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IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 10.02.2011 avente per oggetto “Atto di 

indirizzo per conferimento incarico professionale per Progettazione Preliminare Definitiva, 

Esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 

Misure e Contabilità, redazione del Certificato Regolare Esecuzione dei lavori di sostituzione infissi 

per messa a norma della scuola G. Ungaretti di Altissimo” 

 

Visto che l’importo complessivo dei lavori è pari ad € 199.445,49 e che saranno finanziati per 

€ 90.000,00 con contributo della Fondazione Cariverona e per la restante parte di € 109.445,49 

rispettivamente in quota uguale pari ad € 54.722,75 dal Comune di Altissimo (contributo 

BIM) e dal Comune di Crespadoro giusta comunicazione di accettazione del 27.12.2011 prot. 

8211; 

 

Preso atto che la spesa di € 109.445,49 verrà suddivisa in parti uguali tra il Comune di 

Crespadoro e il Comune di Altissimo proprietari della scuola in argomento; 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 14.03.2013 esecutiva di approvazione 

del progetto esecutivo in argomento; 
 

Preso atto che: 

• con propria determinazione n. 52/2013 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori in 

argomento, previa gara procedura negoziata, alla ditta  VICENTIN SRL – VIA DANTE 

ALIGHIERI 11 – 36072 CHIAMPO con relativo impegno di spesa; 

 

• in data 18.06.2013 si è stipulato il relativo contratto d’appalto per un importo pari ad € 

135.320,00 esclusa IVA registrato ad Arzignano il 18.06.2013 reg. 603; 

 

• i lavori sono stati consegnati all’impresa in data 25.06.2013 e sono attualmente in corso di 

esecuzione; 

 

• con propria determinazione n. 61/2013 si è approvato e liquidato il 1° SAL; 

 

• con D.G.C. n. 45 del 10.09.2013 è stata approvata la perizia suppletiva di variante con una 

maggior spesa rispetto al contratto con l’Impresa Vicentin srl di € 6.606,75; 

 

• con D.G.C. n. 46 del 10.09.2013 sono stati approvati i lavori complementari con una maggior 

spesa rispetto al contratto con l’Impresa Vicentin srl di € 9.645,90; 

• l’importo contrattuale ora è pari ad € 158.572,65 a fronte dell’importo originario di € 

142.320,00; 

 
Visto il certificato di pagamento n. 2 allegato al S.A.L. n. 2 a tutto il 12.09.2013 per un importo di € 
42.380,30 IVA 10% esclusa, agli atti con prot. 6083 del 17.09.2013 prodotto dal direttore dei lavori 
arch. Castagna Stefano; 
 
Ritenutolo pertanto meritevole di approvazione sulla scorta delle considerazioni sopraesposte; 
 

Visto il DURC regolare della ditta VICENTIN SRL alla data del SAL,  emesso in data 08/10/2013 

agli atti con prot. 6778 del 11.10.2013; 



 
Visto lo Statuto Comunale; 

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. Veneto n. 27/2003; 

Visto il D.Lgs. 163/2006 

 
DETERMINA 

 

1. di integrare l’impegno di spesa a favore della ditta Vicentin srl di € 17.877,92 (IVA compresa) 

quale nuovo importo contrattuale a fronte della perizia di variante approvata con D.G.C. n. 45 

del 10.09.2013 e dei lavori complementari approvati con D.G.C. n. 46 del 10.09.2013; 

2. di approvare il 2° Stato di avanzamento dei lavori corrispondente al SAL Finale redatto in 

data 12.09.2013 dal direttore dei lavori, arch. Castagna Stefano, per la somma complessiva 

dovuta all’Impresa appaltatrice pari ad € 46.618,33 (IVA compresa) relativo all’appalto dei 

lavori di sostituzione infissi per messa a norma della scuola G. Ungaretti di Altissimo; 

3. di approvare il certificato di pagamento n.2 in data 12.09.2013 pari ad € 42.380,30 (imposta 

IVA 10% esclusa) allegato al 2° S.A.L. di cui sopra come da fattura del 04.10.2013 n. 52/2013 

agli atti con prot. 6610 del 08.10.2013; 

4. di liquidare e pagare a favore della ditta Vicentin srl appaltatrice dei lavori in argomento, la 

somma pari ad € 46.618,33 comprensiva di imposta  IVA 10% a titolo di saldo del secondo 

certificato di pagamento relativo al 2° S.A.L nel rispetto del patto di stabilità e dopo 

l’erogazione a questo Ente da parte della Fondazione Cariverona del relativo contributo; 
5. di liquidare le competenze dovute in ordine allo schema di contratto; 
6. di dare atto che è stata trattenuta la somma di € 792,86 per infortuni; 

7. di dare atto che  la spesa trova copertura all’intervento 2040301 cod. 2115 impegno 226/284 

anno 2012; 

9. Di dare atto infine che la presente determinazione: 

• pubblicata per quindici giorni all’Albo Pretorio comunale; 

• verrà trasmessa alla Giunta Comunale per tramite del segretario Comunale. 
 
Lì  18.10.2013 

Il Responsabile Area Tecnica 
F.to Cisco arch. Alberto 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Art. 153, comma 5, D.Lgs n.267 del 18.08.2000. 

 
Si attesta la copertura finanziaria: 
 

Anno Intervento Cod. Gest. Uscita Impegno Importo Totale 

2012 2040301 2115 284 17.877,92 

 

Lì, 18.10.2013 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to Sorrentino dott.ssa Maddalena 


