
 

 

COMUNE DI TAIBON AGORDINO 

PROVINCIA DI BELLUNO 

Ufficio Tecnico 
 

 

N. 35/2012  Registro delle Determinazioni                    Taibon Agordino, lì 16.04.2012 
 
OGGETTO : Piazza di Peden - Sottoservizi. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 
 Dato atto  che sono iniziati i lavori di ristrutturazione delle Piazze e Sagrati nel 
territorio Agordino e Longaronese Zoldano, progetto curato dalla Comunità Montana 
Longaronese Zoldano nell’ambito della progettualità di cui alla LR 13/99 e 35/2001 
finanziato dalla Regione Veneto con DGR 1113 del 18/04/2006; 
 
 Rilevato che le spese, per quanto riguarda la parte relativa al Comune di Taibon 
Agordino, sono state assegnate alla ditta Romor SRL di Ponte nelle Alpi (BL), la quale si 
avvale della ditta F.lli De Dea Aldo & Eldo SRL di Sospirolo (BL) per la loro esecuzione; 
 
 Dato Atto che, in seguito a verifica eseguita da parte del personale BIM GSP, si è 
rilevato che i sottoservizi nella piazza di Peden necessitano di una revisione generale, in 
particolare il loro stato d’uso non consente di garantire a medio-lungo termine le 
necessarie condizioni di sicurezza ed affidabilità, dovendosi procedere quindi ad interventi 
che potrebbero compromettere le opere in corso di realizzazione (pavimentazione in 
pietra); 
 
 Rilevato che è stato chiesto alla Direzione Lavori di predisporre apposita perizia 
dei lavori presunti relativi ai sottoservizi (acquedotto e fognature ed acque bianche), 
concordando con il BIM GSP anche le modalità di intervento che prevedono la fornitura 
dei materiali necessari a cura di BIM GSP e l’esecuzione degli interventi a carico del 
Comune di Taibon Agordino; 
 
 Vista la perizia predisposta in data 27.03.2012 assunta al Prot. 2588 che prevede 
la spesa complessiva di €. 20.000,00 così definita: 
 

 LAVORI        €.  16.500,00 
(compresi oneri sicurezza €. 500,00) 
 

 SOMME A DISPOSIZIONE: 
- IVA 10% sui lavori    €.  1.650,00 
- Spese tecniche per Direzione Lavori  €.  1.400,00 
- CNPAIA 4%     €.       56,00 
- IVA 21%      €.     306,00 
- Fondo art. 18 LS 109    €.       80,00 
- Arrotondamento     €.  8,00 

TOTALE    €.  3.500,00 
 
TOTALE COMPLESSIVO  €. 20.000,00 

  



 

 

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale nr. 13 del 12.04.2012, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 
dell’esercizio 2012; 
 

Visto il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2012 approvato con delibera di 
Giunta Comunale nr. 23 del 12.04.2012, dichiarata immediatamente eseguibile; 
 
 Visto il vigente Regolamento lavori in economia e le leggi in materia, 

 

DETERMINA 

 
DI APPROVARE la perizia redatta come in premessa indicata. 
 
DI AFFIDARE i lavori alla Ditta F.lli De Dea Aldo & Eldo S.r.l. di Sospirolo (BL), per la 
somma di €. 16.500,00 più iva al 10%. 
 
DI AFFIDARE la Direzione Lavori allo Studio Tecnico Associato De Biasio di Belluno, già 
incaricato della direzione lavori in corso di esecuzione. 

   

DI IMPEGNARE la somma totale di €. 20.000,00 oneri vari compresi come di seguito: 
 
Tit.      Funz.      Serv.   Int.  Ex Cap.       Euro 
 
02    09          01        01            3604/00  RP 2010      11.486,48.= 
02    09          01        01            3604/00  RP 2011        8.513,52.= 
 
Cig nr.  Z9F0521329 competenze bilancio di previsione 2012. 
 
DI PUBBLICARE copia della presente all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi 
dell’art. 23 del Vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e 
servizi, trattandosi di determinazione contenente impegno di spesa.    
  
 
         IL RESPONSABILE 
        UFFICIO TECNICO COMUNALE 

F.to Collazuol p.e. Fulvio 
 
 
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267. 
Impegni registrati al nr.  648/02/2010 – 977/01/2011 
 
Lì, 16.04.2012 
 
       L’ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE 
       F.to          MASOCH Sonia  
 

 

Copia conforme all’originale. 

Lì, 22.08.2012 


