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O G G E T T O:

Alluvione 2010 – lavori di cui all’OC 36/2011
– 5/2012 – 10/2012: approvazione certificato
regolare esecuzione – quadro economico
finale – contabilità finale – spese
effettivamente sostenute.
CIG Z5E00EA13c

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 05.11.2010 con il quale è stato dichiarato lo
stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della
Regione Veneto nei giorni 31 ottobre 2 novembre 2010;
Vista l’ordinanza del presidente del consiglio dei ministri n. 3906 del 13.11.2010;
Vista le Ordinanze sindacali n. 30/2010 e 01/2011 per i lavori di somma urgenza in località Molino strada Costa e Molino-Gromenida incaricando la ditta Furgoni cav. Eugenio coadiuvata dallo studio
dell’Arch. Ramasco Volpon Pietro e attestata l’Urgenza degli interventi messi in atto con ‘Somma
Urgenza’ ed il nesso di casualità con gli eventi di cui all’OPCM 3906/2010;
Viste le Ordinanze Commissariali n. 36/2011 – 5/2012 – 10-2012;
Visto che i lavori sono terminati il 02/09/2011;
Visto il certificato Regolare Esecuzione in data 02/09/2011 riportante una spesa complessiva di lavori
pari ad € 563.627,97 (IVA esclusa);
Vista la contabilità finale in data 02/09/2011;
Visto il quadro economico finale così suddiviso:

Totale opere

€

563.627,97

IVA su importo lavori

€

56.362,80

Spese tecniche

€

6.670,83

IVA su spese tecniche

€

1.334,17

€

64.367,80

€

627.995,77

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione
IMPORTO TOTALE PROGETTO

Viste le spese effettivamente sostenute:
Data
Nr. Mandato
Descrizione
10/02/2011
131
Fattura 4/2011 ditta Furgoni
10/02/2011
134
Direzione Lavori arch. Ramasco
21/07/2011
510
Fattura 47/2011 ditta Furgoni
10/10/2011
712
Fattura 23/2011 ditta Furgoni (acc.)
10/10/2011
713
Fattura 23/2011 ditta Furgoni (acc.)
Fattura 23/2001 e 39/2011 (acc.) ditta
15/12/2011
907
Furgoni
Fattura 39/2011 - 40/2011 – 49/2011 (acc.)
15/12/2011
908
ditta Furgoni
30/01/2012
80
Fattura 49/2011 e 74/2011 ditta Furgoni
TOTALE

Importo
68.334,77
8.005,00
31.200,00
13.000,00
32.000,00
43.000,00
207.000,00
225.446,00
627.985,77

Visto che in base alla suddivisione delle Ordinanze Commissariali n. 36/2011 – 5/2012 – 10-2012
risultano gli interventi suddivisi in:
OC 36/2011: Pulizia e messa in sicurezza strade comunali invase dal fango e detriti (€ 43.600)
OC 5/12 e 10/12: Loc. Molino/Altissimo – vasta area in smottamento, pulizia alveo valle e
realizzazione condotta interrata scolo acqua (€ 230.000);
Causa forti pioggie parte del versante sul torrente “Righello” della strada comunale
è franato compromettendo la stabilità del piano viabile in quel tratto. Intervento
per stabilizzazione versante in località Laita Righello (€ 30.400);
Pulizia alveo valle passante per il centro abitato di Molino, pulizia condotta
interrata, realizzazione vasca accumulo detriti (€ 35.000)
Vista la contabilità agli atti per i lavori al punto precedente e in particolare:
• Loc. Molino/Altissimo – vasta area in smottamento, pulizia alveo valle e
realizzazione condotta interrata scolo acqua: Relazione Illustrativa – Quadro
economico – Elenco prezzi – Libretto delle misure – Registro di contabilità –
Stato avanzamento n. 1 - Stato avanzamento n. 2 - Stato avanzamento n. 3 Stato avanzamento n. 4 - Stato avanzamento n. 5 - Stato avanzamento n. 6 –
Stato finale – Sommario del registro di contabilità – Certificato pagamento n. 1
- Certificato pagamento n. 2 - Certificato pagamento n. 3 - Certificato
pagamento n. 4 - Certificato pagamento n. 5 - Certificato pagamento n. 6 –
Certificato ultimazione lavori – Certificato regolare esecuzione – Lista degli
operai n. 1 - Lista degli operai n. 2 - Lista degli operai n. 3 - Lista degli operai n.
4 - Lista degli operai n. 5 - Lista degli operai n. 6.
Totale opere

€

475.227,93

IVA su importo lavori

€

47.522,79

Spese tecniche

€

5.624,56

IVA su spese tecniche

€

1.124,91

€

54.272,26

€

529.500,19

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione
IMPORTO TOTALE PROGETTO

•

Causa forti pioggie parte del versante sul torrente “Righello” della strada
comunale è franato compromettendo la stabilità del piano viabile in quel
tratto. Intervento per stabilizzazione versante in località Laita Righello:
Relazione Illustrativa – Quadro economico – Elenco prezzi – Libretto delle
misure – Registro di contabilità – Stato avanzamento n. 1 - Stato avanzamento
n. 2 - Stato finale – Sommario del registro di contabilità – Certificato
pagamento n. 1 - Certificato pagamento n. 2 - Certificato ultimazione lavori –
Certificato regolare esecuzione – Lista degli operai n. 1;
Totale opere

IVA su importo lavori

€

31.600,30

€

3.160,03

Spese tecniche

€

IVA su spese tecniche

€

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione
IMPORTO TOTALE PROGETTO
•

374,02
74,80

€

3.608,85

€

35.209,15

Pulizia alveo valle passante per il centro abitato di Molino, pulizia condotta
interrata, realizzazione vasca accumulo detriti: Relazione Illustrativa –
Quadro economico – Elenco prezzi – Libretto delle misure – Registro di
contabilità – Stato avanzamento n. 1 - Stato avanzamento n. 2 - Stato
avanzamento n. 3 - Stato finale – Sommario del registro di contabilità –
Certificato pagamento n. 1 - Certificato pagamento n. 2 - Certificato pagamento
n. 3 - Certificato ultimazione lavori – Certificato regolare esecuzione – Lista
degli operai n. 1 - Lista degli operai n. 2;
Totale opere

€

56.799,74

IVA su importo lavori

€

5.679,97

Spese tecniche

€

672,25

IVA su spese tecniche

€

134,45

€

6.486,67

€

63.286,41

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione
IMPORTO TOTALE PROGETTO

Ritenuto pertanto meritevoli di approvazione sulla scorta delle considerazioni sopraesposte;

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 il D.Lgs. 163/2006;
Visto lo Statuto comunale;

DETERMINA
1. Di approvare il Certificato Regolare Esecuzione, il Quadro Economico Finale, e la contabilità finale
nella premessa citati agli atti, dei lavori per fronteggiare i danni causati dall’Alluvione 2010,
ammontanti a complessivi € 627.995,77 così suddivisi:
OC 5/12 e 10/12: Loc. Molino/Altissimo – vasta area in smottamento, pulizia alveo
valle e realizzazione condotta interrata scolo acqua ( contributo € 230.000 –
contabilità € 529.500,19);
Causa forti pioggie parte del versante sul torrente “Righello” della strada comunale
è franato compromettendo la stabilità del piano viabile in quel tratto. Intervento

per stabilizzazione versante in località Laita Righello (contributo € 30.400 contabilità € 35.209,15);
Pulizia alveo valle passante per il centro abitato di Molino, pulizia condotta
interrata, realizzazione vasca accumulo detriti (contributo € 35.000 – contabilità €
63.286,41);
2. di dare atto che i lavori di “Pulizia e messa in sicurezza strade comunali invase dal fango e detriti”
con contributo della OC 36/2011 per € 43.600 sono stati già rendicontati alla Regione Veneto e già
liquidati;
3. di approvare le spese effettivamente sostenute come elencate nelle premesse;
4. Di dare atto infine che la presente determinazione:
− sarà pubblicata per quindici giorni all’Albo Pretorio comunale;
− verrà trasmessa alla Giunta Comunale per tramite del Segretario Comunale.
Lì 22.05.2013
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
f.to Cisco arch. Alberto

