COPIA

COMUNE DI ALTISSIMO
Provincia di Vicenza

REG. GEN. n. 87

AREA TECNICA
Reg. n. 43
Data

19.04.2012

N. Prot. 2571

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
N. _200__ Rep.
Su attestazione del Messo com.le si
certifica che copia conforme dell'originale
della presente determinazione viene affissa
all'Albo Pretorio per quindici giorni da
oggi.

Addì

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

19.04.2012

Il Segretario Com.le
F.to Scarpari dr. Emilio

La presente è copia conforme
all’originale.
Addì 19.04.2012
Il Responsabile Area Tecnica
Cisco arch. Alberto

O G G E T T O:

LAVORI DI ASFALTATURE TRATTI VARI IN COMUNE DI
ALTISSIMO ANNO 2010 –
APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE
- QUADRO ECONOMICO FINALE – CONTABILITA’
FINALE. LIQUIDAZIONE DITTA, PROGETTISTA E RUP
CIG: 0547195797

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 30.09.2010 esecutiva di approvazione del progetto
esecutivo in argomento per un importo totale di € 256.000,00;
Preso atto:
 che i costi complessivi previsti in ordine alla realizzazione dell’investimento in argomento ammontano a
complessivi € 256.000,00;
 che il Preso atto che la spesa sarà sostenuta con mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti;
 preso atto che l’appalto dei lavori è stato affidato alla ditta COSTRUZIONI LUCCIOLI FRATELLI S.R.L. – VIA
ZAMBON, 18 36051 CREAZZO (VI) con determinazione propria n. 14/2011;
Visto il verbale di consegna lavori in data 31.05.2011 e che gli stessi sono iniziati lo stesso giorno;
Vista la propria determinazione n. 70/2011 di approvazione e liquidazione del primo SAL per un importo totale di €
73.927,69;
Vista la propria determinazione n. 75/2011 di approvazione e liquidazione del secondo SAL per un importo totale di
€ 80.197,27;
Vista la propria determinazione n. 6/2012 di approvazione e liquidazione del terzo SAL per un importo totale di €
88.435,37;
Vista la perizia di variante approvata con D.G.C. n. 73 del 30.11.2011 riportante una importo complessivo di €
264.430,02;
Visto il certificato di ultimazione dei lavori in data 15.11.2011 algi atti con prot. 1201 del 21.02.2012;
Vista la documentazione presentata dal Direttore dei lavori al prot. 1201 del 21.02.2012 e precisamente:
• Giornale dei lavori;
• Stato finale;
• Registro di contabilità;
• Sommario del Registro di Contabilità;
• Relazione sul Conto Finale;
• Certificato Regolare Esecuzione;
Visto il quadro economico finale:

Totale opere (sicurezza inclusa pari a € 2.950,00)

€ 221.617,48

Somme a disposizione dell'Amministrazione
Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, geologica

€

14.987,86

IVA su importo lavori

€

22.161,75

IVA su spese tecniche e cassa
Art 92 D.Lgs. 163/2006
Contributo Autorità Vigilanza sui LLPP

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione
IMPORTO TOTALE PROGETTO

€
€
€

3.806,10
1.706,84
150,00

€ 42.812,54
€ 264.430,02

Visto che l’Avviso ai creditori è stato pubblicato all’Albo pretorio di questo Ente dal 24.02.2012 al 25.03.2012 e non
sono pervenute osservazioni;
Preso atto che restano a credito:
• dell’Impresa € 1.218,90 (IVA inclusa) relativi allo 0,5% per infortuni e che, conseguentemente al seguente atto può
essere liquidata;
• del progettista € 2.563,27 (Cassa e IVA incluse) a titolo di saldo;
• del RUP € 1.706,94;
Ritenuto pertanto di approvare la contabilità finale dei lavori in argomento;
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;
Vista la L 109/94 e s.m.i.;
Vista la L.R. 27/2003 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

DETERMINA
-

-

-

di approvare la contabilità finale e certificato regolare esecuzione dei lavori di asfaltatura di alcuni tratti stradali comunali
anno 2010 eseguiti dall'impresa COSTRUZIONI LUCCIOLI FRATELLI S.R.L. – VIA ZAMBON, 18 36051 CREAZZO (VI);
di provvedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall’appaltatore a garanzia dell’esatto adempimento delle
obbligazioni contrattuali;
di liquidare e pagare a favore della Ditta COSTRUZIONI LUCCIOLI FRATELLI S.R.L. di Creazzo appaltatrice dei lavori di
”asfaltatura di alcuni tratti stradali comunali”, la somma pari ad € 1.218,90 comprensiva di IVA a titolo saldo dell’appalto dei
lavori in argomento imputando la spesa al cod. 2102 impegno 303 anno 2012;
di liquidare e pagare a favore del progettista Geom. Zordan Roberto di Altissimo la somma pari ad € 2.563,27 comprensiva di
IVA e Cassa a titolo saldo delle prestazioni professionale dell’appalto dei lavori in argomento imputando la spesa al cod. 2102
impegno 304 anno 2012;
di liquidare e pagare a favore del RUP l’Arch. Cisco Alberto –sede- la somma pari ad € 1.706,94 a titolo saldo delle prestazioni
professionale dell’appalto dei lavori in argomento imputando la spesa al cod. 2102 impegno 305 anno 2012
di dare atto infine che la presente determinazione:
verrà pubblicata per quindici giorni all’Albo Pretorio com.le;
verrà trasmessa alla Giunta Com.le per tramite del segretario Com.le.

Lì, 19.04.2012
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
F.to Cisco arch. Alberto

