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O G G E T T O:

REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE LUNGO LA STRADA
PROVINCIALE IN VIA PINI AD ALTISSIMO –
APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE
DITTA

CIG ZCC1AACB98
CUP E91B16000120004

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Visto che l’Amministrazione ha in progetto la realizzazione di un marciapiede lungo la Strada
Provinciale, in Via Pini, nel tratto che va dall’incrocio con Via Roma fino alla prima intersezione
con una strada locale sulla destra direzione San Pietro Mussolino;
Preso atto che il nuovo marciapiede sarebbe a servizio degli esercizi commerciali situati lungo la
Strada Provinciale rendendo più sicuro il transito pedonale;
Visto il progetto preliminare agli atti con prot. 5263 del 22.09.2015 a firma dell’arch Posenato
Nicola di Montecchio Maggiore (VI);
Visto il Piano particellare redatto dall’arch Gugole Mirko agli atti con prot. 6573 del 24.11.2015;
Vista l’autorizzazione di Vi.abilità spa del 14.07.2016 prot. 6947 agli atti con prot. 3881 del
15.07.2016;
Vista la presa d’atto forestale del 18.07.2016 prot. 3922;
Vista e richiamata la propria determinazione n. 58/2016 di affidamento dei lavori in argomento alla
ditta Vicentin srl di Chiampo per un importo di € 39.988,75 esclusa IVA;
Considerato che i lavori sono iniziati il 10.10.2016 e sono ultimati il 27.04.2017;
Vista la perizia di variante in corso d’opera agli atti in data 03.04.2017 che non ha comportato un
aumento della spesa complessiva dell’opera;
Visto lo stato finale agli atti in data 27.04.2017;
Visto il DURC regolare della ditta appaltatrice in data 09.05.2017;
Visto il Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento com.le dei contratti;
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art.153, comma 5, del D.Lgs n.267/2000
espresso in calce alla presente;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

DETERMINA
1. di approvare la perizia di variante dei lavori di realizzazione di un marciapiede lungo
la Strada Provinciale, in Via Pini, agli atti in data 03.04.2017;
2. di approvare lo stato finale agli atti in data 27.04.2017 per un importo complessivo di €
39.986,28 esclusa IVA;
3. di liquidare alla ditta Vicentin srl di Chiampo l’importo di € 43.984,91 IVA compresa;
4. di dare atto che l’importo di € 43.984,91 (IVA compresa) trova copertura come segue:
Bilancio

Missione

Programm
a

Titolo

Macro
aggregato

2016

10

5

2

2

Codice P.C.F.

Impegno

U.2.02.01.09.0
12

220

5. di dare atto infine che la presente determinazione verrà pubblicata per quindici giorni
all’Albo Pretorio comunale e verrà trasmessa alla Giunta Comunale per tramite del
segretario Comunale.

Lì, 09.05.2017
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
f.to Cisco arch. Alberto

