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DETERMINAZIONE N.8/2 DEL 12.02.2019 
 
 
OGGETTO: FORNITURA E POSA DI RIVESTIMENTI E PROTEZIONI MURARIE 

PRESSO C.R.A. “TEN. L. MARCHI” DI CARPI. MAGGIORI SPESE. 
 
 

IL DIRETTORE 
 
RICHIAMATI  i propri atti: 
- n.6/9 del 15.09.2017 ad oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA 

E POSA DI RIVESTIMENTI E PROTEZIONI MURARIE PRESSO C.R.A. “TEN. L. MARCHI DI CARPI”; 
- n.11/9 del 29.09.2017 con cui è stata assegnata alla ditta BETA PIÙ SRL di Modena la 

Fornitura e posa di rivestimenti e protezioni murarie presso C.R.A. “Ten. L. Marchi” di 
Carpi tramite Trattativa con Unico Operatore sul MePA; 

 
PRESO ATTO CHE il contratto è stato formalizzato con la ditta BETA PIÙ SRL di Modena 
mediante scrittura privata semplice in modalità elettronica ai sensi delle disposizioni vigenti 
in materia e nel rispetto delle procedure dettate dagli acquisti sul Mercato Elettronico, 
come da documento agli atti prot.2484 del 29.09.2017; 
 
CONSIDERATO CHE: 
- il “Processo Verbale di consegna della Fornitura con Posa”, agli atti prot.2835 del 

03.11.2017, prevedeva l’inizio della fornitura con posa il giorno 03.11.2017 ed 
ultimazione dei lavori in data 12.12.2017; 

- la ditta assegnataria BETA PIÙ SRL di Modena, con comunicazione agli atti prot.3186 
del 12.12.2017, chiedeva una proroga di 90 giorni per la conclusione dei lavori in 
oggetto a causa del ritardo dei materiali provenienti dall’estero e delle imminenti 
festività natalizie; 

- con proprio atto n.2/12 del 12.12.2017 veniva prorogato al 12.03.2018 il termine per la 
Fornitura e posa di rivestimenti e protezioni murarie presso C.R.A. “Ten. L. Marchi” di 
Carpi di cui trattasi; 

- in data 30.03.2018 è stato consegnato lo Stato Finale dei Lavori eseguiti a tutto il 
09.03.2018 per un totale complessivo pari ad Euro 22.192,50; 

 
CONSIDERATO ALTRESÌ CHE in data 18.10.2018, con nota agli atti della scrivente prot.2492 
del 19.10.2018, la ditta BETA PIÙ SRL di Modena in sintesi comunicava che: 
 

Durante l’esecuzione della posa di rivestimenti in materiali vinilici a protezione delle pareti dei 
corridoi della CRA Tenente Marchi, si sono verificate alcune situazioni che all’atto della presa 
visione dei lavori da eseguire al fine di poter formulare la relativa offerta economica, erano di 
impossibile determinazione. 
In particolare, dopo circa due mesi, si sono verificati distacchi dei rivestimenti dovuti ad 
un’anomala presenza di umidità risalente che in precedenza non era stato possibile riscontrare se 
non in minima parte. 
Nella necessità di ripristinare i rivestimenti che si stavano staccando, si è provveduto al loro 
definitivo distacco, al risanamento delle pareti nelle porzioni ammalorate con speciali intonaci 
deumidificanti e da ultimo con la posa di nuovi rivestimenti vinilici. 

Facendo presente che le suddette operazioni hanno comportato una maggiore spesa pari 
ad Euro 6.432,00 così suddivisa: 
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- Euro 1.750,00 per fornitura e posa di rivestimento murale vinilico 

- Euro 2.450,00 per materiali idonei a contrastare l’umidità risalente nelle murature 

- Euro 2.232,00 per manodopera 
 
RILEVATO CHE: 

- è stata verificata la congruità della spesa relativa alla manodopera, come da 

valutazione dello STUDIO TECNICO DOTT. ING. FRANCESCO PULLÈ di San Felice sul 
Panaro, incaricato per PRESTAZIONI TECNICO PROFESSIONALI INERENTI LA GESTIONE 

DI INTERVENTI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE SU IMMOBILI DI 

PROPRIETÀ O IN COMODATO D’USO AD “ASP TERRE D’ARGINE”, agli atti prot.397 del 
05.02.2019; 

- per quanto concerne il costo dei materiali si è verificata la corretta applicazione dei 
prezzi di mercato, ovvero dei prezzi già indicati in sede di gara; 

 
RITENUTE fondate le ragioni addotte per il riconoscimento della somma richiesta a fronte 
dei maggiori lavori eseguiti; 
 
 

D E T E R M I N A 
per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati 

 
 
1. DI RICONOSCERE E LIQUIDARE alla ditta BETA PIÙ SRL - Via Cesare Della Chiesa n.293  

Modena – C.F. E P.IVA: 03445810363 – la somma complessiva di Euro 6.432,00 oltre 
IVA di legge, così ripartita: 

- Euro 1.750,00 per fornitura e posa di rivestimento murale vinilico 

- Euro 2.450,00 per materiali idonei a contrastare l’umidità risalente nelle murature 

- Euro 2.232,00 per manodopera 
 

2. DI DARE ATTO CHE: 
- la somma complessiva di Euro 6.432,00 oltre IVA di legge di cui trattasi, sarà 

capitalizzata al conto “1-2-2-9-1-1 Mobili e arredi”, ammortizzata secondo l’aliquota 
ordinaria e sterilizzata con il contributo in conto capitale di cui al conto “2-1-3-2-2-1 
Altri contributi vincolati ad investimento da utilizzare”, così come indicato nella 
determinazione a contrattare n.6/9 del 15.09.2017; 

- il CIG assegnato è il n. Z561FD2C11; 
- il rapporto verrà perfezionato a mezzo corrispondenza commerciale cui sarà 

attribuito valore contrattuale; 
- sarà applicata la normativa della legge n.136 del 13/08/2010, artt. 3 e 6 e 

successive modifiche e integrazioni; 
- si ottempera a quanto disposto dall’art.1 della Legge 190 del 23.12.2014 

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
di stabilità 2015)" in termini di scissione dei pagamenti (split payment) con 
versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste; 
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- si ottempera a quanto disposto dall’art.25 del D.L. 66/2014 relativamente all’obbligo 

della fatturazione elettronica; 
- si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D.Lgs. n.33/2013, mediante la 

pubblicazione sul sito internet dell'azienda del presente atto; 
- Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Niccolò Ronchetti – Responsabile 

del Settore Amministrativo e Contabile dell’Azienda; 
 

IL DIRETTORE 
dott.ssa Alessandra Cavazzoni 


