DETERMINAZIONE n. 98/T
in data 12.09.2012
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”. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A
TITOLO RICOGNITORIO;

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 12/09/2012
Il Responsabile del servizio finanziario
F.to
Rag. Maria Chiara Dalla Valle

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI
RICHIAMATI i seguenti atti:
A) provvedimenti a livello progettuale;
- 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;
- 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 (pari ad €. 67.958,12), di cui £. 100.150.000
(pari ad €. 51.723,17) per lavori e forniture a base d’appalto e £. 31.435.250 (pari ad €. 16.234,95)
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;
B) provvedimenti a livello di appalto:
- determinazione del Responsabile Area servizi Tecnici n° 13/T del 13.02.2012 con la quale si
sono avviate le procedure per l’indizione della gara con il sistema della procedura negoziata ai
sensi degli artt. 3 - co. 40, 57 - co. 6, 122 - co.7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- gara espletata in data 01.03.2012 con aggiudicazione provvisoria alla ditta Pol-Color s.r.l. di Fara
Vicentino (VI) con il ribasso del 2,55%;
- 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 e, di pagamento del contributo di gara dovuto all’Autorità per i LL.PP.
fissato nella misura di €. 30,00;
- 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° 53/T del 04.06.2012 di presa d’atto
errata indicazione dell’importo soggetto a ribasso d’asta sul “modulo offerta” di cui alla
documentazione presentata in sede di partecipazione alla gara e di rettifica del conseguente
importo contrattuale derivante dall’offerta presentata dalla ditta aggiudicataria Pol-Color s.r.l. di
Fara Vicentino (VI) confermandolo nella cifra di €. 100.574,25 al netto degli oneri, pari ad €.
2.500,00 e così per complessivi €. 103.074,25 oltre ad IVA;
C) provvedimenti afferenti ad incarichi/affidamenti per esecuzione lavori rientranti tra le somme a
disposizione dell’Amministrazione:
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 22/T del 12.03.2012 di impegno di
spesa per intervento di spostamento linea telefonica esterna da effettuarsi da parte di Telecom
Italia S.p.A. per un importo di €. 1.247,75 oltre ad IVA;
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 64/T del 22.06.2012 di incarichi per
interventi finalizzati agli adeguamenti agli impianti dei servizi di rete (telefonia ed elettrico post
box/contatori) e di arredo della sede municipale (bandiere) rispettivamente alla ditta Istel s.r.l.
Società Unipersonale di Lusiana (VI) per l’importo presunto di €. 1.000,00 oltre ad IVA, ed alla ditta
Ortolani A. di Vicenza per l’importo di €. 202,00 oltre ad IVA;
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 73/T del 19.07.2012 di incarico alla ditta
Pol-Color s.r.l. di Fara Vicentino (VI) ad effettuare interventi di completamento finiture esterne della
stessa sede municipale, per l’importo, a corpo, di €. 2.900,00 oltre ad IVA;

D) provvedimenti afferenti a liquidazioni e pagamenti effettuati:
soggetto/estremi provvedimento/causale
Autorità LL.PP.
Det. n° 13/T del 13.02.2012
Contributo gara (n° gara 3913671)
Telecom Italia S.p.A.
Det. n° 22/T del 12.03.2012
Spostamento linea telefonica esterna
Pol-Color s.r.l. – Fara Vicentino
Det. n° 54/T del 04.06.2012
1° Stato Avanzamento Lavori
Arch. Carollo Elio – Thiene
Det. n° 55/T del 04.06.2012
Prestazioni professionali 1° acconto
Pol-Color s.r.l. – Fara Vicentino
Det. n° 92/T dell’ 11.09.2012
2° Stato Avanzamento Lavori
Ortolani Alberto – Vicenza
Det. n° 93/T dell’ 11.09.2012
Fornitura bandiere
Istel s.r.l. Società Unipersonale – Lusiana
Det. n° 93/T dell’ 11.09.2012
Interventi adeguamenti linee TELECOM / ENEL
Pol-Color s.r.l. – Fara Vicentino
Det. n° 94/T dell’ 11.09.2012
Interventi completamento finiture esterne
Arch. Carollo Elio - Thiene
Det. n° 95/T dell’ 11.09.2012
Prestazioni professionali – saldo
Pol-Color s.r.l. – Fara Vicentino
Det. n° 96/T dell’ 11.09.2012
Stato finale e CRE – saldo
Responsabile del procedimento
Det. n° 97 del Segretario Com. dell’ 11.09.2012
Compensi incentivanti (art. 93 D.Lgs 163/2006)
Totali parziali
Totale complessivo del costo sostenuto

Importo

IVA 10%

IVA 21%

30,00

Totale €.
30,00

1.247,75

124,78

1.372,53

47.771,93

4.777,19

52.549,12

13.208,00

57.405,54

2.773,68

5.740,56

15.981,68

63.146,10

202,00

42,42

244,42

715,70

150,30

866,00

2.900,00

290,00

12.258,73

3.190,00

2.574,33

528,53

52,85

73,99
136.342,17

10.985,38

14.833,06

581,38

5.540,73

73,99
152.868,28
152.868,28

CONSIDERATO che il quadro economico desumibile dalla progettazione definitiva-esecutiva sopra
menzionata risulta essere così ripartito:
Lavori e forniture a base d’appalto
Lavori a corpo
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
Totale lavori e forniture
Somme a disposizione dell’Amministrazione
Imprevisti (5%)
IVA 10% su lavori (€. 105.706,00)
Spese tecniche (progettazione)
CNPAIA 4% (su €. 12.700,00)
IVA 20% (su €. 13.208,00)
Direzione Lavori
CNPAIA 4% (su €. 9.687,00)
IVA 20% (su €. 10.074,48)
Art. 18 (€. 105.706 x 2% x 0,7)
Collaudo e varie
Totale somme a disposizione
Totale complessivo

Parziali €.
103.206,00
2.500,00

Totali €.

105.706,00
5.285,30
10.570,60
12.700,00
508,00
2.641,60
9.687,00
387,48
2.014,90
1.479,88
2.100,24
47.375,00
153.081,00

VISTI i codici attribuiti all’opera in questione:
- codice CUP G44D09000000003;
- codice CIG 3933366C4B;
DATO ATTO che all’aggiudicazione definitiva è seguita la stipula del contratto n° 340 di rep. com.le
in data 19.04.2012, registrato a Thiene il 15.05.2012 al n° 124 parte 1°, e che, i lavori risultano
essere stati:
- iniziati in data 02.05.2012 come da verbale di consegna lavori;
- effettuato in data 05.07.2012 ordine di servizio da parte della DD.LL. ai sensi dell’art. 132, comma
3°, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. per intervento di sistemazione di n° 4 porte con utilizzo della
somma derivante dal ribasso d’asta;
- ultimati in data 24.07.2012 come da verbale di fine lavori;
- dichiarati regolamente eseguiti come da “Relazione sul conto finale” datata 24.07.2012,
depositata in data 27.07.2012 al prot. com.le n° 23 03/12, unitamente ai prescritti atti documentali
ed al “Certificato di Regolare Esecuzione” parimenti datato 24.07.2012;
RICONFERMATO 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 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

103.206,00
2.500,00
105.706,00

105.706,00

Differenze

Imporiti da
da
liquidazioni
o da S.F. e
C.R.E. in €.

LAVORI E FORNITURE A BASE D’APPALTO
Lavori a corpo
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Totale lavori e forniture
segue

importo da
progetto
defin./esec.
in €.

A

descrizione

voce

1) di approvare il quadro economico di spesa a consuntivo ed a titolo ricognitorio dei lavori di
“Restauro e recupero delle partiture esterne della sede municipale” (Importo di €. 153.081,00),
come risulta sulla base della documentazione agli atti, a firma dell’Arch. Elio Carollo di Thiene
(VI), nonché degli atti surrichiamati di liquidazioni direttamente operate dal Responsabile Unico
del procedimento dell’Area Servizi Tecnici, qui di seguito esposto:

0,00

Differenze

Imporiti da
da
liquidazioni
o da S.F. e
C.R.E. in €.

importo da
progetto
defin./esec.
in €.

descrizione

voce

segue
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
5.285,30
B1
Imprevisti (5%)
- 1.467,60
coincidenti con Lavori e forniture in diretta economia (opere di
3.817,70
finitura esterna, adeguamenti reti, arredamento esterno ecc.)
B2
Accantonamenti art. 1 co. 550 L. 311/04 (revisione prezzi)
N.P.
0,00
0,00
B3
Allacciamenti a pubblici servizi (spostamento cavidotto
1.247,75 + 1.247,75
TELECOM)
(1)
B4
Acquisizione aree o immobili, danni a servitù
N.P.
N.P.
0,00
B5
Accantonamento per contenziosi
N.P.
0,00
0,00
B6
Spese tecniche comprensive di indagini geologiche, accerta=
menti, rilievi, progettazione, piano particell., DD.LL., sorve=
glianza, contabilità e liquidazione, Piano di sicurezza in fase di
progettazione, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione,
25.382,72
25.466,73
+ 84,01
collaudo, spese per CRE, CNPAIA compreso
1.479,88
73,99 - 1.405,89
B7
Incentivi di progettazione di cui all’art. 92 DRP 163/2006 (1%)
B8
Spese per attività di consulenza o supporto
N.P.
0,00
0,00
B9
Spese per commissioni giudicatrici
M.P.
0,00
0,00
30,00
+ 30,00
B10 Spese per pubblicità, contributo Autorità LL.PP.
N.P.
B11 Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi, atti notarile
N.P.
N.P.
0,00
B11 IVA 10% su totale lavori a base d’appalto oltre a parte dei lavori
e forniture in diretta economia assoggettati a detta aliquota (€.
10.570,60
10.985,38
+ 414,78
105.706,00 + 1.247,75 + 2.900,00)
B12 IVA 20% su totale spese tecniche, indagini, oneri di collaudo,
4.656,50
CNPAIA (2)
+ 691,51
B13 IVA 21% su totale spese tecniche, indagini, oneri di collaudo,
5.348,01
CNAIA ecc. (3)
B14 IVA 21% su lavori e forniture in diretta economia (€. 715,70 +
192,72
+ 192,72
202,00)
N.P.
47.375,00
47.162,28
- 212,72
Totale somme a disposizione
TOTALE GENERALE
153.081,00 152.868,28
- 212,72
N.P. non previsto nel quadro economico della progettazione definitiva-esecutiva
(1) originariamente ricompreso nella progettazione def./esec. nella voce B1;
(2) originariamente indicata nella misura del 20% applicata alla data di redazione della progettazione def./esec.;
(3) aliquota in vigore ai sensi della L.S. n° 148/20 11 a decorrere dal 17.09.2011;

2) di trasmettere alla Regiona Veneto unitamente al presente provvedimento la documentazione
inerente alla relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori, chiedendo
l’erogazione del saldo del finanziamento concesso in forza della nota prot. n° 603767 del
30.10.2009 pervenuta al prot. com.le n° 3781/09 in data 06.11.2009 pari ad €. 33.165,00;
*****

Det 59.2012

Fatto, letto e sottoscritto.
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI
f.to (geom. Maurizio Covolo)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N…216……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)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _18 SET. 2012______________
F.to

IL FUNZIONARIO INCARICATO

