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SERVIZIO TECNICO 
 

N°   28 /Reg. Servizio Tecnico  Cibiana di Cadore, 16 settembre 2017 

N°   84 /Reg. generale 

 

 

 

OGGETTO:  “LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SISMICA DEL 

PALAZZO MUNICIPALE” Approvazione STATO FINALE E ATTI FINALI;  
 CIG n. 49969838D0  CUP n. J13B09000390006  

  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PREMESSO  

- CHE con contratto n° 113 di rep. in data 15/06/2013 vennero affidati i “LAVORI DI 

ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SISMICA DEL PALAZZO MUNICIPALE”,  
a seguito di gara, espletata ai sensi dell'art 122 c.7-bis d.lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., alla ditta 

IMPRESA ARTIGIANA ACQUAVIVA GIUSEPPE  Frazione Osais, 7  33020 PRATO 

CARNICO (UD) che risultò aggiudicataria per l'importo di € 78.738,05.= (diconsi euro 

settantottomilasettecentotrentotto/05) oneri per la sicurezza compresi, iva esclusa in ragione del 

ribasso (13,877%); 

- CHE in data 08/072013 i lavori vennero consegnati, come risulta da apposito verbale redatto 

dalla Direzione Lavori; 

- CHE in data 30/08/2013 il Direttore dei Lavori, Ing. Marco Redolfi di Belluno, ha presentato il 

primo Stato di Avanzamento Lavori, contabilizzato a tutto il 26/08/2013 per l'importo di 

complessivi € 32.916,92 iva esclusa, oltre al Certificato di Pagamento, pari data, per l'importo 

netto di € 32.752,34 con l'iva 10%, di € 3.275,23, per l'importo complessivo da pagare di € 

36.027,57;  

- CHE con propria determinazione n° 33/68 del 02/09/2013 vennero approvati gli atti e liquidata 

la Fattura n° 26/2013, della ditta Acquaviva Giuseppe,  dell'importo di € 36.027,57; 

- CHE in data 04/11/2013 il Direttore dei Lavori, Ing. Marco Redolfi di Belluno, ha presentato il 

secondo Stato di Avanzamento Lavori, contabilizzato a tutto il 30/10/2013 per l'importo di 

complessivi € 72.118,48 iva esclusa, oltre al Certificato di Pagamento, pari data, per l'importo 

netto di € 39.005,55 con l'iva 10%, di € 3.900,56, per l'importo complessivo da pagare di € 

42.906,11; 

- VISTA la fattura n° 41/2013 del 04/11/2013 della ditta Acquaviva Giuseppe,  dell'importo di €  

42.906,11; 
- CHE i lavori vennero ultimati in data 29/11/2013 come da certificato pari data; 

- CHE il Direttore dei lavori ha trasmesso tutta la documentazione finale in data 08/08/2016, 

comportante un saldo all’impresa di € 6978,82 oltre all’iva di € 697,88 pari a complessivi € 

7.676,70 che, tuttavia, l’impresa appaltatrice, risultata inadempiente alla verifica presso gli Istituti 

di previdenza, ha trasmesso la fattura relativa al saldo di € 7.676,70= oneri fiscali compresi in data 

06/08/2017; 

- RITENUTO di approvare lo stato finale dei lavori e tutta la documentazione relativa e liquidare 

la fattura di cui sopra, come prevede la Legge; 

- VISTO il vigente regolamento comunale per l’effettuazione di lavori, delle forniture e dei 

servizi in economia; 

- VISTO il D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163; 



- VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.; 

- VISTO il D.P.R. 25.1.2000, n. 34 e ss.mm.ii.; 

- VISTO il D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 

- D E T E R M I N A 

 

- di approvare lo Stato finale dei “LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN 

SICUREZZA SISMICA DEL PALAZZO MUNICIPALE”, contabilizzato a tutto il 29/11/2013 

per l'importo di complessivi € 78.737,71 iva esclusa, oltre al Certificato di Pagamento, pari data, 

per l'importo netto di € 6.978,82 oltre all'iva 10%, di € 697,88, per l'importo complessivo da pagare 

di € 7.676,70; 

- Di approvare il Certificato di Ultimazione Lavori, il Certificato di Regolare Esecuzione e 

Relazione sul Conto Finale oltre a tutti gli atti di contabilità; 

- Di liquidare la Fattura n° 1PA2017 del 06/08/2017, della ditta IMPRESA ARTIGIANA 

ACQUAVIVA GIUSEPPE  Frazione Osais, 7 33020 PRATO CARNICO (UD), in data 

26/08/2013, dell'importo di € 7.676,70;  

- di dare atto che la spesa  € 7.676,70, trova copertura al capitolo 2559, titolo II°, funzione 1, 

Servizio 5, intervento 1,  ove esiste apposito impegno. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

         (Mauro PUPPULIN) 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 183, comma 9, D. lgs. n° 267/2000 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: 

[ ] FAVOREVOLE 

[ ] CONTRARIO 

 

Cibiana di Cadore, _________________ 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

             (Lina DE ZORDO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

€ 7.676,70   titolo II - funzione 1^ - servizio 05 - intervento 01 - capitolo 2559 

 

anno competenza/             ________ - impegno n. ___________ 

 
 

L’originale della presente è conservato nell’archivio comunale. 


