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OGGETTO: LP_2015_14 LAVORI DI MESSA A NORMA DELLA SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO "DON CARLO GNOCCHI" DI MARCHESANE - CUP
I76J15001850002 - PRESA D'ATTO DELLO STATO FINALE DEI LAVORI E
PAGAMENTO DEL CREDITO A FAVORE DELL'APPALTATORE CIG
7226221237
IL D I R I G E N T E
Premesso che:
con deliberazione n. 216 del 1/08/2017 la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori
di messa a norma della Scuola Secondaria di Primo Grado “Don Carlo Gnocchi” di Marchesane per una
spesa complessiva di Euro 150.000,00 di cui Euro 129.614,78 per lavori ed Euro 20.385,22 per somme a
disposizione dell’Amministrazione;
le fonti di finanziamento destinata a tale opera, che prevede la spesa complessiva di Euro 150.000,00,
sono le seguenti:
a) per la parte spesa come segue:
per Euro 45.000,00 al Missione 5 Programma 2 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490730
“Scuole - Don Gnocchi - Manutenzione straordinaria” del Bilancio 2017 finanziato con
contributo della Fondazione Cariverona, impegno n. 2112/0;
per Euro 105.000,00 al Missione 4 Programma 2 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo “Scuole Don Gnocchi - Manutenzione straordinaria” del Bilancio 2017 impegno n. 2111/0 finanziato con
oneri di urbanizzazione;
b) per la parte entrata come segue:
per Euro 45.000,00 al Titolo 4 Tipologia 200 Categoria 4 risorsa 2806 “Contributo da privati per
Scuole - Messa a norma” del Bilancio 2017 accertamento 768/0;
per Euro 105.000,00 al Titolo 4 Tipologia 500 Categoria 1 “risorsa 1905 ONERI
URBANIZZAZIONE E SANZIONI AMM. (c/capitale)” del Bilancio 2017 accertamento 769/0
con determinazione n. 1119 del 1/09/2017 è stato affidato all’Architetto Camillo Candido Dal Bianco con
studio in 31030 Borso del Grappa (TV) Via Cenghia n. 76 PIVA 03517090266 C.F.
DLBCLL67S24A703A il servizio di coordinamento della sicurezza per l’esecuzione dei lavori di
“LP_2015_14 Messa a norma della scuola secondaria Don Carlo Gnocchi” CIG ZC91F941A6 CUP
I76J15001850002 verso il corrispettivo di Euro 2.861,69 oltre cassa previdenza 4% ed IVA al 22% per
complessivi Euro 3.630,91 imputando tale spesa al Missione 4 Programma 2 Titolo 2 Macroaggregato 202
capitolo 490654 “Scuole - Don Gnocchi - Manutenzione straordinaria” del Bilancio 2018 impegno n.
1337/1 finanziato con oneri di urbanizzazione;
con determinazione n. 1741 del 6/12/2017 è stato aggiudicato l’appalto alla Ditta L.M. Costruzioni
Generali S.r.l. con sede in 36065 Mussolente (VI) Via San Rocco n. 71/A (Mandataria) e la Ditta RT
Group S.r.l. con sede in 31050 Vedelago (TV) Frazione di Fossalunga Via Molino n. 36/A verso il
corrispettivo di Euro 105.931,39 di cui Euro 2.748,50 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 10%;
con atto del Segretario Generale repertorio n. 9258 del 11/04/2018, registrato all’Agenzia delle Entrate in
data 19/04/2018 serie 1T Numero 4059 del 19/04/2018, è stato stipulato il contratto d’appalto con
l’Appaltatore e con verbale in data 11/06/2018 sono stati consegnati i lavori dal quale risulta fissata al
08/10/2018 l’ultimazione degli stessi;
con determinazione n. 1503 del 1/10/2018, preso atto della contabilità afferente il 1° stato di
avanzamento dei lavori di “LP_2015_14 Messa a norma della scuola secondaria Don Carlo Gnocchi” in premessa

citata, è stata disposta la liquidazione ed il pagamento della fattura elettronica n. 13/E/18 del 24/09/2018,
prot. n. 67532 del 27/09/2018, emessa dall’Appaltatore Ditta L.M. COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.
con sede in Via S. Rocco 71/A 36065 Mussolente (VI) P.IVA 03567100247, di Euro 100.500,00 oltre IVA
al 10% per complessivi Euro 110.550,00, mediante bonifico bancario al seguente IBAN
IT27H0585660580162571365880, imputando tale spesa:
per Euro 71.524,52 al Missione 4 Programma 2 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490654
“Scuole - Don Gnocchi - Manutenzione straordinaria” del Bilancio 2018 impegno n. 1337/2;
per Euro 39.025,48 al Missione 4 Programma 2 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490730
“Scuole - Don Gnocchi - Manutenzione straordinaria” del Bilancio 2018 impegno n. 1338/1;
Vista la seguente documentazione relativa allo stato finale dei lavori:
stato finale dei lavori di complessivi Euro 116.071,12;
registro di contabilità sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, dal Direttore dei Lavori e
dall’Appaltatore senza riserve;
relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto in data 30/01/2019 dal quale risulta
che i lavori appaltati sono stati regolarmente eseguiti e si liquida il credito residuo in Euro 15.571,12 oltre
IVA;
Visti:
il verbale di consegna dei lavori in data 11/06/2018 dal quale risulta fissato al 8/10/2018 il termine di
ultimazione degli stessi;
il verbale di sospensione dei lavori in data 14/09/2018;
il verbale di ripresa dei lavori in data 6/11/2018 dal quale risulta fissato al 12/12/2018 il termine di
ultimazione degli stessi;
il verbale di ultimazione dei lavori in data 11/12/2018;
Vista la fattura elettronica n. 2019 4/E del 31/01/2019 emessa dalla Ditta L.M. COSTRUZIONI
GENERALI S.r.l. con sede in Via S. Rocco 71/A 36065 Mussolente (VI) P.IVA 03567100247 di Euro
15.571,12 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 17.128,23;
Dato atto che:
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 20.12.2018, è stato approvato il bilancio pluriennale
per gli esercizi 2019-2020-2021;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 20/02/2018 è stato approvato il piano esecutivo di
gestione 2018 – 2020;
Visti:
- il D.Lgs 18/04/2016 n. 50;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, per
quanto rimasto in vigore;
- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
- l’art. 39 “Competenza dei Dirigenti” dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del
20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 72748 del 3/11/2015 con il quale è stato conferito l’incarico di direzione
dell’Area 4^ all’Ing. Walter Stocco;
- il decreto del Sindaco prot. n. 42553 del 27/06/2016 avente ad oggetto “Sostituzione in caso di assenza o
impedimento dei dirigenti” ed il successivo decreto sindacale prot. n. 52482 del 24/07/2018;
- la nota in data 7/03/2017 prot. n. 14978 di delega delle funzioni dirigenziali;
- la delibera di Giunta Comunale n. 251 del 16/10/2012 “indirizzo forma contratti d’appalto aventi ad
oggetto lavori pubblici, servizi e forniture”
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 26/01/2016 avente ad oggetto “piano triennale di
prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012. II aggiornamento annualità
2016/2017/2018;
DETERMINA
1. di prendere atto della contabilità afferente lo stato finale dei lavori di “LP_2015_14 Messa a norma della
scuola secondaria Don Carlo Gnocchi” in premessa citata;

2. di approvare la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione redatto in data
30/01/2019 dal quale risulta che i lavori appaltati sono stati regolarmente eseguiti e si liquida il credito
residuo in Euro 15.571,12 oltre IVA;
3. di liquidare e pagare fattura elettronica n. 2019 4/E del 31/01/2019 emessa dall’Appaltatore Ditta L.M.
COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. con sede in Via S. Rocco 71/A 36065 Mussolente (VI) P.IVA
03567100247, di Euro 15.571,12 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 17.128,23 mediante bonifico
bancario al seguente IBAN IT27H0585660580162571365880;
4. di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 3 di Euro 17.128,23 trova copertura finanziaria come
segue:
per Euro 11.153,71 al Missione 4 Programma 2 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490654 “Scuole
- Don Gnocchi - Manutenzione straordinaria” del Bilancio 2018 impegno n. 1337/5;
per Euro 5.974,52 al Missione 4 Programma 2 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490730 “Scuole
- Don Gnocchi - Manutenzione straordinaria” del Bilancio 2018 impegno n. 1338/1;
5. di dare atto che:
la prestazione oggetto dell’obbligazione giuridica è stata espletata nel corso dell’esercizio finanziario 2018;
il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del DLgs 18/04/2016 n. 50 è il Dott. Diego Pozza
dell’Area Lavori Pubblici;
il Progettista, Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e Direttore dei Lavori è il Geom.
Bruno Tosin dell’Area Lavori Pubblici.
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