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IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

Premesso che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 18/10/2011 esecutiva di approvazione del 

progetto esecutivo dei lavori di completamento dell’Area Sportiva di Altissimo Capoluogo per un importo 

totale di € 56.771,15  finanziato con contributo Regionale e del B.I.M.; 

 

Visto che: 

- con Determinazione del Responsabile Area Tecnica n.109/2011 si è aggiudicato l’appalto dei lavori in 

argomento alla Ditta VICENTIN S.r.l. COSTRUZIONI GENERALI, Via Dante Alighieri n. 11, 36072 

CHIAMPO (VI); 

- si è stipulato il relativo contratto d’appalto in data 28/11/2011 prot. 7479 rep. 43; 

- che i lavori sono stati consegnati in data 28.11.2011; 

 

Preso atto che durante il corso dei lavori si è riscontrata la necessità, per migliorare l’opera e la sua 

funzionalità, di introdurre le modifiche circa il serbatoio di accumulo, la pompa sommersa, il recupero delle 

acque meteoriche e all’illuminazione come meglio evidenziato nella relazione della perizia di variante; 

 

Considerato che per le maggiori opere vi è una spesa aggiuntiva rispetto all’importo  contrattuale di € 

39.181,62 pari ad un aumento di € 3.327,58 restando invariato il costo complessivo; 

 

Vista la perizia di variante al progetto in argomento presentata dal dott. Reniero Stefano  di Valdagno con 

sede in Via Mastini n. 20, agli atti con prot. 8287 del 30.12.2011; 

 

Ritenuto pertanto la variante in argomento meritevole di approvazione sulla scorta delle considerazioni 

sopraesposte; 

 
Visto il Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi; 
Visto  il  regolamento com.le dei contratti; 
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art.153, comma 5, del D.Lgs 
n.267/2000; 
Visto lo Statuto comunale; 

 
DETERMINA 

 

1. Di approvare la perizia suppletiva di variante del progetto “completamento dell’Area Sportiva di 

Altissimo Capoluogo” redatta dal dott. Reniero Stefano  di Valdagno composto dai seguenti elaborati 

tecnici: 

1. relazione tecnico – descrittiva 

2. planimetria generale – tavola comparativa 

3. relazione di perizia 

4. quadro comparativo 

5. varbale concordamento nuovi prezzi 

6. atto di sottomissione 

 

per un importo complessivo di progetto di € 56.771,15 così suddiviso: 

-Importo lavori a base di appalto (oneri sicurezza compresi): €   42.509,20; 

-Somme a disposizione dell’Amm.ne:    €     8.366,95; 

2. Di dare atto che la spesa complessiva di progetto per la realizzazione dell’intervento è finanziata con un 

contributo della Regione Veneto e del B.I.M.; 

3. 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, 16.01.2012 
IL RESPONSABILE AREA TECNICA  

F.to Cisco arch. Alberto 


