DETERMINAZIONE n. 35/T
In data 16.05.2011
prot

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza
------------------------------------------------------------------------------------------------------DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO:

LAVORI DI “REALIZZAZIONE DEGLI SPOGLIATOI E LOCALI ACCESSORI DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI”. APPROVAZIONE DEL 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI
E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA C.M.C. PREFABBRICATI s.r.l. DI ADRIA (RO);

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 16.05.2011
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° 13 del 18.03.2010 di approvazione della progettazione preliminare
afferente i lavori di “Realizzazione degli spogliatoi, locali accessori (deposito attrezzature sportive)”
dell’importo originariamente preventivato in €. 365.000,00;
- deliberazione di G.C. n° 27 del 26.08.2010 di approvazione della progettazione definitivaesecutiva dell’opera citata dell’importo di €. 385.000,00 di cui €. 315.000,00 per lavori a base
d’appalto ed €. 70.000,00 per somme in amministrazione;
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 98/T del 22.10.2010 di avvio delle
procedure di gara per l’aggiudicazione dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.
57, comma 2 – lettera c) e comma 6 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., e, n° 111/T del 02.12.2010 di
aggiudicazione definitiva degli stessi alla ditta C.M.C. Prefabbricati s.r.l. di Adria (RO) per il prezzo
di €. 304.765,15 oltre ad IVA;
- contratto di appalto rogato in data 20.01.2011 rep. com.le n° 330, registrato a Thiene in data
25.01.2011 al n° 33 serie 1°;
DATO ATTO che con verbale in data 7 febbraio 2011 i lavori in oggetto risultano essere stati
regolarmente consegnati come da verbale agli atti;
VISTA la nota datata 15.04.2011 pervenuta al prot. com.le n° 1254/11 dallo studio tecnico Ing.
Antonio Baldon di Marostica, con la quale lo stesso trasmette gli elaborati relativi al 1° stato
avanzamento lavori, emesso a favore della ditta C.M.C. Prefabbricati s.r.l. di Adria (RO) da cui
risulta liquidabile alla stessa la somma di €. 168.230,00 oltre ad IVA, giusto certificato di
pagamento n° 1 rilasciato dal Responsabile del procedimento in data 12.05.2011;
RILEVATO che con nota del 27.04.2011 prot. com.le n° 1380/11 è stata avanzata richiesta per la
verifica della regolarità contributiva e che risulta pervenuto, al prot. com.le n° 149911 in data
11.05.2011, riscontro giusto DURC emesso in data 09.05.2011 prot. n° 14467921 C.I.P.
20101120027401 dallo Sportello Unico Previdenziale della sede INPS di Rovigo da cui risulta che
la stessa Ditta abbia provveduto al rispetto degli adempimenti in materia;
VISTE le disposizioni di cui alle vigenti normative in materia (D. Lgs n° 163/2006 “Codice dei
contratti pubblici” e s.m.i., DPR 554/1999 così come modificato dal DPR 05.10.2010 n° 207 per
quanto alla data odierna applicabile, DPR n° 34/2000 e s.m.i.);
VISTE le L.R. 07.11.2003 n° 27 e s.m.i. e 16.02.2010 n° 11, per quest’ultima con particolare
riferimento all’art. 3, atteso che l’opera in questione rientra nel “Piano straordinario delle opere di
interesse locale - programma di riparto 2010”;
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. 2/2010 in data
28/12/2010 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento
professionale);
DETERMINA
1) di approvare gli elaborati inerenti al primo stato avanzamento lavori afferenti i lavori di
“Realizzazione degli spogliatoi e locali accessori degli impianti sportivi”, pervenuti al prot. com.le
n° 1254/11 in data 20.04.2011 a firma del DD.LL. Ing. Antonio Baldon di Marostica, datati
15.04.2011, nonché il certificato di pagamento n° 1, datato 12.05.2011, firmato dal
Responsabile del procedimento del Comune di Salcedo;

2) di liquidare e pagare alla ditta C.M.C. Prefabbricati s.r.l. di Adria (RO), la somma di €.
168.230,00 oltre all’IVA nella misura del 10% pari ad €. 16.823,00 – per un totale di €.
185.053,00 – quale 1° S.A.L. per i lavori di cui sopra;
3) di imputare la spesa conseguente al cap. 3400 cod. 2.06.0204 “Costruzione spogliatoio” del
bilancio corrente che presenta sufficiente disponibilità;
4) di disporre la trasmissione della presente prenotazione al servizio finanziario per il visto di cui
all’art. 133 – comma 9° . del D. Leg.vo 18.08.2000 n° 267;
5) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del D.
Leg.vo n° 267/2000;

*****

Det 11.2011

Fatto, letto e sottoscritto.

IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI
f.to (geom. Maurizio Covolo)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N…95…reg. pubblicazione
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 16 MAG. 2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Nadia Andreatta)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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