
COPIA della DETERMINAZIONE N. 245 UT DEL 29.10.2015

COMUNE  DI  FALCADE

OGGETTO: "FONDO PER LO SVILUPPO DEI COMUNI DI CONFINE - L.191/2009 - BANDO

2012". “LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE INFRASTRUTTURE

DELLA PISTA PER LA PRATICA DELLO SCI NORDICO “PIETRO SCOLA” –

LOTTO N. 2.

LIQUIDAZIONE 1° S.A.L..

CIG: 6328758052 - CUP: F71B14000150001. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Vista la delibera di G.C. n. 187 del 21/12/2000, di istituzione delle posizioni organizzative e

successiva delibera di G.C. n. 126 del 13/12/2011;

Visto il decreto del Sindaco n. 5/2012 prot. n. 3656 del 14/05/2012, con cui sono stati nominati i

responsabili di posizione organizzativa;

Vista la delibera di G.C. n. 74 del 19/05/2014, esecutiva agli effetti di legge, con la quale è stato

approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2015, definendo il piano delle risorse finanziarie e degli

obiettivi per l’anno 2015, assegnando ai responsabili degli uffici e dei servizi, i mezzi finanziari a loro

disposizione per ogni capitolo di spesa;

Premesso che:

- che con delibera d G.C. n. 96 del 12/07/2012 veniva espressamente nominato Responsabile del

procedimento, l'ing. Angelo Nicolao Responsabile dell'Area Tecnica di questo Comune di Falcade;

- che con delibera di G. C. n. 83 del 10/06/2015 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto

nell’importo €. 800.000,00 di cui €. 390.794,20 per lavori, oneri per la sicurezza compresi, ed €. 409.205,80

per somme a disposizione dell'Amministrazione;

-con determina n. 130 del 09/07/2015 si è determinato di provvedere all'esperimento di gara, per l’affido dei

lavori di 2° lotto, nell'importo complessivo di €.144.167,12 dei quali: per lavori soggetti a ribasso

€.138.660,93 e per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €. 5.506,19.

- in seguito ad apposita gara a procedura ristretta, con determina n. 157 in data 04/08/2015 si è aggiudicato

alla ditta Nuova Carlet srl, con sede a Fontanafredda (PN) in Via in Via Lirutti n. 117, risultata vincitrice

della gara, l'appalto dei lavori in oggetto;

- in conseguenza del ribasso percentuale offerto del 18,410 % sull'importo a base d’asta, l’importo

complessivo contrattuale resta determinato in € 113.133,45, oltre agli oneri per la sicurezza

corrispondenti ad € 5.506,19 ed all’Iva al 10%, e pertanto per complessivi € 130.503,60;

- in data 07/09/2015 prot. n. 7144 è stato sottoscritto il conseguente contratto nella forma della scrittura

privata;

Ricordato che l’opera di complessivi € 800.000,00, è interamente finanziata con il contributo

assegnato dall' O.D.I. ai sensi della legge 191/2009 nell'ambito del "Fondo per lo sviluppo dei comuni di

confine- bando 2012", somma complessiva che a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, trova

imputazione al cap. n. 2778 RR..PP..- codice 2.06.02.01 “adeguamento funzionale delle infrastrutture

della pista per la pratica dello sci nordico “Pietro Scola””;

Visto il 1° S.A.L. dei lavori in oggetto eseguiti a tutto il 26.10.2015 ed il relativo Certificato di

pagamento, atti redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Alberto Serafini, ed assunti al prot. n. 0008422 in data

29.10.2015, dai quali risulta un credito netto dell’impresa di €. 67.563,75 oltre all’IVA al 10%, e pertanto

per un importo complessivo di €. 74.320,13;

Vista l’attestazione di regolarità contributiva dell'impresa;



Ritenuto di dover provvedere in merito all'approvazione del S.A.L., e conseguentemente all'inoltro

alla Provincia di Trento (subentrata ad ODI nella gestione del Fondo dei Comuni Confinanti di cui all'art. 2

commi 117 e 117 bis della Legge 191/2009), della richiesta di liquidazione del contributo, secondo quanto

previsto all'art. 11 della convenzione stipulata con ODI, prot. n. 4 in data 07/01/2014, da liquidare

successivamente all'impresa Nuova Carlet srl, con sede a Fontanafredda (PN) in Via in Via Lirutti n.

117;

VISTI gli atti d’ufficio, ed in particolare il Contratto Prot. n. 7144 in data 07/09/2015;

VISTA la convenzione stipulata con ODI, prot. n. 4 in data 07/01/2014; 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

VISTI il D.Lgs. 12.11.2006, n. 163 e il D.P.R. 207/2010;

D E T E R M I N A

di approvare il 1° S.A.L. dei lavori in oggetto, eseguiti a tutto il 26.10.2015, nell’importo di

€.67.563,75 oltre all’IVA al 10%, e pertanto per un importo complessivo di €. 74.320,13;

di dare atto che a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, la predetta somma trova

imputazione al capitolo 2778 - codice 2.06.02.01 del Bilancio 2015 “adeguamento funzionale delle

infrastrutture della pista per la pratica dello sci nordico “Pietro Scola”;

di inoltrare alla Provincia Autonoma di Trento Dipartimento Cultura Turismo Promozione e Sport,

apposita richiesta di erogazione in acconto del contributo, secondo quanto previsto all'art. 11 della

convenzione stipulata con ODI, prot. n. 4 in data 07/01/2014, da liquidare successivamente all'impresa

Nuova Carlet srl, con sede a Fontanafredda (PN) in Via in Via Lirutti n. 117, in conformità all'art. 8 del

Contratto Prot. n. 7144 in data 07/09/2015;

di dare atto che, ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., è stato richiesto il codice

CIG dell’intervento che risulta essere il seguente: 6328758052, e che per quanto concerne ai futuri

pagamenti, si procederà in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tracciabilità

dei flussi finanziari nei contratti pubblici, così come previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136, così come

modificata dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17

dicembre 2010 n. 217, compatibilmente con la disponibilità di cassa nel rispetto dei vincoli di finanza

pubblica fissati dall’art. 31 della Legge 183/2011 “Patto di Stabilità interno", con accredito sull’apposito

conto corrente dedicato, indicato dalla società di progetto “ Sviluppo Val Biois s.p.a.” .

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

 F.to Ing. Angelo Nicolao

Vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE

 F.to Rag. De Biasio Lorena

Ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 169 del 18/06/2009,

Si attesta

 che copia del presente provvedimento è pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune. 

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

li,

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Ing. Angelo Nicolao


