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IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 18.02.2010 esecutiva di 

approvazione del progetto esecutivo in argomento per un importo totale di € 400.000,00; 

 

preso atto che: 

o con propria determinazione n. 52/2010 si sono affidati i lavori di messa in sicurezza 

ed ammodernamento della strada comunale Molino-Altissimo alla ditta Furgoni 

cav. Eugenio srl di Crespadoro; 

o si è stipulato il relativo contratto d’appalto in data 26.05.2010 prot. 3924 registrato 

ad Arzignano in data 27.05.2010 al n. 13; 

o i lavori sono iniziati il 21.06.2010; 

o i lavori sono stati ultimati in data 22.04.2011; 

 

Vista la propria determinazione n. 3/2011 di approvazione e liquidazione del 1° Stato di 

avanzamento dei lavori per un importo pari ad € 99.110,00 IVA compresa; 

 

Vista la propria determinazione n. 22/2011 di approvazione e liquidazione del 2° Stato di 

avanzamento dei lavori per un importo pari ad € 60.060,00  IVA compresa; 

 

Vista la propria determinazione n. 54/2011 di approvazione e liquidazione del 3° Stato di 

avanzamento dei lavori per un importo pari ad € 162.800,00 IVA compresa; 

 

Visto il certificato Regolare Esecuzione in data 31.01.2012 prot. 719 riportante una spesa 

complessiva di lavori pari ad € 297.422,53 (IVA esclusa); 

 

Visto il quadro economico finale così suddiviso: 
 

     

Totale opere (sicurezza inclusa pari a € 2.000,00)     €    297.422,53 

    

Somme a disposizione dell'Amministrazione    

Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, geologica    €      58.200,00 

IVA su importo lavori  10,0%   €      29.742,25 

IVA su spese tecniche 
20,0% e 
21,0%   €      11.786,95 

Art 92 D.Lgs. 163/2006    €        2.379,73 

Contributo Autorità Vigilanza sui LLPP   €           225,00 

Lavori in economia   €           243,54 

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione     €   102.577,47   

IMPORTO TOTALE PROGETTO    €    400.000,00 

 

Ritenuto pertanto meritevoli di approvazione sulla scorta delle considerazioni 

sopraesposte; 
Vista che rimane da liquidare: 

− € 5.194,78 alla ditta Furgoni cav. Eugenio 

− € 5058,11 all’Ing. Pretto Flavio per la Direzione Lavori e Contabilità 



− € 105,15 all’Ing. Pretto Flavio a Titolo integrazione IVA della det. 55/2011 

− € 2379,73 al Rup arch. Cisco Alberto 

Visto che è necessario prevedere un segnale verticale in presenza di una curva pericolosa sulla strada in 

argomento come da preventivo del 23.12.2011 prot. 8151 per un importo di € 243,54 IVA compresa; 

Vista la legge n.109/94 e relativo regolamento di esecuzione DPR n.554 del 21.12.1999; 

Visto il D.Lgs n.267 del 18.08.2000; 

Vista la L.R.V. 27/2003; 

Visto il D.Lgs. 163/2006; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi in premessa esposti che qui si intendono interamente trascritti; 

1. Di approvare il Certificato Regolare Esecuzione, agli atti, il Quadro Economico 

Finale, e la contabilità finale nella premessa citati, dei lavori di “messa in sicurezza 

ed ammodernamento della strada comunale Molino-Altissimo”, ammontanti a 

complessivi € 400.000,00; 

2. di liquidare l’importo di € 5.194,78 IVA compresa alla ditta Furgoni Cav. Eugenio 

trattenuto per infortuni (cod 2102 imp 360 anno 2012); 

3. di liquidare l’importo di € 5.058,11 IVA compresa all’Ing. Pretto Flavio per DDLL e 

Contabilità Finale (cod 2102 imp 170 anno 2012/09); 

4. di liquidare l’importo di € 150,15 all’Ing. Pretto Flavio a titolo integrazione IVA 

della det. 55/2011 (cod 2102 imp 170 anno 2012); 

5. di liquidare l’importo di € 2.379,73 al RUP, arch. Cisco Alberto, (cod 2102 imp 373 

anno 2012); 

6. di impegnare la somma di € 243,54 IVA compresa alla ditta Furgoni Cav. Eugenio 

per la fornitura di un cartello stradale come da prev del 23.12.202 prot. 8151 e 

liquidare a fornitura avvenuta; 

7. Di dare atto infine che la presente determinazione: 

- pubblicata per quindici giorni all’Albo Pretorio com.le; 

- verrà trasmessa alla Giunta Com.le per tramite del segretario Com.le. 

 
Lì, 24.02.2012 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

F.to Cisco arch. Alberto 

 


