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ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO RISORSE STRUMENTALI

AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 119 DEL 09.03.2018

Cl.: 1.1.02

OGGETTO:  Approvazione Conto Finale e presa d’atto del Certificato di Regolare 
Esecuzione relativo ai “Lavori di Ristrutturazione Edificio ex Pretura in 
Rovato - Via Castello da destinare alle attività del Dipartimento di 
Prevenzione Medico (ridenominato in Dipartimento di Igiene e 
Prevenzione Sanitaria)” – Ditta HINELSY S.R.L. - CUP11B16000240005   
CIG 7105586310.

DETERMINAZIONE N. 324 DEL 27/4/2018



IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che: 
- con determinazione dirigenziale ATS n. 345 del 07.07.2017 sono state avviate le 

procedure per l’affidamento dei “Lavori di Ristrutturazione Edificio ex Pretura in 
Rovato - Via Castello da destinare alle attività del Dipartimento di Prevenzione 
Medico (ridenominato in Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria)” per un 
importo previsto complessivo pari ad € 131.100,00 di cui € 128.000,00 per lavori 
ed € 3.100,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso con il criterio del 
minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante 
ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ed esclusione automatica delle 
offerte anomale di cui all’art. 97, comma 8 del Codice, previo sorteggio di uno dei 
metodi di cui all’art. 97 comma 2 del D.lgs 50/2016.;  

- con determinazione dirigenziale ATS n. 495 del 06.09.2017 è stato affidato 
l’appalto delle opere di cui sopra, alla Ditta HINELSY S.R.L. con sede in San 
Michele di Serano (AV) – Via Mezzogiorno n. 14 che ha presentato l’offerta con il 
ribasso nella misura del 26,3720% sul prezzo a base di gara di € 128.000,00 
dando luogo ad un importo di € 94.243,84 che sommato agli oneri per la 
sicurezza di € 3.100,00 fanno risultare l’importo netto di contratto pari ad           
€ 97.343,84 + IVA al 10% per un totale di € 107.078,22; 

- con determinazione dirigenziale ATS n. 12 del 12.01.2018 è stato autorizzato il 
pagamento di € 55.110,00 (IVA compresa al 10%) relativo al 1° stato 
d’avanzamento lavori; 

- con determinazione dirigenziale ATS n. 134 del 02.03.2018 è stato autorizzato il 
pagamento di € 40.626,81 (IVA compresa al 10%) relativo al 2° stato 
d’avanzamento lavori; 

Visto il Conto Finale dei lavori a tutto il 17.01.2018 redatto dal Direttore dei Lavori in 
data 16.02.2018, ammontante ad € 97.322,27 (IVA esclusa) dal quale risulta un 
credito di € 10.288,81 (IVA esclusa) a favore della Ditta HINELSY S.R.L. con sede in 
San Michele di Serano (AV) – Via Mezzogiorno n. 14 (allegato “A”, composto da 
pagine n. 12); 
Visto il Certificato di Regolare Esecuzione così come previsto dall’art. 102 del D.Lgs. 
n. 50/2016 – art. 237 del D.P.R. n. 207/2010), redatto dal Direttore dei Lavori in 
data 23.02.2018 (allegato “B”, composto da pagine n. 7); 
Visto l’art. 28 del Capitolato speciale d’appalto relativo alle modalità di pagamento; 
Ritenuto di dar corso al pagamento del Conto Finale di cui sopra, previa emissione 
della necessaria fattura, al fine di non incorrere nelle more dei ritardi nei pagamenti 
previsti dalle vigenti norme di legge in materia; 
Verificato che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell'ambito di 
applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) ed è stato 
pertanto assegnato il codice CIG 7105586310;  
Vista la proposta del Responsabile dell’U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio, Ing. 
Giuseppe Santalucia, che in qualità di Responsabile del procedimento, attesta la 
regolarità tecnica e la legittimità de presente provvedimento; 
Vista l’attestazione del Dirigente Amministrativo Dott.ssa Emma Lanzani, in 
sostituzione della Dott.ssa Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile; 

D E T E R M I N A 

a) di approvare il Conto Finale dei lavori indicato in oggetto redatto dal Direttore dei 
Lavori in data 16.02.2018, dal quale si evince che risulta un credito di                 
€ 10.288,81 + IV.A. al 10% per un totale di € 11.317,69 a favore della Ditta 



HINELSY S.R.L. con sede in San Michele di Serano (AV) – Via Mezzogiorno n. 14 
(allegato “A”, composto da pagine n. 12); 

b) di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione delle opere indicate in 
oggetto, che ha carattere provvisorio (art. 56 comma 1 del Capitolato Speciale 
d’appalto) ed assumerà carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di 
emissione del 23.02.2018 (allegato “B” composto da pagine n. 7); 

c) di liquidare la somma di € 11.317,69 (IVA compresa) relativa al Conto Finale, alla 
Ditta HINELSY S.R.L. con sede in San Michele di Serano (AV) – Via Mezzogiorno 
n. 14; 

d) di precisare che il costo totale derivante dal presente provvedimento, pari ad      
€ 11.317,69 (IVA compresa), trova riferimento nella Contabilità Aziendale Bilancio 
Sanitario anno 2018 al conto “Acconti acquisto immobilizzazioni materiali” cod. 
2.08.200 programma di spesa n. 815/2018; 

e) di procedere con il pagamento di quanto dovuto, previa acquisizione della polizza 
fideiussoria per l’importo della rata di saldo maggiorato dell’IVA e del tasso di 
interesse legale per il periodo di 2 anni così come previsto dall’art. 103 c. 6 del 
D.P.R. 50/2016;  

f) di evidenziare che l'U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio procederà al 
monitoraggio dei costi derivanti dal presente provvedimento, affinché venga 
rispettato quanto indicato nel Bilancio Economico di previsione anno 2018 – 
Decreto D.G. n. 78 del 14.02.2018; 

g) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio 
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e 
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009; 

h) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo 
on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 
33/2009 e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 
e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche. 

Firmata digitalmente
Dott.ssa Elena Soardi 








































