N. 29 del 18.04.2013
OGGETTO: RECUPERO E RIUSO FUNZIONALE DI EDIFICI COMUNALI DISMESSI DA
DESTINARE A MUSEO E CENTRO STUDI PER PAPA LUCIANI.
APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 3° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI,
LIQUIDAZIONE CONTABILITA’, D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA
RELATIVI AL 3° S.A.L. E SPESE TECNICHE DI PERIZIA DI ASSESTAMENTO.
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 26.11.2008 di approvazione del progetto
esecutivo di che trattasi;
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;
Richiamate le proprie precedenti:
• n. 15 del 01.03.2011 di approvazione della perizia per lavori d’urgenza;
• n. 46 del 01.08.2011 di liquidazione prima quota parte D.L. e coordinamento sicurezza in fase
esecutiva;
• n. 72 del 07.12.2011 di approvazione e liquidazione del 1° Stato di Avanzamento Lavori e dei
lavori d’urgenza di consolidamento geomeccanico;
• n. 2 del 12.01.2012 di liquidazione della prima quota parte della contabilità connessa al primo stato
di avanzamento lavori;
• n. 22 del 25.03.2013 di approvazione della perizia di assestamento;
Visti gli atti contabili relativi al 3° 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 € 1.076.582,39 (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 3° Certificato di pagamento, in data 11.03.2013, dell’importo di € 292.204,36 al netto
delle ritenute di legge;
Viste le note pro forma degli architetti A. Pollazzon e W. Guidolin relative:
• alla redazione della perizia di assestamento e alla D.L. e coordinamento sicurezza – quota parte 3°
S.A.L., per l’importo di € 17.617,60 R.A. C.N.P.A.I.A. ed I.V.A. comprese, ciascuno;
• alla contabilità connessa al 3° S.A.L., per l’importo di € 1.887,60, R.A. C.N.P.A.I.A. ed I.V.A.
comprese, ciascuno;
Visto il D.U.R.C. dell’impresa AZZOLINI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. di Arco (TN),
appaltatrice, prot. n. 2188 in data 16.04.2013;
Preso atto della nota accompagnatoria al DURC menzionato, con la quale la Cassa Edile di
Belluno segnala che l’impresa ARCO GREEN 2 di Clauser Carmen, subappaltatrice dell’impresa
AZZOLINI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. per i lavori in argomento giusta propria
determinazione n. 58 del 10.08.2012, è inadempiente nei confronti della stessa Cassa Edile per
l’ammontare di € 2.966,00 relativi a contributi e accantonamenti dei mesi di settembre, ottobre e
novembre 2012;
Richiamati nel merito:

• l’art. 118 comma 6° del D.Lgs. 163/2006 che definisce la responsabilità in solido fra appaltatore e
subappaltatore delle norme e degli obblighi stabiliti dai contratti collettivi nazionali;
• l’art. 4 comma 2° del D.P.R. 207/2010, che prevede che il R.U.P. trattenga dal certificato di
pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza contributiva, relativa a uno o più soggetti
impiegati nell’esecuzione del contratto, accertata in sede di DURC;
Dato atto che, verificandosi la fattispecie di cui all’art. 5 comma 5 lettera r) del D.Lgs. 163/2006,
questa stazione appaltante provvederà ad attuare proprio intervento sostitutivo a favore della Cassa
Edile di Belluno per l’inadempienza sopra citata;
DETERMINA
1. di approvare il 3° Stato di Avanzamento dei lavori in oggetto a firma dei Direttori dei Lavori
architetti Antonio Pollazzon e Willi Guidolin in data 26.06.2012 per l’importo di €
1.076.582,39;
2. di corrispondere alla ditta AZZOLINI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. di Arco (TN),
appaltatrice dei lavori in epigrafe l’importo di € 318.458,80, I.V.A. al 10% inclusa, relativo al
3° certificato di pagamento allegato al 3° Stato di Avanzamento, al netto delle ritenute di legge
e detratto l’ammontare di € 2.966,00 di cui in premessa;
3. di corrispondere a ciascuno dei professionisti architetti Antonio Pollazzon e Willi Guidolin
l’importo totale di € 19.505,20 R.A. C.N.P.A.I.A. ed I.V.A. comprese, relativo alle prestazioni
professionali descritte in premessa;
4. di imputare le spese di cui ai punti precedenti al capitolo cap. 2662 RR.PP. dell’esercizio
finanziario 2009.
Canale d’Agordo, lì 18.04.2013
IL TECNICO COMUNALE
F.to p.i. 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 22.04.2013
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Romina GAIARDO

