IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 3 del 05.01.2009, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Municipale ha individuato i Responsabili dei servizi
ed ha approvato il Piano Contabile di gestione provvisoria per l’esercizio 2009;
RICHIAMATI i decreti del Sindaco n. 24 e 25 del 04/07/2009, con i quali è stato conferito all’ing.
Marzia Rizzi l’incarico di nomina e di posizione organizzativa quale responsabile del Settore 3° Tecnico LL.PP manutenzione;
ATTESO che gli Enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile secondo
quanto previsto dall’Art. 191 del decreto legislativo 18/08/2000, n° 267;
 Vista e richiamata la Delibera della Giunta Municipale n° 9 del 08/03/2007, esecutiva, relativa
ai “LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE VIARIE ESISTENTI
L.R.
39/91 art. 9: INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA’E DELLA SICUREZZA
STRADALE IN CEREGNANO CAPOLUOGO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO
ESECUTIVO” per l’importo complessivo di €. 370.800,00= di cui €. 280.500,00= per Lavori a
base d’Asta, €. 4.500,00 per gli Oneri relativi alla Sicurezza ed €. 85.800,00= per le Somme a
disposizione dell’Amministrazione;
 Vista e richiamata la propria Determinazione n. 602 del 03/10/2007, esecutiva, relativa ai
“LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE VIARIE ESISTENTI
L.R.
39/91 art. 9: INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA’E DELLA SICUREZZA
STRADALE IN CEREGNANO CAPOLUOGO: APPROVAZIONE DEL VERBALE DI
GARA ESPERITA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA”, dopo trattativa privata, alla Ditta
“TROMBINI COSTRUZIONI S.r.l.” con sede in Via Borgo n° 439/2 di Pontecchio Polesine
(Rovigo) – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n° 01167790292- per l’importo di €. 241.875,15=
(ribasso pari al 6%) oltre a €. 4.500,00= per oneri della sicurezza, ed alle Somme a disposizione
dell’Amministrazione per €. 124.424,85= per un complessivo di €. 370.000,00=;
 Vista la Delibera di G.M. n° 67 del 29/10/2007 relativa alla Variante per assestamento del
Quadro Economico dopo l’avvenuta aggiudicazione dei Lavori;
 Visto il Contratto d’Appalto Rep. n° 1913 stipulato in data 19/10/2007 e registrato all’Agenzia
delle Entrate di Rovigo al n° 563 Serie 1 in data 06/11/2007;
 Visto l’Art. 22 del Capitolato Speciale d’Appalto del Progetto Esecutivo dei “Lavori di
ammodernamento delle strutture viarie esistenti – Interventi a favore della mobilità e sicurezza
stradale” approvato con Delibera della Giunta Municipale n° 34/2007 (Modalità pagamenti e
pagamento dei S.A.L.);
 Vista la Determina n° 616 del 10/10/2008 avente ad oggetto:” Approvazione e liquidazione dello
STATO D’AVANZAMENTO LAVORI N° 1 relativo ai “Lavori di ammodernamento delle
strutture viarie esistenti – interventi a favore della mobilità e sicurezza stradale (L.R. 39/91 art.
9 e s.m.i.)”. Ditta “TROMBINI COSTRUZIONI S.r.l.” di Pontecchio Polesine (RO).
 Vista la Determina n° 740 del 03/12/2008 avente ad oggetto:” Approvazione e liquidazione dello
STATO D’AVANZAMENTO LAVORI N° 2 relativo ai “Lavori di ammodernamento delle
strutture viarie esistenti – interventi a favore della mobilità e sicurezza stradale (L.R. 39/91 art.
9 e s.m.i.)”. Ditta “TROMBINI COSTRUZIONI S.r.l.” di Pontecchio Polesine (RO).
 Vista la Determina n° 114 del 21/02/2009 avente ad oggetto:” Approvazione e liquidazione dello
STATO D’AVANZAMENTO LAVORI N° 3 relativo ai “Lavori di ammodernamento delle
strutture viarie esistenti – interventi a favore della mobilità e sicurezza stradale (L.R. 39/91 art.
9 e s.m.i.)”. Ditta “TROMBINI COSTRUZIONI S.r.l.” di Pontecchio Polesine (RO).

 Vista la Determina n° 226 del 10/04/2009 avente ad oggetto:” Approvazione e liquidazione dello
STATO D’AVANZAMENTO LAVORI N° 4 relativo ai “Lavori di ammodernamento delle
strutture viarie esistenti – interventi a favore della mobilità e sicurezza stradale (L.R. 39/91 art.
9 e s.m.i.)”. Ditta “TROMBINI COSTRUZIONI S.r.l.” di Pontecchio Polesine (RO).
 Vista la Determina n° 378 del 29/06/2009 avente ad oggetto:” Approvazione e liquidazione dello
STATO D’AVANZAMENTO LAVORI N° 5 relativo ai “Lavori di ammodernamento delle
strutture viarie esistenti – interventi a favore della mobilità e sicurezza stradale (L.R. 39/91 art.
9 e s.m.i.)”. Ditta “TROMBINI COSTRUZIONI S.r.l.” di Pontecchio Polesine (RO).
 VISTO CHE in data 01/08/2009 (Prot. n° 6466) la Direzione dei Lavori ha presentato il 6°
S.A.L. dell’importo di €. 185.993,74= oltre ad iva al 10%, il REGISTRO DI CONTABILITA’, il
LIBRETTO DELLE MISURE ed il RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 6 per l’importo di Euro
35.060,00= oltre all’I.V.A. nella misura del 10% per un complessivo di €. 38.566,00=;
 RITENUTO di provvedere in merito;
 VISTO il D.P.R. 21 dicembre 1999, n° 554 e s.m.i., in particolare l’art. 168, che disciplina lo
Stato di Avanzamento Lavori;
 Vista la Fattura n° 58 del 30/06/2009, agli atti di questo Comune in data 01/08/2009, prot. 6467
della Ditta “TROMBINI COSTRUZIONI S.r.l.” con sede in Via Borgo n° 439/2 di Pontecchio
Polesine (Rovigo), richiedente la somma di €. 38.566,00=, I.V.A. al 10% compresa;
 Ritenuto di dover procedere alla liquidazione, data la regolarità degli atti e della fornitura, e per
non incorrere negli interessi di mora;
-Viste la Legge 7 Agosto 1990 n.241;
-Visto il D.Lgs. n° 163 del 12/04/2006, ”Codice degli Appalti” e s.m.i.;
-Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
-Visto il Regolamento Comunale dei lavori, forniture e servizi in economia, approvato con G.C. n.
121 del 13/09/99, esecutivo;
-Visto il vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti;
-Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare gli Art. 153, comma 5 e Art. 183
comma 9;

DETERMINA
1) Di approvare il 6° Stato di Avanzamento Lavori relativo ai "LAVORI DI AMMODERNAMENTO
DELLE STRUTTURE VIARIE ESISTENTI – INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA’ E SICUREZZA
STRADALE”, redatto dalla DIREZIONE DEI LAVORI Arch. Trentini Gianluca e Ing. Bordin Massimo
e allegato alla presente, dell’importo complessivo di €. 185.993,74= oltre ad iva al 10% dal quale
vengono detratte le somme versate con i S.A.L. precedentemente approvati (che ammontano ad
Euro 150.000,00 oltre ad Iva), oltre alle somme a garanzia infortuni pari allo 0,50% (€. 929,97).
2) Di dare atto che con le suddette detrazioni il credito della Ditta TROMBINI COSTRUZIONI
S.r.l.” è pari a €. 35.060,00= comprendente anche gli oneri di sicurezza, oltre all’ I.V.A. al 10%
per un totale di €. 38.566,00=;
3) Di approvare a favore della Ditta “TROMBINI COSTRUZIONI S.r.l.” di Pontecchio Polesine
(Rovigo) con sede in Via Borgo n° 439/2 l’annesso Certificato n° 6 per il Pagamento della
SESTA RATA di complessivi Euro 38.566,00=;
4) Di dare atto che copia dei documenti contabili predisposti dalla DIREZIONE LAVORI relativi al 6°
Stato d’Avanzamento Lavori, con il relativo Certificato n° 6 per il pagamento della sesta rata,
sono allegati alla presente Determinazione;
5) Di liquidare alla Ditta “TROMBINI COSTRUZIONI S.r.l.” DI PONTECCHIO POLESINE (RO) la
somma di €. 38.566,00=, I.V.A. al 10% compresa, (giusta Fattura n° 58 del 30/06/2009) per le
motivazioni espresse in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
6) Di far fronte alla spesa complessiva di €. 38.566,00= con I.V.A. al 10% compresa, mediante
imputazione al Cap. 28137 R.P. 05 “Ammodernamento e sicurezza strutture viarie esistenti”,
così come riportati nel Bilancio 2009, che presenta la voluta disponibilità.

7) Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l’apposizione del Visto di
Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria (Art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267).
8) Di inviare copia della presente determinazione al responsabile del servizio finanziario ai sensi
dell’art. 184, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RIZZI ING. MARZIA

