
DETERMINAZIONE n. 63/T
In data  26.09.2011
prot

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO: LAVORI DI “REALIZZAZIONE DEGLI SPOGLIATOI E LOCALI ACCESSORI DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE PER FORNITURE
E LAVORI IN DIRETTA ECONOMIA;

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 26.09.2011

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° 27 del 26.08.2010 di approvazione della progettazione definitiva-
esecutiva 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°;
- determinazioni del Responsabile Area Servizi Tecnici, relative agli impegni di spesa per
l’esecuzione dei lavori e/o forniture ricomprese nel quadro economico di cui alla progettazione
definitiva-esecutiva sopra menzionata, rispettivamente:
a) n° 33/T dell’ 11.05.2011 avente ad oggetto “Lavori di realizzazione degli spogliatoi e locali
accessori degli impianti sportivi. Allacciamento idrico. Impegno di spesa per intervento ed acquisto
materiale”;
b) n° 36/T del 16.05.2011 avente ad oggetto “Lavori di realizzazione degli spogliatoi e locali
accessori degli impianti sportivi. Allacciamenti del gas metano e delle fognature. Impegni di spesa
per interventi”;
c) n° 46/T del 01.07.2011 avente ad oggetto “Lavori di realizzazione degli spogliatoi e locali
accessori degli impianti sportivi.Incarichi per lavori e forniture in diretta amministrazione (arredi e
sistemazioni esterne) ed impegno di spesa”;

DATO ATTO che in ordine agli impegni di spesa in diretta amministrazione con le succitate
determinazioni si provvedeva rispettivamente:
det. 33/T (allaccio idrico): impegni rispettivamente per:

causale Ditta Impegno IVA 20% Totale prevent.
Pezzi e raccorderia idraulica Ferramenta Moro Aldo snc 150,00 30,00 180,00
Canna polietilene da 2” C.M.C. Prefabbricati srl 519,00 103,80 622,80
Pozzetto in ghisa di tipo stradale e
conglomerato bituminoso

Edilklima Group SpA 200,00 40,00 240,00
Adattamento sigillo stradale (inter=
vento specifico a corpo)

Dalla Valle Costruzioni Meccani=
che di Dalla Valle Gustavo

200,00 40,00 240,00
Scavi, posa tubazioni, ritombamento Roman Natalino 760,00 152,00 912,00
Totali preventivati 1.829,00 365,80 2.194,80

det. 36/T (allaccio gas metano e fognature): impegni rispettivamente per:
causale Ditta Impegno IVA 20% Totale prevent.

Allacciamento fognature Alto Vicentino Servizi SpA (ente
gestore del servizio pubblico)

70,40 (*) 0,00 70,40
Allacciamento rete gas metano Ascopiave SpA (ente gestore del

servizio pubblico)
936,00 187,20 1.123,20

Totali preventivati 1.006,40 187,20 1.193,60
(*) operazione non soggetta ad IVA;
det. 46/T (arredi e sistemazioni esterne): impegni rispettivamente per:

causale Ditta Impegno IVA 20% Totale prevent.
Sistemazioni esterne area stabile Roman Natalino 1.535,00 307,00 1.942,00
Fornitura arredi spogliatoi Volley & Sport srl 2.047,35 409,47 2.456,82
Totali preventivati 3.582,35 716,47 4.298,82

DATO ATTO che i lavori e/o forniture in questione sono stati regolamente effettuati e che dalla
contabilità finale degli stessi (quantitativi, interventi a corpo, forniture ecc.) sono risultate variazioni
rispetto ai preventivati costi, in taluni casi in aumento ed in altri in diminuzione, restando comunque
sempre ampiamente al di sotto delle disponibilità previste nel quadro economico dell’opera;



VISTE le relative fatture pervenute dalle ditte a seguito delle forniture e/o esecuzioni lavori da cui
risultano liquidabili gli importo appresso indicati:

per impegni di cui alla det. 33/T (allaccio idrico):
causale Ditta Importo IVA 20% Totale fattura Differ.

Pezzi e raccorderia idraulica Ferramenta Moro Aldo snc
Fattura n° 874 del 31.05.2011

98,50 19,70 118,20 - 61,80

Canna polietilene da 2” C.M.C. Prefabbricati srl
Fattura n° 000060 del 24.05.2011

519,00 103,80 622,80 0,00

Pozzetto in ghisa di tipo
stradale e conglomerato bi=
tuminoso

Edilklima Group SpA
Fattura n° 3855 del 31.05.2011

104,09 20,82 124,91 + 8,81

Pozzetti in cls, armadietto per
contatore gas

Edilklima Group SpA
Fattura n° 3853 del 31.05.2011

103,25 20,65 123,90
Adattamento sigillo stradale
(intervento specifico a corpo)

Dalla Valle Costruzioni Meccani=
che di Dalla Valle Gustavo
Fattura n° 18 del 31.05.2011

120,00 24,00 144,00 - 96,00

Scavi, posa tubazioni,
ritombamento

Roman Natalino
Fattura n° 08 del 06.06.2011

918,00 183,60 1.101,60 + 189,60

Totali liquidabili (differenza +/- rispetto impegno) 1.862,84 372,57 2.235,41 + 40,61

per impegni di cui alla det. 36/T (allaccio gas metano e fognature):
causale Ditta Importo IVA 20% Totale fattura Differ.

Allacciamento fognature Alto Vicentino Servizi SpA (ente
gestore del servizio pubblico)

70,40 0,00 70,40 0,00

Allacciamento rete gas metano Ascopiave SpA (ente gestore del
servizio pubblico)
Fatt. n° 16001980 del 27.05.2011

936,00 187,20 1.123,20 0,00

Totali liquidabili (differenza +/- rispetto impegno) 1.006,40 187,20 1.193,60 0,00

(*) operazione non soggetta ad IVA;
per impegni di cui alla det. 46/T (arredi e sistemazioni esterne):

causale Ditta Importo IVA 20% Totale fattura Differ.
Sistemazioni esterne area
stabile

Roman Natalino
Fattura n° 13 del 29.08.2011

1.642,00 328,40 1.970,40 + 28,40

Fornitura arredi spogliatoi Volley & Sport srl
Fattura n° 1088 del 20.07.2011

1.851,27 370,25 2.221,52 -235,30

Totali liquidabili (differenza +/- rispetto impegno) 3.493,27 698,65 4.191,92 -106,90

CONSIDERATO dal riepilogo dei quadri economici sopra riportati che a fronte degli impegni
assunti con le predette determinazioni (€. 2.194,80 + €. 1.193,60 + €. 4.298,82 per complessivi €.
7.687,22) che le spese totali ammontano, IVA compresa, ad €. 7.620,93 con un minore importo
rispetto al preventivato di €. 66,29 e dato atto che tali somme risultano comunque ricomprese tutte
nel quadro economico dell’opera in premessa citata ed inferiori alle somme indicate;

VISTE le disposizioni di cui alle vigenti normative in materia (D. Lgs n° 163/2006 “Codice dei
contratti pubblici” e s.m.i., DPR 05.10.2010 n° 207, 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” e dato atto che con nota del 05.05.2011 prot. com.le
n° 1393/11 si è già provveduto ad avanzare specifica richiesta alla Regione Veneto per la proroga
del termine inizialmente indicato al 28.05.2011 (425° giorno dalla data di assegnazione del
contributo regionale) in conformità alle indicazioni fornite dalla Stessa con propria nota datata
08.03.2011 prot. regionale n° 114226, cui la stessa Regione con decreto regionale n° 1118 in data
01.09.2011 ha prorogato il termine per la rendicontazione al 28.11.2011;

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);



D E T E R M I N A

1) di dare atto che in relazione ai lavori e forniture in diretta amministrazione ed agli allacciamenti
a pubblici servizi ricompresi all’interno del progetto afferente alla “Realizzazione degli spogliatoi
e locali accessori degli impianti sportivi” (voci B1, B4 e B17 - quest’ultima per la quota parte
applicabile - del quadro economico di cui alla perizia suplettiva e di variante n° 1 approvata con
determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 45/T in data 24.06.2011) affidati e/o
demandati alle ditte/enti di cui alle summenzionate proprie determinazioni nnr. 33/T, 36/T e
46/T, a seguito delle loro esecuzioni/forniture ecc. risulta il seguente quadro riepilogativo di
liquidazione:

provvedimento/
nominativo ditta Impegno

IVA
20% Totale

Importo
liquidato

IVA
20%

liquid.

Totale
liquidaz. Diff.

Determinazione 33/T 2.194,80
Ferramenta Moro A. 150,00 30,00 180,00 98,50 19,70 118,20 - 61,80
C.M.C. Prefabbricati 519,00 103,80 622,80 519,00 103,80 622,80 0,00
Edilklima Group 200,00 40,00 240,00 104,09

103,25
20,82
20,65 248,81 +  8,81

Dalla Valle G. 200,00 40,00 240,00 120,00 24,00 144,00 - 96,00
Roman N. 760,00 152,00 912,00 918,00 183,60 1.101,60 +189,60
Determinazione 36/T 1.193,60
A.V.S. SpA 70,40 (1) 70,40 70,40 70,40 0,00
Ascopiave SpA 936,00 187,20 1.123,20 936,00 187,20 1.123,20 0,00
Determinazione 46/T 4.298,82
Roman N. 1.535,00 307,00 1.942,00 1.642,00 328,40 1.970,40 +  28,40
Volley&Sport 2.047,35 409,47 2.456,82 1.851,27 370,25 2.221,52 - 235,30
Totale impegni da
determinazioni

7.687,22

Totale liquidazioni 6.362,51 1258,42 7.620,93 - 66,20

(1) operazione non assoggettata ad IVA (diritti fissi per isituzione pratica allaccio fognario);

2) di dare atto che nei confronti degli enti e/o soggetti erogatori di pubblici servizi (Alto Vicentino
Servizi SpA ed Ascopiave SpA ricompresi nell’elenco sopra riportato al precedente punto 1) i
relativi importi risultano essere già stati versati rispettivamente con bollettini sui c.p.p. n°
11990363 come da ricevuta n° 0045 in data 24.05.2011 e n° 00173310 come da ricevuta n°
0047 in data 24.05.2011, trattandosi, nella fattispecie, di spese fisse connesse ad allacciamenti
a pubblici servizi per le quali le attivazioni degli stessi sono effettuate solo previa
corresponsione anticipata delle tariffe prestabilite;

3) di liquidare e pagare, per quanto sopra riportato nel quadro di liquidazione, le restanti ditte così
elencate:
-a) ditta Ferramenta Moro A. (fattura n° 874 in data 31.05.2011) per €. 98,50 oltre ad IVA nella
misura del 20% pari ad €. 19,70 per totali €. 118,20;
-b) ditta C.M.C. Prefabbricati s.r.l. (fattura n° 60 in data 24.05.2011) per €. 519,00 oltre all’IVA
nella misura del 20% pari ad €. 103,80 per totali €. 622,80;
-c) ditta Edilklima Group S.p.A. (fatture n° 3853 in data 31.05.2011 e n° 3855 in data
31.05.2011) per complessivi €. 207,34 oltre ad IVA nella misura del 20% pari ad €. 41,47 per
totali €. 248,81;
-d) Dalla Valle Costruzioni Meccaniche di Dalla Valle G. (fattura n° 18 in data 31.05.2011) per €.
120,00 oltre ad IVA nella misura del 20% pari ad €. 24,00 per totali €. 144,00;
-e) ditta Roman Natalino (fatture n° 8 in data 06.06.2011 e n° 13 in data 29.08.2011) per €.
2.560,00 oltre ad IVA nella misura del 20% pari ad €. 512,00 per totali €. 3.072,00;
-f) ditta Volley&Sport s.r.l. (fattura n° 1088 in data 20.07.2011) per €. 1.851,27 oltre ad IVA nella
misura del 20% pari ad €. 370,25 per totali €. 2.221,52;

4) di dare atto che il costo complessivo per le forniture e lavori in diretta amministrazioni
ammontano pertanto complessivamente ad €. 7.620,93 [di cui €. 6.292,11 assoggetti ad Iva
nella misura del 20% (pari ad €. 1.258,42) ed €. 70,40 non assoggetti ad IVA] imputando la



spesa conseguente al cap. 3400 cod. 2.06.0204 “Costruzione spogliatoio” del bilancio corrente
che presenta sufficiente disponibilità;

5) 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;

6) 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 31.2011



Fatto, letto e sottoscritto.
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI

f.to  (geom. Maurizio Covolo)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N…197……reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 05 OTTOBRE 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to  (Dott.ssa Nadia Andreatta)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _05 OTTOBRE 2011________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


