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SERVIZIO PATRIMONIO

DETERMINAZIONE N.  992 / PAT  DEL 22/12/2009

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 79 /PAT  DEL 21/12/2009

OGGETTO: LAVORI DI "RIASSETTO E RICOMPOSIZIONE UNITARIA
DELLE FRONTI DEL “COMUN VECIO” – 1° STRALCIO".
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1.

. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 3 del 05/03/2009, con cui sono stati individuati i
responsabili degli uffici e servizi comunali;

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”);

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 16/04/2009, con cui è stato approvato il
bilancio di previsione 2009, esecutivo ai sensi di legge;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 158 del 03/09/2009, con cui è stato approvato in
linea tecnica il progetto esecutivo del 1° stralcio dei lavori di “Riassetto e ricomposizione unitaria
delle fronti del Comun Vecio” a firma dell’arch. Sergio Soppelsa;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 30/09/2009, esecutiva, con cui è stato
approvato lo stanziamento di � 110'000,00 sul capitolo 4239 del bilancio di previsione, per
provvedere all’esecuzione dei lavori di competenza del Comune;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 739/PAT53 del 14/10/2009, con cui l’appalto
dei lavori di “Riassetto e ricomposizione unitaria delle fronti del Comun Vecio – 1° stralcio” è stato
aggiudicato all’impresa Dottor Group S.p.a. di San Vendemiano, per l’importo contrattuale
complessivo di � 60'103,46 IVA esclusa;

DATO ATTO che, giusto verbale di consegna dei lavori in data 21/10/2009, i lavori sono
stati regolarmente iniziati;



CONSIDERATO che durante l’esecuzione dei lavori si sono rese necessarie delle opere
inizialmente non previste e non prevedibili, riguardanti soprattutto la staticità dell’edificio, o
richieste in corso d’opera dalla competente Soprintendenza ai Beni Architettonici;

VISTA la perizia suppletiva e di variante prot. 23719 del 30/11/2009 a firma del
responsabile unico del procedimento, ing. Gianluca Masolo, e del direttore dei lavori, arch. Sergio
Soppelsa;

VISTO il parere di Giunta Comunale n. 514 in data 03/12/2009, favorevole all’approvazione
della suddetta perizia;

PRESO ATTO che le somme necessarie per le opere suppletive trovano copertura
all’interno del quadro economico di progetto, il cui totale complessivo ammonta a � 110'000,00
stanziati nel capitolo di spesa 4239;

VISTO il D.Lgs. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”);

VISTO il D.P.R. 554/1999 (“Regolamento d’attuazione della legge sui lavori pubblici”);

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia;

DETERMINA

1) di approvare la perizia suppletiva e di variante prot. 23719 del 30/11/2009 a firma del
responsabile unico del procedimento e del direttore dei lavori;

2) di approvare le variazioni al quadro economico del progetto relativo ai lavori di “Riassetto e
ricomposizione unitaria delle fronti del Comun Vecio – 1° stralcio” redatto dall’arch. Sergio
Soppelsa e approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 158 in data 03/09/2009, che
prevede una spesa complessiva di � 110'000,00 come di seguito specificato:

  progetto variante

a1 Importo lavori di contratto � 52'097,90 � 61'977,10

a2 Oneri sicurezza di contratto � 8'005,56 � 8'005,56

a3 Oneri sicurezza esclusi dal contratto � 4'913,43 � 3'413,43

b Ribasso d'asta � 11'591,80 //

c Spese tecniche (compresi oneri fiscali e previdenziali):  

c1Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva già finanziata già finanziata

c2Coord. sicurezza in fase di progettazione � 1'836,00 � 1'836,00

c3Coord. sicurezza in fase di esecuzione � 3'672,00 � 4'250,87

c4Direzione e Contabilità Lavori � 7'016,49 � 8'122,60

d Verifica statica (compresi oneri fiscali e previdenziali) � 2'236,98 � 2'236,98

e Esecuzioni sondaggi e sgombero locali � 4'000,00 � 5'766,20

f Iva 10% su a1+a2+a3+b � 7'660,87 � 7'339,61

g Fondo ex art. 92 D.Lgs. 163/2006 � 612,87 � 711,72



h Imprevisti e arrotondamenti � 6'356,10 � 6'339,94

 TOTALI � 110'000,00 � 110'000,00

3) di incrementare l’impegno di spesa n. 1107/1 operato sul cap. 4239 a favore dell’ arch. Sergio
Soppelsa per l’ incarico di coordinamento sicurezza in fase esecutiva da � 3'672,00 a � 4'250,87
comprensivi di oneri fiscali e previdenziali;

4) di incrementare l’impegno di spesa n. 1108/1 operato sul cap. 4239 a favore dell’ arch. Sergio
Soppelsa per l’ incarico di direzione e contabilità lavori da � 7'016,49 a � 8'122,60 comprensivi
di oneri fiscali e previdenziali;

5) di incrementare l’impegno di spesa n. 1137/1 operato sul cap. 4239 a favore dell’ impresa
Dottor Group S.p.a. per lavori in appalto da � 66'113,81 a � 76'980,93 comprensivi di IVA al
10%;

6) di incrementare l’impegno di spesa n. 1138/1 operato sul cap. 4239 a favore del fondo
incentivante da � 612,87 a � 711,72 comprensivi di oneri fiscali e previdenziali;

7) di impegnare sul cap. 4239 la somma residua omnicomprensiva di � 9'862,91 per far fronte a
ulteriori imprevisti e per opere minori di completamento che prevedibilmente si renderanno
necessarie;

8) di trasmettere copia della presente determinazione all’ Ufficio Contratti e all’ Ufficio Ragioneria
per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. AGOSTINO BATTAGLIA)

Il responsabile del settore finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria della proposta ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Cortina d’ Ampezzo, li 22/12/2009

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(dott. AGOSTINO BATTAGLIA)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la retroestesa proposta;

PRESO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
proposta, posto dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs.
n. 267/2000;

D E T E R M I N A

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. AGOSTINO BATTAGLIA)

Il presente documento, composto di n° ___ fogli, è conforme all’ originale sottoscritto con firma digitale, ai sensi
dell’  art. 18 del D.P.R. n° 445/2000.

Cortina d’ Ampezzo, lì ____________


