
N.  72 del  07.12.2011 

 

OGGETTO:  RECUPERO E RIUSO FUNZIONALE DI EDIFICI COMUNALI DISMESSI DA 

DESTINARE A MUSEO E CENTRO STUDI PER PAPA LUCIANI. 

 APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E 

LAVORI D’URGENZA. 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE 
 

 

 Premesso che i lavori in oggetto sono stati appaltati all’impresa AZZOLINI COSTRUZIONI 

GENERALI S.P.A. di Arco (TN), per l’importo di € 1.344.998,36 oneri per la sicurezza compresi, più 

oneri fiscali di legge, giusta contratto n. 798 di rep. in data 21.07.2010, registrato a Belluno il 

09.08.2010, al n. 186 serie I; 
 

 Visti gli atti contabili relativi al 1° Stato di Avanzamento dei lavori in oggetto, a firma dei 

Direttori dei Lavori architetti Antonio Pollazzon e Willi Guidolin, dai quali risultano effettuati lavori 

per € 258.104,00 (oltre all’I.V.A.) al netto del ribasso e tenuto conto degli oneri per la sicurezza, 

determinati in proporzione al S.A.L.; 

 

 Visto il 1° Certificato di pagamento, in data 12.09.2011, dell’importo di € 282.494,83 al netto 

delle ritenute di legge; 

 

 Visti gli atti contabili ed il Certificato di pagamento relativi ai lavori d’urgenza di 

consolidamento geomeccanico, a firma dei Direttori dei Lavori architetti Antonio Pollazzon e Willi 

Guidolin, dai quali risultano effettuati lavori d’urgenza per € 136.581,05 (oltre all’I.V.A.); 

 

 Visti i D.U.R.C.: 

- dell’impresa AZZOLINI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. di Arco (TN), appaltatrice, prot. 

n. 6075 del 07.10.2011; 

- dell’impresa TONY COSTRUZIONI S.R.L. di Trento, subappaltatrice, prot. n. 6885 del 

18.11.2011; 

- dell’impresa GRAEBER GMBH di Chienes (BZ), subappaltatrice, prot. 6884 del 18.11.2011; 

 

Dato atto che il DURC dell’impresa GRAEBER GMBH non risulta regolare unicamente perché 

alla data di chiusura del S.A.L. la ditta era iscritta alla CASSA EDILE C.E.M.A. di Belluno; 

tuttavia la stessa  CASSA EDILE con nota in data odierna, attesta che per il mese di marzo u.s., 

corrispondente al periodo di presenza in cantiere, la ditta risultava regolarmente iscritta e regolare 

dal punto di vista contributivo; 

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare il 1° Stato di Avanzamento dei lavori in oggetto a firma dei Direttori dei Lavori 

architetti Antonio Pollazzon e Willi Guidolin in data 12.09.2011 per l’importo di €. 258.104,00; 

2. di approvare gli atti contabili relativi ai lavori d’urgenza di consolidamento geomeccanico a 

firma dei Direttori dei Lavori architetti Antonio Pollazzon e Willi Guidolin in data 12.09.2011 

per l’importo di € 136.581,05; 

3. di corrispondere alla ditta AZZOLINI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. di Arco (TN), 

appaltatrice dei lavori in epigrafe l’importo di € 256.813,48 + I.V.A. al 10% relativo al 1° 

certificato di pagamento allegato al 1° Stato di Avanzamento, al netto delle ritenute di legge, 

per complessivi €. 282.494,83; 

4. di corrispondere alla ditta AZZOLINI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. di Arco (TN), 

appaltatrice dei lavori in epigrafe l’importo di € 135.898,81 + I.V.A. al 10% relativo a lavori 

d’urgenza di consolidamento geomeccanico, al netto delle ritenute di legge, per complessivi € 

149.487,95; 



5. di imputare le spese di cui ai punti precedenti al capitolo cap. 2662  RR.PP. dell’esercizio 

finanziario 2009. 

Canale d’Agordo, lì  07.12.2011 

IL TECNICO COMUNALE 

F.to Marcello TOFFOLI 

 

 

Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura della spesa ai sensi dell’art. 151, 

Comma 4^ del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

Canale d’Agordo, lì 14.12.2011 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Dott.ssa Romina GAIARDO 


