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COMUNE DI ALTISSIMO 
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 AREA TECNICA 

  

Reg.   n. 21 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

DELL'AREA TECNICA  
Data  07.03.2017 

 

 

N. Prot.  1259 O G G E T T O: 

 

 

 

REFERTO DI 

PUBBLICAZIONE 

N. 138 Rep. 
Su attestazione del Messo com.le si 

certifica che copia conforme dell'originale 

della presente determinazione viene affissa 

all'Albo Pretorio per quindici giorni da 

oggi. 

Lavori di ristrutturazione Ala Est del 

Municipio. APPROVAZIONE 

CERTIFICATO REGOLARE 

ESECUZIONE - QUADRO ECONOMICO 

FINALE – CONTABILITA’ FINALE. 

LIQUIDAZIONE DITTA e  PROGETTISTA 

 

CIG  6450984068 

CUP E94H15000150002 
 

Addì  08/03/2017 

 

Il Segretario Comunale 

f.to Bertoia dott. Livio 

 

 

 

 

 

La presente è copia conforme 

all’originale. 

 

Addì  08/03/2017 
Il Responsabile Area Tecnica 

Cisco arch. Alberto 
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IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 
 
Richiamata la DGC n. 56/2015 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo di ristrutturazione Ala Est 
del Municipio, per un importo complessivo di € 141.858,35, ripartito secondo il seguente quadro economico: 
 
lavori        €    50.937,45 
opere in economia      €      2.583,46 
manodopera        €    44.274,35 
oneri sicurezza      €      1.860,00 
totale        €    99.655,26 
IVA        €      9.965,53 
Spese tecniche       €    22.591,50 
IVA su spese tecniche e c.i.     €      4.970,13 
Accantonamento incentivo L. 163/2006 art 92  €      1.295,52 
Imprevisti       €      3.380,41 
somme a disposizione dell’Amministrazione  €    42.203,09 
TOTALE        €  141.858,35 

 

 
Dato atto che l’opera in oggetto è inserita nel programma triennale dei Lavori Pubblici 2015-2017 – elenco 
annuale 2015, come approvato con DCC n. 11 del 16.06.2015, nonché finanziata per € 100.000,00 con 
contributo Regionale L.R. 27/2003 art 3, anno 2014, settimo programma di riparto; 
 
 
Vista e richiamata la propria determinazione 4/2016 di affidamento definitivo, con relativo impegno di 
spesa, dei lavori in argomento alla ditta ItalCostruzioni srl di Chiampo per l’importo di € € 98.569,11, oneri 
sicurezza e manodopera compresi; 
 
Visto il nuovo quadro economico rideterminato dopo l’affidamento: 
 
lavori        €    96.709,11 
oneri sicurezza      €      1.860,00 
somme a disposizione dell’Amministrazione  €    42.094,47 
TOTALE        €  140.663,57 
 
 
Visto il contratto firmato in data 13.04.2016 rep. 607, registrato in Valdagno il 28.04.2016 n. 3280 serie 1T; 
 
Visto che i lavori sono iniziati in data 27.07.2016; 
 
Vista la propria determinazione 73/2016 di approvazione e liquidazione del Primo SAL a tutto il 14.09.2016 
agli atti con prot. 4894 del 16.09.2016, per un importo di € 63.653,80 oltre IVA e oneri per un totale di € 
70.019,18; 
 
Vista la propria determinazione 99/2016 di approvazione della Perizia di Variante agli atti con prot. 6592 
del 01.12.2016, da considerarsi variante ai sensi dell’art. 311 comma 3 del DPR 207/2010 e art 132 comma 3 
del D.Lgs 163/2006 con l’importo in aumento contenuto entro il 5% rispetto al contratto, e  il nuovo quadro 
economico rideterminato: 

 
lavori        €    97.793,54 
oneri sicurezza       €      1.860,00 
totale        €    99.653,54 
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IVA        €      9.965,35 
Spese tecniche       €    22.591,50 
IVA su spese tecniche e c.i.     €      4.970,13 
Spese tecniche di Perizia      €      2.704,00 
IVA su spese tecniche       €         594,88 
Accantonamento incentivo L. 163/2006 art 92    €      1.295,52 
Imprevisti       €          83,43 
somme a disposizione dell’Amministrazione   €    42.204,81 
TOTALE          €  141.858,35 

 
 
Visto che i lavori sono ultimati in data 21.12.2016 nel tempo utile accordato; 
 
Visto che è stato pubblicato dal 08.02.2017 al 01/03/2017 l’Avviso ai Creditori e nel tempo utile non vi sono 
state richieste e/o opposizioni di parte alcuna; 
 
Visto lo Stato Finale dei Lavori, il Liberetto delle Misure, e il Registro di Contabilità agli atti con prot. 732 
del 08.02.2017; 
 
Visto il Certificato regolare Esecuzione in data 08.02.2017 agli atti con prot. 732 del 08.02.2017, dal quale si 
evince che la ditta è a credito di € 35.999,73 (IVA esclusa); 
 
Visto il DURC regolare della ditta Vicentin srl di Chiampo in data 07.03.2017; 
 
Vista la fattura elettronica FATTPA 1_17 del 14.02.2017 della ditta ItalCostruzioni srl di Chiampo per un 
Importo di € 39.599,70 Compresa  IVA; 
 
Vista la fattura elettronica FATTPA 1_17 del 13.02.2017 del Geom. Zordan Roberto di Altissimo per un 
Importo di € 7.768,35 Compresi oneri e  IVA; 
 
-Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;  
- Visto il D.P.R. 207/2010; 
-Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;  
-Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali « approvato con D.Lgs. n° 267 del 
18/08/2000»;  
-Visto lo Statuto dell’Ente; 
 

 
 

DETERMINA 
 
 

1) di approvare lo Stato Finale, il Certificato Regolare Esecuzione dei lavori in argomento redatto dal 
Geom. Zordan Roberto di Altissimo (VI) agli atti con prot. 732 del 08.02.2017 

2) di approvare il nuovo quadro economico finale: 
lavori        €    97.793,54 
oneri sicurezza       €      1.860,00 
totale        €    99.653,54 
IVA         €      9.965,35 
Spese tecniche       €    22.591,50 
IVA su spese tecniche e c.i.     €      4.970,13 
Spese tecniche di Perizia        €      2.704,00 
IVA su spese tecniche       €         594,88 
Accantonamento incentivo L. 163/2006 art 92    €      1.295,52 
Imprevisti        €          83,43 
somme a disposizione dell’Amministrazione   €    42.204,81 
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TOTALE          €  141.858,35 
 

3) di pagare la ditta ItalCostruzioni srl di Chiampo l’importo di € 39.599,70 (IVA compresa) come da 
certificato di pagamento n. 2; 

4) di liquidare al Geom. Zordan Roberto le competenze professionali come da fattura 1-17 del 
13.02.2017 per un importo di € 7.768,35 (IVA e Oneri compresi); 

5) di dare atto che le spese di cui sopra trovano copertura per € 100.000,00 con risorse  derivanti dal 

contributo Regionale L.R. 27/2003 art 3, anno 2014, settimo programma di riparto, e per la restante 

parte con fondi di bilancio; 
6) di comunicare alla Regione Veneto la presente determinazione; 
7) di dare atto infine che la presente determinazione verrà pubblicata per quindici giorni all’Albo 

Pretorio comunale e verrà trasmessa alla Giunta Comunale per tramite del segretario Comunale. 
 

Lì, 07.03.2017 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

f.to Cisco arch. Alberto 

 

 

 

 

 

 

 

 


