
 
 

 
 

COPIA  
 

COMUNE DI ALTISSIMO 
 

Provincia di Vicenza 
 
REG. GEN. n. 269 

 

 AREA TECNICA 
  

Reg.   n. 136 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data  29/12/2011 
 

 

N. Prot.  8252 O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

N. 603 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 sistemazione della strada Comunale 

Altissimo Capoluogo-Marana, all’altezza della 

contrada Zerbati e contrada Valle di Là, 

interessata da una frana. APPROVAZIONE 

CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - 

QUADRO ECONOMICO FINALE – 

CONTABILITA’ FINALE. 

CUP  E93D09000100002  
”. 

 
Addì  29/12/2011 

 

Il Segretario Com.le 
F.to Scarpari dr. Emilio 

 
 
 

 

 
La presente è copia conforme 
all’originale.- 
 
Addì  29/12/2011 

Il Responsabile Area Tecnica 
Cisco arch. Alberto 

 
 
 
 
 

 

  



IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

Premesso che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 08/06/2010 esecutiva di approvazione del 

progetto esecutivo dei lavori di sistemazione della strada Comunale Altissimo Capoluogo-Marana, 

all’altezza della contrada Zerbati e contrada Valle di Là, interessata da una frana per un importo totale di € 

400.000,00 interamente finanziato con contributo Regionale; 

 

Visto che: 

- con Determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 77/2010 si è aggiudicato l’appalto dei lavori di 

“sistemazione della strada Comunale Altissimo Capoluogo-Marana, all’altezza della contrada Zerbati e 

contrada Valle di Là, interessata da una frana” 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 15.09.2010 prot. 6418 rep. 587 registrato ad Arzignano 

in data 29.09.2010 al n. 29 serie 1°; 

- che i lavori sono stati consegnati in data 16.09.2010; 

 

Vista propria determinazione n. 110/2010 di approvazione e liquidazione del 1° SAL per un importo pari ad 

€ 91.740,00; 

Vista propria determinazione n. 24/2011 di approvazione e liquidazione del 2° SAL per un importo pari ad € 

72.930,00; 

Vista propria determinazione n. 113/2011 di approvazione e liquidazione del 3° SAL per un importo pari ad 

€ 190.080,00; 

Visto che i lavori sono terminati il 26/08/2011; 

Visto il certificato Regolare Esecuzione in data 16/12/2011 prot. 7926 riportante una spesa complessiva di 

lavori pari ad € 324.156,47  (IVA esclusa); 

 

Visto il quadro economico finale così suddiviso: 

 

     

Totale opere (sicurezza inclusa pari a € 2.500,00)     €    324.156,47 

    

Somme a disposizione dell'Amministrazione    

Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, geologica    €      33.786,62 

IVA su importo lavori  10,0%   €      32.415,65 

IVA su spese tecniche 
20,0% e 
21,0%   €        6.898,01 

Art 92 D.Lgs. 163/2006    €        2.593,25 

Contributo Autorità Vigilanza sui LLPP   €           150,00 

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione     €      75.843,53 

IMPORTO TOTALE PROGETTO    €    400.000,00 

 
Ritenuto pertanto meritevoli di approvazione sulla scorta delle considerazioni sopraesposte; 

 

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 “sistemazione della strada Comunale Altissimo 

Capoluogo-Marana, all’altezza della contrada Zerbati e contrada Valle di Là, interessata da una 

frana”, ammontanti a complessivi € 400.000,00; 

2. 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, 29/12/2011 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

F.to Cisco arch. Alberto 

 


