DETERMINAZIONE n. 111/T
in data 14.12.2016

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO:

RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE ESTERNA DEL CIMITERO
COMUNALE. APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E LIQUIDAZIONE
ALLA DITTA PERNECHELE COSTRUZIONI GENERALI SRL ED INTEGRA=
ZIONE IMPEGNO DI SPESA;
(CIG ZAE1B806DF)

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- deliberazione di G.C. n° 30 del 23.09.2016 con la quale sono stati dati indirizzi in ordine all’esecuzione
dell’intervento per il rifacimento della pavimentazione esterna del cimitero comunale ed sulle tempistiche
entro cui effettuare il lavoro;
- propria determinazione n° 87/T del 10.10.2016 di affidamento dei lavori in questione alla ditta Pernechele
Costruzioni Generali srl di Lusiana, a seguito dell’espletamento di gara, per il corrispettivo di €. 7.072,09 oltre
IVA;
DATO ATTO che:
- l’intervento in questione è stato totalmente eseguito e completato entro i termini e nelle modalità previste e
che durante l’esecuzione dei lavori non si sono verificati incidenti o danni di sorta;
- che rispetto alle quantità e voci d’intervento contenute nel “Computo metrico estimativo” e nel “Capitolato
speciale d’appalto” si sono rese necessarie variazioni di limitate entità dovute in parte ad adeguamenti di
sottoservizi o di adattamenti finalizzate a prevenire e/o ridurre pericoli di deterioramento della strutture
esistenti senza modificazione qualitativa dell’opera in questione;
VISTA la documentazione allegata relativa alla contabilità unica coincidente con lo stato finale dei lavori,
datata 15.11.2016 redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale, da cui risulta:
A
B
C
Importo previsto in Importo offerta in Importo in contabili Differenza (A - C)
computo metrico
aggiudicazione
tà da C.R.E.
€.
Lavorazioni
8,696,62
7.072,09
7.284,40
1.412,22
IVA 22%
1.913,26
1.555,86
1.602,57
310,69
Totale
10.609,88
8.627,95
8.886,97
1.722,91
con una conseguente minore spesa rispetto all’importo preventivato in computo metrico di €. 1.722,91;
CONSIDERATO pertanto liquidabile alla ditta Pernechele Costruzioni Generali s.r.l. di Lusiana la somma di
€. 7.284,40 oltre IVA nella misura del 22% pari ad €. 1.602,57 per complessivi €. 8.886,97 giusta Relazione
sul conto finale e Certificato di ultimazione dei lavori rilasciato dallo stesso Responsabile in data 22.11.2016;
PRECISATO che l’intervento si è svolto totalmente su area di proprietà comunale e pertanto non risulta
necessario procedere all’emissione dell’avviso ai creditori (art. 218 del DPR 207/2010);
DATO ATTO che ai fini della verifica della regolarità contributiva della Ditta Pernechele Costruzioni Generali
s.r.l.. risulta essere stato acquisito ed in atti d’ufficio il DURC [operazione effettuata con la vigente procedura
informatizzata (Durc on line) in data 05.12.2016 registrata con il numero di protocollo INPS_5206926,
documento rilasciato con validità a tutto il 04.04.2017] che conferma le posizioni regolari della medesima;

DATO ATTO che il finanziamento dell’opera in oggetto (originariamente preventivato come da computo
metrico estimativo in €. 10.609,88 IVA compresa) risulta assicurato mediante fondi propri del bilancio
comunale e che lo stesso trova copertura finanziaria al capitolo 3302 002 del bilancio corrente;
ATTESO che per l’opera in oggetto risulta acquisito il codice CIG ZAE1B806DF;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e
normative attinenti;
RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n.1/2016 in data 24/06/2016 di
conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

DETERMINA
1.

Di approvare gli elaborati inerenti alla contabilità unica coincidente con lo stato finale afferenti i lavori di
“Rifacimento della pavimentazione esterna del cimitero comunale”, (Relazione sul conto finale e
certificato di regolare esecuzione), datati 14.12.2016, sottoscritto dalla Ditta per accettazione senza
riserve, e firmato dal Responsabile del procedimento del Comune di Salcedo,(all. sub lett. A);

2.

Di dare atto che rispetto all’importo di aggiudicazione ed affidamento (det. n° 87/T del 10.10.2016) pari
ad €. 8.627,95 è risultata una maggiore spesa di €. 259,02 derivante da variazioni che si sono rese
necessarie nel corso dell’esecuzione dei lavori, e comunque tali da non finalizzate a prevenire e/o
ridurre pericoli di deterioramento della strutture esistenti senza modificazione qualitativa dell’opera in
questione e non da considerarsi “varianti in corso d’opera” così come indicato dall’art. 149 del D. Lgs. n°
50/2016;

3.

Di integrare per quanto sopra esposto al punto 2) l’impegno di spesa originariamente assunto in €.
8.627,95 per ulteriori €. 259,02 e così per complessivi €. 8.886,97

4.

Di liquidare e pagere alla ditta Perneche Costruzioni Generali srl di Lusiana la somma complessiva di €.
7.284,40 oltre IVA nella misura del 22% pari ad €. 1.602,57 per totali €. 8.886,97;

5.

Di imputare la spesa complessiva di €. €. 8.886,97 come segue:
Importo

8.886,97

missione

Prog.

Titolo

Macroagg

Anno
Imput.

Capitolo/
Articolo

Codice piano cont.
Finanziario

8

1

2

2

2016

3302 002

U.2.02.02.01.000

6.

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147-bis,
comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso mediante la
sottoscrizione da parte dei relativi responsabili dei competente servizi;

7.

Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n°
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento, oltre
all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti od indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

8.

di disporre la trasmissione del presente dispositivo al servizio finanziario per il visto di regolarità
contabile di cui all’art. 147-bis, comma 1, e 151, comma 4, del D. Leg.vo 18.08.2000 n° 267;

9.

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;

10. di dare altresì atto che che l’importo residuo della quota parte relativa al finanziamento originario
[disponibilità totale €. 11.000,00 – attuale liquidazione €. 8.886,97] di €. 2.113,03 viene rimesso nelle
disponibilità di bilancio con la conseguente eliminazione;

*****
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI
F.to
(geom. Maurizio Covolo)
Det. 59..2016

VISTO
In ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis, co, 1 e 151,
co. 4, del D. Lgs. n° 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”) sul presente atto
che dalla data sotto indicata diviene esecutivo:
Importo
Importo
8.886,97

missione
missione

Prog.

Titolo

Macroagg

8

1

2

2

Anno
Imput.
2016

Captitolo/
Articolo
3302 002

impegno
188

Codice piano cont.
Finanziario
U.2.02.02.01.000

Salcedo, 14.11.2016

Il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari
F.to
(rag. Maria Chiaria Dalla Valle)

………………………………………………….

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[X] COPIA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N.286...reg. pubblicazione
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 23 Dicembre 2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: (SAMBUGARO Dr. Umberto)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì 23 Dicembre 2016
F.to

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Allegato sub lett. A) alla determinazione del
Responsabile Area Servizi Tecnici n° 111/T del 14.12.2016

COMUNE DI SALCEDO
PROVINCIA DI VICENZA
via Roma, 4/c – 36040 SALCEDO (VI) – tel. 0445.888241 fax 0445.888338 – e-mail comune.salcedo@tiscalinet.it
C.F. 84002530248 – P.IVA 00603780248

Lavori di RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE ESTERNA DEL CIMITERO COMUNALE
Impresa affidataria:
“PERNECHELE COSTRUZIONI GENERALI srl” con sede in via Palazzo, 12 – 36046 Lusiana (VI) c.f. e P. IVA
03840580249
Contratto: Trattativa privata – determinazione Responsabile Area Servizi Tecnici n° 87/T in data10.10.2016;
Importo di affidamento dei lavori: €. 7.072,09 oltre ad IVA;

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
(artt. 237 del D.P.R. n° 207/2010 così come previsto dagli artt. 102 comma 8 e 216 comma 16 del D. Lgs. n° 5072016) )
Progetto: trattandosi di intervento equiparabile alla manutenzione ordinaria non risultano predisposte tavole o elaborati
grafici. L’importo complessivo dell’intervento preventivato da computo metrico estimativo ammontava ad €. 8.696,62 ed
al netto di IVA e più precisamente:
lavori
8.282,50
imprevisti nella misura del 5%
414,12
IVA nella misura del 22%
1.913,26
Totale
10.609,88
Assuntore originario dei lavori: a seguito di procedura ad evidenza pubblica mediante trattativa privata rè risultata
aggiudicataria la ditta “PERNECHELE COSTRUZIONI GENERALI srl – via Palazzo, 12 – Lusiana (VI), cf/P.iva
03840580249. L’aggiudicazione è stata formalizzata con propria determinazione n° 87/T in data 10.10.2016;
Contratto: non risulta essere stato stipulato contratto data l’esigua entità dei lavori, rientranti quali cottimo fiduciario ai
sensi dell’art. 8 del Regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia, approvato con deliberazione di
C.C. n° 13 del 20.05.2003;
Importo contrattuale: l’importo a base di aggiudicazione, è risultato originariamente di €.7.072,09 oltre ad IVA, aggiornata
nella misura del 22%, e pari ad €. 1.555,86 e così per totali €. 8.627,95;
Cauzione definitiva: non risulta effettuata poiché non stipulato contratto;
Perizia di variante: non risulta effettuata alcuna perizia di variante;
Atti suppletivi: non stati redatti atti suppletivi;
Nuovi prezzi. Non sono stati concordati nuovi prezzi;
Descrizione dei lavori: i lavori eseguiti di cui alla presente relazione consistono nell’esecuzione del rifacimento della
pavimentazione esterna del cimitero comunale;
Direzione dei lavori: i lavori sono stati diretti per tutta la loro durata dal sottoscritto, geom. Maurizio Covolo, Responsabile
dell’Area Servizi Tecnici del Comune di Salcedo, con sede presso lo stesso Ente: Le funzioni di Responsabile del
Procedimento sono state svolte dallo stesso dipendente comunale, allo stesso demandate in forza del provvedimento
sindacale n° 1/2016 del 24.06.2016 di conferimento incarichi di posizione organizzativa;
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Consegna dei lavori: i lavori sono iniziati il giorno 18.10.2016;
Tempo utile per l’esecuzione dei lavori: per l’esecuzione dei lavori è stato indicato il termine del 22 ottobre 2016 come
indicato nella “lettera d’invito e presentazione offerta” di cui al prot. 2765/16 in data 03.10.2016;
Sospensioni e riprese lavori: non risultano operate sospensioni dei lavori;
Proroghe: non risultano operate proroghe;
Scadenza definitiva del tempo utile: la scadenza del termine utile per l’ultimazione dei lavori risultava stabilita per il
giorno 22.10.2016;
Ultimazione dei lavori: i lavori sono stati ultimati in data 21.10.2016, in tempo utile contrattuale;
Danni di forza maggiore: nel corso della realizzazione dei lavori non si sono registrati danni di forza maggiore;
Lavori in economia: nel corso dei lavori non è stato necessario procedere all’esecuzione di lavori in economia;
Anticipazioni in denaro: nel corso dei lavori non sono occorse anticipazioni in denaro;
Andamento dei lavori: i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, ed agli ordini
e disposizioni del Direttore dei Lavori;

Variazioni apportate: risultano apportate variazioni ai lavori comunque già previste alla voce 06 del computo metrico
estimativo quali “Imprevisti”; a fronte della necessità di apportare variazioni di limitate entità finalizzate ad adeguare i
sottoservizi esistenti e/o prevenire pericoli di deterioramento delle strutture esistenti sono state effettuate le seguenti
variazioni:
-a) copertura con massello in elementi modulari della testata della mura di contenimento (tratto lato est) per conformare il
piano di pavimentazione e garantire il deflusso delle acque piovane esternamente alla mura stessa;
-b) rifacimento dello scarico previa posa di nuova condotta per lo scolo delle acque in esubero della fontanella di
attingimento idrico per i servizi cimiteriali;
-c) risagomatura del tratto finale della rampa di accesso confinante con l’area pavimentata ex novo e ribitumazione con
nuovo raccordo delle pendenze,
Certificati di acconto: nel corso dei lavori non sono stati emessi i certificati di acconto;
Stato finale: lo stato finale dei lavori è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 15.11.2016 e riporta le seguenti
annotazioni:
- importo netto dei lavori eseguiti:
€.
8.886,97
a dedurre:
- per acconti corrisposti: (1° S.A.L.)
€.
0,00
Resta in credito netto dell’Impresa in
€.
8.886,97
Confronto fra la somma in appalto e quella spesa:
- Importo netto in appalto per i lavori
(det. 87/T)
€.
8.627,95
stato finale dei lavori
€.
8.127,66
con una maggiore spesa di
€.
259,02
Riserve dell’Appaltatore: l’appaltatore ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta;
Assicurazioni sociali e previdenziali: ai fini delle verifiche contributive si è provveduto ad accertarle mediante DURC con
procedura informatizzata (Durc on line) come risulta da documen= tazione agli atti la ditta è in regola con le posizioni
previdenziali;
Infortuni in corso di lavoro: durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio;
Avviso ai creditori: l’Amministrazione appaltante non procede ad espletare la procedura prevista relativa agli avvisi ai
creditori trattandosi di intervento effettuato esclusivamente su proprietà comunale;
Cessioni di credito: non risulta, agli atti, che l’appaltatore abbia fatto cessioni crediti, né rilasciato procure o deleghe a
favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamenti relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di
altro genere;
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Tempo stabilito per il collaudo: trattandosi nella fattispecie di intervento di manutenzione ordinaria non risulta previsto dal
“Foglio delle condizioni esecutive” obbligo di collaudo;
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Alla visita tenutasi il giorno 14.dicembre.2016 presso il cantiere dei lavori in oggetto sono intervenuti, oltre al sottoscritto,
il signor Pernechele Eddi, nato a Marostica 23.06.1980, residente a Lusiana (VI) via Ciscati, 2, quale legale
rappresentante dell’impresa omonima;
Con la scorta di tutti gli atti contabili sono stati ispezionati minutamente i lavori eseguiti e si è constatato che essi sono
stati fatti a regola d’arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.
Sono state verificate alcune misure riscontrandole tutte uguali a quelle riportate nel libretto delle misure.
Ciò premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato:
- che i lavori corrispondono alle previsioni progettuali, salvo le lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale
della DD.LL.;
- che i lavori, nel complesso, sono stati eseguiti a regola d’arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere
risponde per qualità e dimensioni allo stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli derivanti dall’affidamento in forza delle determinazioni del Responsabile Area Servizi
Tecnici n° 87/T del 10.10.2016;
- che l’importo dei lavori è superiore (per €. 259,02) a quello delle somme indicate nella determinazione n° 87/T -2016
ma comunque inferiore a quello originario previsto in sede di redazione del computo metrico estimativo con una
minore spesa complessiva, IVA compresa, pari ad €. 1.722,91;
- che i lavori sono stati ultimati entro il termine ultimo contrattuale;
- che non sono occorse occupazioni definitive o temporali di stabili;
- che non sono occorsi danni;
- che l’impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal l’affidamento e dagli ordini e disposizioni dati dalla
direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l’impresa ha firmato la contabilità senza riserve;
CERTIFICA
che i lavori di “rifacimento della pavimentazione esterna del cimitero comunale” in Comune di Salcedo (VI), realizzati
dall’Impresa ”Pernechele Costruzioni Generali srl” con sede in Lusiana (VI) via Palazzo, 12 – cf./P.IVA 03840580249, in
base agli affidamenti di cui ai provvedimenti del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 87/T del 10.10.2016,

SONO REGOLARMENTE ESEGUITI
e liquida il credito residuo dell’Appaltatore come segue:
- ammontare dello Stato finale confermato
€.
8.886,97
In totale
€.
8.886,97
A dedurre
- per acconti corrisposti (1° S.A.L.)
€.
0,00
In totale
€.
8.886,97
Resta il credito netto dell’Impresa in
€.
8.886,97
(diconsi euro ottomilaottocentottantasei/97) dei quali si propone il pagamento.
Il pagamento di quanto sopra varrà per l’Appaltatore a tacitazione di ogni suo diritto ed avere, per i lavori di cui è oggetto
il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto e salvo rettifiche revisionali.
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Redatto in triplice copia, e costituito da n° 4 facciate numerate progressivamente.
Salcedo, 14.dicembre.2016
Sig. Pernechele Eddi per l’Impresa affidataria: f.to: Pernechele Eddi
Geom. Maurizio Covolo per la DD.LL.: f.to: Covolo Maurizio
Il Responsabile del procedimento: .to: Covolo Maurizio
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