
 

COMUNE DI SOVERZENE 
Provincia di Belluno 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
AREA TECNICA 

 
N. 46 DEL 02/12/2017 

 

 

OGGETTO: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA 
ENERGETICA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – 1° STRALCIO 

ESECUTIVO. - CUP D99J6001740006 - CIG 70032153D7. ESAME DELLA 

CONTABILITA’ FINALE ED APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE DELLE OPERE. 

 

 

  IL RESPONSABILE 
 
 
 VISTO il decreto del Sindaco n. 1734 di prot. del 01.07.2017 con il quale, ai sensi dell’art. 
12, comma 4 del regolamento degli uffici e dei servizi viene attribuita la responsabilità dell’area 
tecnica al dott. Livio De Bettio, dipendente dell’Unione Montana Cadore Longarone Zoldo in 
Convenzione con questa Amministrazione; 
 VISTO il decreto del Sindaco n. 3 in data 17.01.2017 con il quale sono state assegnate le 
risorse finanziarie e gli obiettivi ai Responsabili dei servizi oltre all’approvazione del piano 
performance per l’anno 2017 a seguito approvazione del bilancio di previsione 2017; 
 VISTO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti locali e dei loro organismi”, corretto ed 
integrato dal D. Lgs. 126/2014; 
 RICHIAMATO in particolare il principio di competenza finanziaria potenziata, di cui al punto 
2 dell’allegato 4/2 del D.Lgs. 118 citato, cui devono attenersi gli enti locali dal 1° di gennaio 2015 in 
forza del quale l'impegno è imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione è esigibile; 

 VISTO il Decreto del Sindaco n.47 del 19.12.2016 con il quale è stato approvato il progetto 
esecutivo di “Interventi di riqualificazione e di miglioramento dell’efficienza energetica dell’impianto 
di pubblica illuminazione”, redatto e sottoscritto per regolarità e completezza degli elaborati 
dall’arch. Fabbrica Guido dello Studio Associato Fabbrica&Casanova di Belluno, dell’importo 
complessivo di € 120.000,00 di cui € 92.800,00 per lavori soggetti a ribasso, € 1.850,00 per oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 25.350,00 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 

VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica dell’Unione Montana Cadore 
Longaronese Zoldo n. 6 del 06.03.2017 con la quale, a seguito procedura negoziata previa gara 
ufficiosa, si è proceduto all’aggiudicazione definitiva dei lavori suddetti alla ditta De Zotti Impianti 
S.N.C. di De Zotti Rimo & C. con sede in Torre di Mosto (VE) in via Staffolo, 105 (P.IVA 
03618720274) per un importo di € 83.346,96 (I.V.A. esclusa) pari al ribasso del 12,180%; 

VISTA la propria determinazione n. 14 del 25.05.2017 con cui è stata recepita la determina 
del Responsabile dell’Area Tecnica dell’Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo sopra citata 
ed è stata impegnata a favore della ditta De Zotti Impianti S.N.C. di De Zotti Rimo & C. con sede in 



Torre di Mosto (VE) in via Staffolo, 105 (P.IVA 03618720274), la somma di € 83.346,96 + I.V.A. 
10% per un totale di € 91.681,66, con imputazione al Cap. 3470 “Interventi di manutenzione 
straordinaria impianto di illuminazione” del bilancio 2017-2019; 

VISTO il contratto in data 26.06.2017 rep. 331 con il quale sono stati affidati alla ditta  De 
Zotti Impianti S.N.C. di De Zotti Rimo & C. con sede in Torre di Mosto (VE) in via Staffolo, 105 i 
lavori succitati per l’aggiudicata somma di € 83.346,96 (esclusa IVA 10%); 

VISTO che in data 10.08.2017 il Direttore dei Lavori ha provveduto alla consegna dei lavori; 
 VISTA la documentazione tecnico-contabile relativa alla contabilità finale dei lavori in 
questione rappresentata dal certificato di regolare esecuzione e dallo stato finale dei lavori 
presentata dal Direttore dei lavori, dalla quale si evince: 
- che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto approvato salvo lievi modificazioni rientranti 

nella facoltà discrezionale della Direzione dei Lavori, e che essi sono stati eseguiti a regola 
d’arte, in conformità delle prescrizioni contrattuali; 

- che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte con buoni materiali e idonei magisteri; 
- che le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, 

allo stato di fatto delle opere, salvo le correzioni debitamente apportate al conto finale; 
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto e che l’ammontare dei lavori contabilizzati di € 

83.346,96; 
- che è stata accertata la regolarità della contabilità mediante riscontri tecnico/contabili dai quali 

non sono emersi errori e discordanze; 
- che i lavori sono stati ultimati il 07.10.2017; 
 CONSIDERATO che dal certificato di regolare esecuzione redatto in data 16.11.2017 e dal 
relativo certificato di pagamento risulta un credito, a favore della ditta De Zotti Impianti S.N.C. di 
De Zotti Rimo & C. con sede in Torre di Mosto (VE) in via Staffolo, 105, di complessivi netti € 
83.346,96 esclusa IVA al 10% per € 8.334,70 per un totale di € 91.681,66; 
 CONSIDERATO che la ditta sopra citata risulta in regola con gli obblighi relativi al 
pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei propri lavoratori secondo la 
legislazione vigente, come risulta dal D.U.R.C. rilasciato dagli Enti competenti in data 02.12.2017; 

 
 

DETERMINA 
 
 
di APPROVARE la documentazione tecnico-contabile relativa alla contabilità finale dei lavori di cui 
al progetto denominato “Interventi di riqualificazione e di miglioramento dell’efficienza energetica 
dell’impianto di pubblica illuminazione”, rappresentata dal certificato di regolare esecuzione – 
relazione sul conto finale presentato dal Direttore dei lavori, arch. Fabbrica Guido dello Studio 
Associato Fabbrica&Casanova di Belluno, da cui risulta un credito a favore della ditta De Zotti 
Impianti S.N.C. di De Zotti Rimo & C. con sede in Torre di Mosto (VE) in via Staffolo, 105, di 
complessivi netti € 83.346,96 esclusa IVA al 10% per € 8.334,70 per un totale di € 91.681,66; 
 
DI  LIQUIDARE alla ditta De Zotti Impianti S.N.C. di De Zotti Rimo & C. con sede in Torre di Mosto 
(VE) in via Staffolo, 105 l’importo di € 83.346,96 esclusa IVA al 10% per € 8.334,70 per un totale di 
€ 91.681,66, previa presentazione di fattura,  imputando la spesa al Cap. 3470 “Interventi di 
manutenzione straordinaria impianto di illuminazione” Missione 10 - Programma 05 - Titolo 2 - 
Macroaggregato 202 – Piano finanz. U.2.02.01.09.01 del bilancio 2017-2019; 
 
DI SVINCOLARE la polizza n. 1/49469/96/153362464 del 26.05.2017 rilasciata da Unipol Sai di 
San Donà di Piave quale cauzione definitiva dell’appalto in oggetto; 
 
DI LIQUIDARE all’Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo l’importo di € 283,95 relativamente 
all’incentivo da erogare al R.U.P. ai sensi dell’art. 113 c.2 del D.Lgs 50/2016; 
 

DI DARE ATTO che i movimenti finanziari relativi al lavoro in oggetto sono effettuati nel rispetto di 

quanto previsto dall’art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dal Decreto Legge 12 
novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 



217, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 

DI DARE ATTO che la presente verrà pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del 

sito internet del Comune ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013. 
 
 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
Livio De Bettio 

(Documento firmato digitalmente) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’originale della presente determinazione viene trasmesso al Messo Comunale per l’affissione 
all’Albo on-line del Comune per 15 giorni consecutivi. 


