DETERMINAZIONE n. 95/T
In data 11.09.2012
prot

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza

------------------------------------------------------------------------------------------------------DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO:

LAVORI DI “RESTAURO PER IL RECUPERO DELLE PARTITURE ESTERNE
DELLA SEDE MUNICIPALE”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PARCELLA PER
SALDO PRESTAZIONI PROFESSIONALI ALL’ARCH. ELIO CAROLLO DI THIENE
(VI);

AREA CONTABILE:

Visto la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 151, comma 4^ del
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.
Lì 11/09/2012
Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- deliberazione di G.C. n° 81 del 06.12.2000, esecu tiva ai sensi di legge, di incarico per la
progettazione preliminare afferente alla manutenzione straordinaria delle partiture esterne della
sede municipale all’Arch. Elio Carollo di Thiene;
- deliberazione di G.C. n° 07 del 20.02.2001, esecu tiva ai sensi di legge, di approvazione del
progetto preliminare afferente i lavori di “manutenzione straordinaria delle partiture esterne della
sede municipale” redatto dall’Arch. E. Carollo di Thiene dell’importo presunto di £. 100.000.000;
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 67/T del 24.04.2001 di affidamento
incarico di progettazione definitiva-esecutiva allo stesso professionista;
- deliberazione di G.C. n° 32 del 28.06.2001, esecu tiva ai sensi di legge, di approvazione della
progettazione definitiva-esecutiva del progetto succitato, ridenominato “Restauro e recupero delle
partiture esterne della sede municipale” datata Giugno 2001, a firma dello stesso Arch. E. Carollo
di Thiene, dell’importo complessivo di £. 131.585.280, di cui £. 100.150.000 per lavori e forniture a
base d’appalto e £. 31.435.250 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- deliberazione di G.C. n° 20 del 23.07.2009, dichi arata immediatamente eseguibile, con la quale si
è approvato un primo aggiornamento del progetto definitivo-esecutivo dell’opera suindicata, con un
costo complessivo di €. 99.914,35 di cui €. 67.000,00 per lavori e forniture a base d’appalto ed €.
32.914,35 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- deliberazione di G.C. n° 19 del 14.06.2011, dichi arata immediatamente eseguibile con la quale si
è approvato un “secondo aggiornamento” della progettazione definitiva-esecutiva, dell’importo
complessivo di €. 153.081,00 di cui €. 105.706,00 per lavori a base d’appalto ed €. 47.375,00 per
somme a disposizione dell’Amministrazione;
- determinazione del Responsabile Area servizi Tecnici n° 32/T del 06.04.2012 di aggiudicazione
definitiva dei lavori di cui sopra alla ditta Pol-Color s.r.l. di Fara Vicentino (VI) per l’importo di €.
102.191,35 oltre ad IVA;
- contratto d’appalto rogato in data 19.04.2012 rep. com.le n° 340, registrato a Thiene in data
15.05.2012 al n° 124 serie 1°;
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 55/T del 04.06.2012 di liquidazione e
pagamento acconto su competenze per spese tecniche all’Arch. Elio Carollo di Thiene (VI) per
l’importo di €. 15.981,68 oneri ed IVA compresivi;
DATO ATTO che con verbale in data 02.05.2012 i lavori in oggetti risultano essere stati
regolarmente consegnati come da documentazione agli atti;
VISTA la nota datata 21.08.2012 pervenuta al prot. com.le n° 2533/12 in pari data dallo studio
tecnico dell’Arch. Elio Carollo di Thiene (VI) con la quale lo stesso trasmette avviso di parcella
relativo al saldo delle prestazioni maturate (direzione lavori, contabilità, collaudo e Certificato
Regolare Esecuzione) per un importo di €. 11.787,24 a cui vanno assommate il contributo cassa
II.AA. nella misura del 4% (pari ad €. 471,49) e l’IVA nell’aliquota vigente del 21% (sull’importo di
€. 12.258,73 pari ad €. 2.574,33) per un totale complessivo a titolo di acconto di €. 14.833,06;
DATO ATTO inoltre che le aliquote del contributo cassa e dell’IVA risultano già aggiornate per
effetto delle variazioni intervenute in materia dalla data di approvazione della progettazione
definitiva-esecutiva e che le differenze rispetto agli importi di cui al quadro economico, rientrano e
risultano comunque coperte dal ribasso di gara ottenuto;
ATTESO altresì che per l’intera durata di esecuzione delle opere non si sono verificati danni e non
sono emersi incidenti o altre cause tali da comportare riserve o contenzioso di qualsiasi tipo, e
ritenuto, per quanto sopra esposto, che possa procedersi alla liquidazione ed al pagamento
dell’onorario professionale sopra citato;
DATO ATTO che il finanziamento dell’opera, per l’importo complessivo anzidetto pari ad €.
153.081,00 risulta assicurato nel modo seguente:

- quanto ad €. 33.165,00 mediante contributo regionale erogato ai sensi della L.R. 01.02.2001 n°
2, giusta deliberazione di GRV n° 2969 del 06.10.20 09;
- quanto ad €. 109.602,00 mediante prestito con la Cassa Depositi e Prestiti;
- quanto ad €. 10.314,00 mediante Fondo ordinario investimenti (anno 2011) del bilancio ordinario;
VISTA la normativa in materia ed in particolare il D. Lgs. 12.04.2006 n° 163 e successive
modificazioni ed integrazioni, il D. Lgs. 11.09.2008 n° 152, il D.P.R. 05.10.2010 n° 207, il D.P.R. n°
34/2000 e s.m.i., le deliberazioni dell’Autorità LL.PP. n° 2/2001 e n° 8/2001, le L.R. 07.11.2003 n°
27 e s.m.i. e 01.02.2001 n° 2, con specifico riferi mento alla deliberazione di GRV n° 2969 del
06.10.2009 e la L.R. 01.02.2001 n° 2;
VISTO il vigente “Regolamento per la disciplina dei contratti” approvato con deliberazione di C.C.
n° 14 del 06.05.2008, esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali";
RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 1/2011 in data
28/12/2011 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento
professionale);
DETERMINA
1) di approvare e liquidare all’Arch. Elio Carollo di Thiene (VI), la specifica professionale delle
competenze dovute in ordine al saldo per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva,
al coordinamento della sicurezza in fase progettuale di cui al D.P.R. n° 494/96, e, rilievi, nonché
alla DD.LL. ed al coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva, alla contabilità, collaudo e
C.R.E. afferenti ai lavori di “Restauro per il recupero delle partiture esterne della sede
municipale” per un importo complessivo di €. 11.787,24 oltre a contributo Cassa II.AA. nella
misura del 4% pari ad €. 471,49 ed all’IVA nella misura del 21% (calcolata sull’imponibile di €.
12.258,73) pari ad €. 2.574,33 per un totale complessivo di €. 14.833,06;
2) di dare atto che l’importo di cui sopra trova allocazione al cap. 3055 cod. 2.01.0101 “Restauro e
recupero delle partiture esterne della sede municipale” del bilancio corrente che presenta
sufficiente disponibilità dando atto che le stesse saranno anche ricomprese nel provvedimento
finale di rendicontazione dell’opera;
*****

Det 56.2012

Fatto, letto e sottoscritto.
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI
f.to (geom. Maurizio Covolo)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N…213……reg. pubblicazione
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 18 SET. 2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (ANDREATTA Dott.ssa Nadia)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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