna la spesa complessiva di € 13.421,89 come specificato nel paragrafo
Effetti finanziari e patrimoniali.
Motivazioni
Il Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici ha richiesto all’U.O. Acquisti e Gare l'avvio del
procedimento per l'affidamento diretto mediante richiesta di preventivo del seguente
servizio: “servizio di collaudo amministrativo in corso d’opera e statico delle strutture dei
lavori di “adeguamento impianti sportivi comunali – ampliamento e riqualificazione del
centro sportivo Bertocchi”. L’affidamento del servizio in oggetto si rende necessario per le
motivazioni che seguono.
Dal momento che, con determinazione dirigenziale n. 2491 del 03.11.2021 sono stati
aggiudicati i lavori di “Adeguamento impianti sportivi comunali - ampliamento e
riqualificazione del centro sportivo Bertocchi” al raggruppamento temporaneo di imprese
fra impresa Cella Gaetano S.R.L. (Capogruppo Mandataria) e Safitex Turf S.R.L.
(Mandante), si ritiene necessario affidare il servizio di collaudo amministrativo in corso
d’opera e statico delle strutture dei lavori sopra indicati.
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L’affidamento esterno del suddetto incarico è necessario in quanto gli attuali carichi di
lavoro non consentono l’espletamento dello stesso con professionalità interne all’Ente.
Le caratteristiche del servizio oggetto di affidamento sono dettagliatamente definite nel
Capitolato descrittivo e prestazionale relativo all’affidamento del servizio di collaudo
amministrativo in corso d’opera e statico delle strutture dei lavori di “Adeguamento impianti
sportivi comunali - Ampliamento e riqualificazione del centro sportivo Bertocchi” che si
allega sub. ALL. C.
Pertanto, in data 01/03/2022, l’U.O. Acquisti e Gare ha provveduto a pubblicare richiesta di
offerta per l’affidamento del servizio in oggetto attraverso l’utilizzo del portale di eprocurement “Portale Appalti” del Comune di Piacenza.
La R.D.O. al ribasso rispetto all’importo soggetto a ribasso di € 22.038,36 (oneri
previdenziali e IVA esclusi) è stata pubblicata in forma riservata alle seguenti ditte:
- Ing. Francesco Quattrini;
- GEMA s.r.l. stp, C.F. / P.I.V.A. 01753030335, con sede legale in Corso Vittorio Emanuele
II 212, Piacenza.
Entro il termine di scadenza della ricezione delle offerte economiche, fissato alle ore 14.00
dell’11/03/2022, risultano pervenute due offerte, e precisamente:
- l’offerta di GEMA SRL STP, pervenuta giorno 02/03/2022 alle ore 16:38:33 sul Portale
Appalti del Comune di Piacenza, che ha presentato il maggior ribasso rispetto all’importo a
base d’asta, pari al 52,00% (in cifre) cinquantadue (in lettere) rispetto all’importo soggetto
a ribasso di € 22.038,36 quindi per un importo contrattuale offerto pari a € 10578,41, oltre
a oneri previdenziali e IVA., per l’affidamento del servizio in oggetto (ALLEGATO A);
- l’offerta dell’Ing. Francesco Quattrini, pervenuta giorno 07-03-2022 alle ore 18.25 sul
Portale Appalti del Comune di Piacenza, che ha presentato la percentuale unica di ribasso
pari al 32,55% (in cifre) rispetto all’importo soggetto a ribasso di € 22.038,36 (oneri
previdenziali e IVA esclusi), quindi per un importo contrattuale offerto pari a € 14.864,87
oltre a oneri previdenziali e IVA (ALLEGATO B).
L’U.O. Acquisti e Gare ha, quindi, ritenuto congrua l’offerta presentata dalla ditta GEMA
SRL STP, C.F. / P.I.V.A. 01753030335, con sede legale in Corso Vittorio Emanuele II 212,
Piacenza, ai fini dell’affidamento del servizio di collaudo amministrativo in corso d’opera e
statico delle strutture dei lavori di “adeguamento impianti sportivi comunali – ampliamento
e riqualificazione del centro sportivo Bertocchi”, per un importo complessivo di euro
10578,41, oltre a oneri previdenziali e IVA.
L'affidamento diretto in questione è possibile ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a. della
L.120/2020, modificata dall'art. 51 c.1 lett. a) della L. 108/2021, che consente alle stazioni
appaltanti, per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture di importo
inferiore a 139.000 euro, di procedere all’affidamento diretto, anche senza consultazione
di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del d.lgs.
50/2016 e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate
esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che
risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto
del principio di rotazione.
L’affidamento in oggetto rispetta il principio di rotazione di cui all’art. 36 del vigente Codice
dei contratti pubblici. Accertata la possibilità di procedere ai sensi dell'art.1, comma 2
lett.a) del DL 76/2020, convertito in L.120/2020 e smi, si rende necessario formalizzare
l'affidamento del servizio in oggetto.
Il Quadro Economico dell'intervento, approvato con determinazione dirigenziale 2349 del
26 novembre 2020, prevede alla voce “Collaudo statico” la somma di euro 2.000,00. È
necessario modificare il quadro economico, reperendo l’ulteriore somma di euro 11.421,89
dalla voce “Somme a disposizione dal ribasso di gara” prevista nel quadro economico
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dell'opera. È pertanto necessario modificare tale voce con un aumento della spesa
prevista nel Quadro Economico da 2.000,00 euro a 13.421,89 euro, diminuendo
contestualmente la voce “Somme a disposizione dal ribasso di gara” da euro 291.471,21 a
euro 280.049,32.
Si rende di conseguenza necessario, con il presente atto, provvedere all'approvazione del
nuovo Quadro Economico, modificando gli impegni già assunti con la Determinazione
Dirigenziale n. 2349/2020.
Effetti e modalità di attuazione
Il contratto verrà stipulato tramite lettera commerciale, ai sensi dell'art.32, comma 14, del
D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii..
La presente aggiudicazione è soggetta alla condizione risolutiva nel caso in cui, dalle
verifiche disposte in merito al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016,
emergano situazioni ostative. L’efficacia del presente affidamento è subordinata alla
permanenza delle condizioni di regolarità contributiva da verificarsi anche nelle successive
fasi di stipula del contratto e di esecuzione delle prestazioni, nonché dell'insussistenza
delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 come previsto dalla
vigente normativa in materia.
A seguito dell'efficacia del presente atto, l'U.O. Acquisti e Gare provvederà ad inviare la
comunicazione al soggetto aggiudicatario con tutti gli estremi dell'impegno di spesa.
La presente determinazione verrà trasmessa al Servizio Risorse Economiche - U.O.
Bilancio affinché la medesima provveda all'attestazione della copertura della spesa
complessiva di Euro 10578,41, oltre a oneri previdenziali e IVA e ai fini della
comunicazione alla Corte dei Conti.
Il Responsabile Unico del Procedimento è, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016, l’Ing.
Annapaola Menotti.
Contro la presente determina è possibile presentare ricorso al TAR competente entro 30
giorni dall'efficacia dell'atto medesimo.
Percorso Istruttorio
Con nota di cui al prot. Gen. N. 16101/2022 del 11/02/2022, il Servizio Infrastrutture e
Lavori Pubblici ha richiesto di attivare la procedura per l'affidamento diretto mediante
richiesta di preventivo del seguente servizio: “servizio di collaudo amministrativo in corso
d’opera e statico delle strutture dei lavori di “adeguamento impianti sportivi comunali –
ampliamento e riqualificazione del centro sportivo Bertocchi”.
In data 01/03/2022, l’U.O. Acquisti e Gare ha provveduto a pubblicare richiesta di offerta
per l’affidamento del servizio in oggetto attraverso l’utilizzo del portale di e-procurement
“Portale Appalti” del Comune di Piacenza. La R.D.O. è stata pubblicata in forma riservata
alle seguenti ditte:
- Ing. Francesco Quattrini;
- GEMA s.r.l. stp, C.F. / P.I.V.A. 01753030335, con sede legale in Corso Vittorio Emanuele
II 212, Piacenza.
Entro il termine di scadenza della ricezione delle offerte economiche, fissato alle ore 14.00
dell’11/03/2022, risultano pervenute due offerte, e precisamente:
- l’offerta di GEMA SRL STP, pervenuta giorno 02/03/2022 alle ore 16:38:33 sul Portale
Appalti del Comune di Piacenza, che ha presentato il maggior ribasso rispetto all’importo a
base d’asta, pari al 52,00% (in cifre) cinquantadue (in lettere) rispetto all’importo soggetto
a ribasso di € 22.038,36 quindi per un importo contrattuale offerto pari a € 10578,41, oltre
a oneri previdenziali e IVA., per l’affidamento del servizio in oggetto(ALLEGATO A);
- l’offerta dell’Ing. Francesco Quattrini, pervenuta giorno 07-03-2022 alle ore 18.25 sul
Portale Appalti del Comune di Piacenza, che ha presentato la percentuale unica di ribasso
pari al 32,55% (in cifre) rispetto all’importo soggetto a ribasso di € 22.038,36 (oneri
previdenziali e IVA esclusi), quindi per un importo contrattuale offerto pari a € 14.864,87
oltre a oneri previdenziali e IVA(ALLEGATO B).
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L’U.O. Acquisti e Gare ha, quindi, ritenuto congrua l’offerta presentata dalla ditta GEMA
SRL STP, C.F. / P.I.V.A. 01753030335, con sede legale in Corso Vittorio Emanuele II 212,
Piacenza, ai fini dell’affidamento del servizio di collaudo amministrativo in corso d’opera e
statico delle strutture dei lavori di “adeguamento impianti sportivi comunali – ampliamento
e riqualificazione del centro sportivo Bertocchi”, per un importo complessivo di euro
10578,41, oltre a oneri previdenziali e IVA.
Le Linee Guida n.4 ANAC chiariscono che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, o,
per i lavori, anche tramite amministrazione diretta di cui all’articolo 3, comma 1, lettera
gggg) del Codice dei contratti pubblici, in conformità all’articolo 36, comma 2, lettera a) del
predetto Codice.
Valutati I preventivi pervenuti e applicato il criterio del maggior ribasso, l’ U. O. Acquisti e
Gare ha ritenuto, dunque, opportuno procedere all'affidamento del servizio in oggetto alla
ditta GEMA SRL STP, C.F. / P.I.V.A. 01753030335, con sede legale in Corso Vittorio
Emanuele II 212, Piacenza.
Con determinazione dirigenziale n. 465 del 02/04/2020 è stato affidato il servizio per la
progettazione definitiva-esecutiva del blocco uffici del costruendo Capannone della
Protezione Civili alla ditta GEMA SRL STP.
Con determinazione dirigenziale n. 880 del 29/04/2021 è stato disposto in favore della
medesima ditta l'affidamento del servizio di ingegneria inerente la variante sostanziale alla
progettazione esecutiva delle strutture del blocco ad uso uffici del capannone protezione
civile.
Le Linee Guida n. 4 ANAC, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici” chiariscono la portata del principio di rotazione, affermando che tale
principio trova applicazione nell’ambito degli affidamenti e degli inviti, con riferimento
all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due
affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa
rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere,
ovvero ancora nello stesso settore di servizi”.
Nel caso di specie il principio di rotazione deve ritenersi osservato sia con riferimento
all’anno 2020, per la circostanza che l’affidamento diretto era stato preceduto da un
esame comparativo di una pluralità di offerte economiche, presentate dagli operatori
economici che avevano chiesto di essere ammessi alla gara, a tutela del principio di
trasparenza e concorrenzialità della procedura, sia con riferimento all’anno 2021, sia per le
conclusioni formulate da Cons. Stato, sez. V, n. 1524/2019 , secondo cui è esclusa la
rotazione qualora sussista una “sostanziale alterità qualitativa”, ovvero una diversa natura
delle prestazioni oggetto del precedente e dell’attuale affidamento.
L’istruttoria è stata curata dal Dott. Luigi Moschiera dell’U.O. Acquisti e Gare.
Normativa
D.Lgs. 50/2016;
Art.1 comma 2 lett.a) del D.L. 76/2020 convertito in L.120/2020 come modificato dalla L.
108/2021;
Artt. 107, 179, 183, comma 7, del D.Lvo 267/2000;
Art. 4 – comma 2 – del D.Lvo 30.03.2001, n. 165;
Artt. 26, 27 39 e 40 del Regolamento di Contabilità;;
Art. 61 dello Statuto Comunale;
Art. 22 e 24 del Regolamento di Organizzazione;
Linee Guida n.4 ANAC “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.
1097 del 26
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ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10
luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019;
Delibera di Giunta Regionale n. 10608 del 7/6/2021;
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 31/03/2021 con cui è stato approvato il
DUP 2021-2023 e il Bilancio di Previsione 2021-2023;
Delibera G.C. n. 66 del 30/4/2021 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG)
2021 - 2023, comprendente anche il Piano della Performance;
Delibera di consiglio comunale n. 31 del 26/07/2021 avente ad oggetto "Verifica degli
equilibri e assestamento generale del bilancio di previsione 2021/2023 (art. 193 c.2, art
175 c.8 d.lgs 267/2000)";
Variazione di DUP e bilancio 2021-2023 approvata con delibera del Consiglio comunale
n.37 del 18/10/21;
Variazione di PEG approvata dalla Giunta con atto n. 217 del 22.10.2021;
Delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 29.11.2021 di approvazione delle variazioni del
Documento unico di programmazione (DUP) e del Bilancio di Previsione 2021/2023;
Delibera della Giunta Comunale n. 266 del 2/12/2021 di approvazione delle “Variazioni del
Piano esecutivo di gestione 2021-2023. Adeguamento al sistema dei ruoli di
responsabilità”;
Decreto del Ministero dell’Interno del 24.12.2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n. 309 del 30.12.2021 con è stato differito il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali al 31 marzo 2022;
Decreto Milleproroghe 2022 (decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con
modificazioni in Legge n. 15/2022) che proroga ulteriormente il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali al 31 maggio 2022;
Decreto sindacale in data 21/10/2021, protocollo generale n. 126857 di
conferimento all’Ing. Annapaola Menotti dell'incarico di Dirigente del Servizio Infrastrutture
e Lavori Pubblici con decorrenza dal 25/10/2021 e sino alla scadenza del mandato
amministrativo del Sindaco.
Effetti finanziari e patrimoniali
L’impegno di spesa già assunto con la Determinazione Dirigenziale n. 2349 del 26
novembre 2020, relativamente alla voci del Quadro Economico “Collaudo statico” viene
modificato e integrato come segue:
INTEGRAZIONE COLLAUDO STATICO Euro 11.421,89 così suddivisa:
Capitolo

IMPEGNO

IMPORT ESIGIB.
O
2022

24202005
202200010 5.710,95 5,710,95
MANUTENZI 74
ONE
IMPIANTI
SPORTIVI –
ALTRI
IMPIANTI
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piano
finanziario
5° livello

COF
OG

U.
08.1
2.02.01.09.01
6

COMP/F
PV

VINCOL
O

COMP

2019VAL
MO

24202005
202200010 5.710,94 5.710,94
MANUTENZI 76
ONE
IMPIANTI
SPORTIVI –
ALTRI
IMPIANTI

U.
08.1
2.02.01.09.01
6

COMP

2019CRS
PO

Contestualmente sul medesimo capitolo 24202005, l'importo di € 11.421,89 viene
prelevato dalla voce “SOMME A DISPOSIZIONE DAL RIBASSO DI GARA”, per euro
5.710,95 Impegno 20220001074/6 (Vincolo 2019VALMO) e per euro 5.710,94 Impegno
20220001076/8 (Vincolo 2019CRSPO)
L’impegno della spesa complessiva di euro 10578,41, oltre a oneri previdenziali e IVA,
relativa al servizio di collaudo amministrativo in corso d’opera e statico delle strutture dei
lavori di “adeguamento impianti sportivi comunali – ampliamento e riqualificazione del
centro sportivo Bertocchi”, viene imputata al Bilancio di Previsione come di seguito
indicato:
Capitolo

IMPEGNO

IMPORT ESIGIB.
O
2022

piano
finanziario
5° livello

COF
OG

COMP/F
PV

VINCOL
O

24202005
202200010 6.710,95 6,710,95
MANUTENZI 74
ONE
IMPIANTI
SPORTIVI –
ALTRI
IMPIANTI

U.
08.1
2.02.01.09.01
6

COMP

2019VAL
MO

24202005
202200010 6.710,94 6.710,94
MANUTENZI 76
ONE
IMPIANTI
SPORTIVI –
ALTRI
IMPIANTI

U.
08.1
2.02.01.09.01
6

COMP

2019CRS
PO

Parere
Ai sensi art.147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, visti i presupposti di fatto del
presente atto e le ragioni e disposizioni di legge sopra richiamate, si esprime parere
favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, dando altresì atto, ai sensi art.6 bis L. 241/90 così come introdotto dalla L.
190/2012, dell'assenza di conflitto di interessi in qualità di Responsabile unico del
procedimento.
Piacenza, 15/03/2022
Sottoscritta dal Dirigente
MENOTTI ANNAPAOLA
con firma digitale
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COMUNE DI PIACENZA
Direzione Operativa Risorse/ U.O. Bilancio e Contabilità

Piacenza lì, 15/03/2022

Oggetto: MODIFICA E APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO
DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1 C.2 LETT. A. D.L 76/2020, CONV. IN L. 120/2020,
COME MODIFICATO DALLA L. 108/2021, DEL SERVIZIO DI COLLAUDO
AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA E STATICO DELLE STRUTTURE DEI LAVORI
DI "ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - AMPLIAMENTO E
RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO BERTOCCHI" ALLA DITTA GEMA
S.R.L. STP, C.F. / P.I.V.A. 01753030335, CON SEDE LEGALE IN CORSO VITTORIO
EMANUELE II 212, PIACENZA. CUP : E34J18000030006 CIG: ZE4356773E

Con riferimento alla determinazione di cui all’oggetto si attesta che la spesa
complessiva di € 13.421,89 trova copertura finanziaria nei capitoli indicati nei certificati
allegati (art. 183, comma 7, d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche).

Sottoscritto per il Dirigente
ALBANESI MARIA TERESA
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI PIACENZA

U.O. Bilancio e Contabilità

Servizio RISORSE ECONOMICHE

CERTIFICATO DI ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA
Ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i, in capo al Bilancio di Previsione dell’anno 2022, al macroaggregato
06. 01. 2. 02 in data 15.03.2022 è stato assunto l’impegno di spesa n. 20220001074/7 per GEMA S.R.L. - SERVIZIO DI COLLAUDO
AMMINISTRATIVO IN CORSO D’OPERA E STATICO - LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO
BERTOCCHI- DT AGG. N. 461 DEL 15/3/2022 per € 6.710,95
TRANSAZIONE ELEMENTARE
06. 01
U.2.02.01.09.016
2020109016
COFOG : 08.1 100,00%
E34J18000030006
8
Tipologia Spesa: 4 - NON RICORRENTE
20220001074/7
GEMA S.R.L. - SERVIZIO DI COLLAUDO AMMINISTRATIVO IN CORSO D’OPERA E STATICO - LAVORI
DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO BERTOCCHI- DT AGG. N. 461 DEL
15/3/2022

Missione. Programma:
Piano Finanziario (5° livello):
Codice Siope:
Cofog di 2° Livello:
Codice CUP:
Transazione U.E.:
Impegno di Spesa n. :

Ai sensi dell’art. 183 del è stato costituito un vincolo sullo stanziamento del Bilancio dell’anno 2022,
ESTREMI FINANZIARI DELL’IMPEGNO DI SPESA
N. Capitolo:
Vincolo
Previsione:
Impegno di Spesa n. :

Atto di Origine:
Fornitore:

24202005 – MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - ALTRI IMPIANTI
2019VALMO PROVENTI DA ALIENAZIONI VALORI MOBILIARI
2.747.404,57 di cui impegnati 2.497.404,57 (disponibili 250.000,00)
20220001074/7
GEMA S.R.L. - SERVIZIO DI COLLAUDO AMMINISTRATIVO IN CORSO D’OPERA E STATICO - LAVORI
DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO BERTOCCHI- DT AGG. N. 461 DEL
15/3/2022
DET n. 2716 del 27.12.2019 Esecutiva dal
(71781)
GEMA S.R.L. SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI

Ai sensi dell’art. 191 del citato D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267, si certifica che il Bilancio di Previsione dell’anno 2022 ha sufficiente
disponibilità al capitolo di P.E.G. n. 24202005
DATI RIPORTARE IN FATTURA
N. Capitolo:
Impegno di Spesa n. :

Atto di Origine:

24202005
20220001074/7
GEMA S.R.L. - SERVIZIO DI COLLAUDO AMMINISTRATIVO IN CORSO D’OPERA E STATICO - LAVORI
DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO BERTOCCHI- DT AGG. N. 461 DEL
15/3/2022
DET n. 2716 del 27.12.2019 Esecutiva dal

Piacenza, 15.03.2022
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Il Responsabile del Servizio Economiche

COMUNE DI PIACENZA

U.O. Bilancio e Contabilità

Servizio RISORSE ECONOMICHE

CERTIFICATO DI ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA
Ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i, in capo al Bilancio di Previsione dell’anno 2022, al macroaggregato
06. 01. 2. 02 in data 15.03.2022 è stato assunto l’impegno di spesa n. 20220001076/9 per GEMA S.R.L. - SERVIZIO DI COLLAUDO
AMMINISTRATIVO IN CORSO D’OPERA E STATICO - LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO
BERTOCCHI- DT AGG. N. 461 DEL 15/3/2022 per € 6.710,94
TRANSAZIONE ELEMENTARE
06. 01
U.2.02.01.09.016
2020109016
COFOG : 08.1 100,00%
E34J18000030006
8
Tipologia Spesa: 4 - NON RICORRENTE
20220001076/9
GEMA S.R.L. - SERVIZIO DI COLLAUDO AMMINISTRATIVO IN CORSO D’OPERA E STATICO - LAVORI
DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO BERTOCCHI- DT AGG. N. 461 DEL
15/3/2022

Missione. Programma:
Piano Finanziario (5° livello):
Codice Siope:
Cofog di 2° Livello:
Codice CUP:
Transazione U.E.:
Impegno di Spesa n. :

Ai sensi dell’art. 183 del è stato costituito un vincolo sullo stanziamento del Bilancio dell’anno 2022,
ESTREMI FINANZIARI DELL’IMPEGNO DI SPESA
N. Capitolo:
Vincolo
Previsione:
Impegno di Spesa n. :

Atto di Origine:
Fornitore:

24202005 – MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - ALTRI IMPIANTI
2019CRSPO CONTR. REG.LE PER IMPIANTI SPORTIVI
2.747.404,57 di cui impegnati 2.497.404,57 (disponibili 250.000,00)
20220001076/9
GEMA S.R.L. - SERVIZIO DI COLLAUDO AMMINISTRATIVO IN CORSO D’OPERA E STATICO - LAVORI
DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO BERTOCCHI- DT AGG. N. 461 DEL
15/3/2022
DET n. 2716 del 27.12.2019 Esecutiva dal
(71781)
GEMA S.R.L. SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI

Ai sensi dell’art. 191 del citato D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267, si certifica che il Bilancio di Previsione dell’anno 2022 ha sufficiente
disponibilità al capitolo di P.E.G. n. 24202005
DATI RIPORTARE IN FATTURA
N. Capitolo:
Impegno di Spesa n. :

Atto di Origine:

24202005
20220001076/9
GEMA S.R.L. - SERVIZIO DI COLLAUDO AMMINISTRATIVO IN CORSO D’OPERA E STATICO - LAVORI
DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO BERTOCCHI- DT AGG. N. 461 DEL
15/3/2022
DET n. 2716 del 27.12.2019 Esecutiva dal

Piacenza, 15.03.2022

copia informatica per consultazione
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