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Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

1027 / 2020

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: LP_2012_22 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL POLO MUSEALE
CULTURALE DI S. CHIARA – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE – PRIMO
E SECONDO APPALTO- CUP I96F05000040002. ACCERTAMENTO
TECNICO E CONTABILE.
IL D I R I G E N T E
Premesso che:
- con determinazione n. 1675 del 12/10/2006 l’appalto dei servizi di progettazione preliminare, definitiva,
esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori e
contabilità e attività tecnico amministrative connesse alla realizzazione del “Polo Museale Culturale di S.
Chiara” è stato aggiudicato al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti composto da Sintecna srl di
Torino (capogruppo), Studio Pession Associato di Torino, Arch. Carlo Aymonino di Venezia, Base
Engineering srl di Torino, Prodim srl di Torino e Geodes srl di Torino (mandanti);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 22/03/2011 è stato approvato il progetto esecutivo di
primo stralcio funzionale dei lavori di realizzazione del Polo Museale Culturale di S. Chiara, redatto, in data
20 febbraio 2011 dall’Associazione temporanea di professionisti con capogruppo Sintecna srl di Torino per
la spesa complessiva di € 11.541.212,82, di cui € 8.913.273,87 per lavori a base d’asta e la restante cifra per
somme a disposizione dell’Amministrazione, finanziata come di seguito riportato:
 per € 2.000.000,00 sul fondo conservato a residui del bilancio 2006 alla scheda n. 490003 “Polo
Culturale di S. Chiara”, finanziato con il contributo della Fondazione della Cassa di Risparmio di
Verona, Vicenza, Belluno e Ancona, impegno n. 48622/0;
 per € 8.000.000,00 sul fondo conservato a residui del bilancio 2010 alla Scheda 490003 “Polo
Culturale di S. Chiara”, finanziata con il contributo della Fondazione della Cassa di Risparmio di
Verona, Vicenza, Belluno e Ancona, impegno n. 85893/0;
 per € 1.500.000,00 sul fondo conservato a residui del bilancio 2010 alla Scheda 401065 “Polo
Culturale di S. Chiara”, finanziata con mutuo, impegno n. 85890/0;
 per € 41.212,82 sul fondo conservato a residui del bilancio 2007 alla scheda n. 529100
“Progettazione” – Impegno Padre n. 57838/10;
- con determinazione n. 608 del 04/05/2012 i lavori di cui sopra sono stati aggiudicati al Raggruppamento
Temporaneo costituito da Adico srl di Maser (TV) (capogruppo) e Termoidraulica Sbrissa srl di Ramon di
Loria (TV) (mandante) per l’importo di € 5.703.970,28 oltre € 219.982,42 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, per un totale di € 5.923.952,70 oltre iva 10%, per complessivi € 6.516.347,97;
- il relativo contratto è stato stipulato in data 27/07/2012, rep. n. 8998;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 213 del 02/09/2014 è stato approvato il quadro economico che
ha ridefinito le somme in amministrazione, portando l’importo complessivo di progetto ad €
11.584.773,80;
- con sentenza del Tribunale Ordinario di Treviso n. 248/2014, è stato dichiarato il fallimento della ditta
Adico srl, capogruppo del Raggruppamento Temporaneo aggiudicatario originario;
- la Direzione lavori ha redatto, ai sensi dell’art. 138 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in data 16/12/2014, lo
stato di consistenza dei lavori, assunto agli atti Ns. prot. n. 85958 del 18/12/2014;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 11/02/2016 è stato disposto di attivare tutte le iniziative
che si rendessero necessarie per la ripresa dei lavori di realizzazione del primo stralcio funzionale del Polo
Museale Culturale S. Chiara;
- con determinazione n. 856 del 21/06/2016 è stato affidato all’Associazione temporanea di professionisti
con capogruppo Sintecna srl di Torino il servizio per la redazione dei nuovi elaborati sia grafici che
documentali aggiornati, per consentire l’affidamento ad un nuovo appaltatore;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 09/08/2016:
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è stato approvato il nuovo quadro economico dell’opera in oggetto per un importo complessivo
di € 11.632.480,68 di cui € 6.228.746,25 per lavori ed € 5.403.734,43 per somme a disposizione
dell’Amministrazione Comunale;
 sono stati approvati gli elaborati di aggiornamento dell’originario progetto di realizzazione del
Polo Museale Culturale di S. Chiara, predisposti dall’Associazione Temporanea di Professionisti
con Capogruppo Studio Sintecna s.r.l. di Torino in data luglio 2016 e pervenuti in data 15.7.2016,
al fine di stipulare un nuovo contratto (ex art. 140 D. Lgs. n. 163/2006) per il completamento dei
lavori alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta;
 è stata esercitata la facoltà concessa dall’art. 140, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006, di
scorrimento della graduatoria di gara procedendo all'interpello, a partire dal soggetto che ha
formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente;
 è stata demandata all’Area Lavori Pubblici e al Responsabile Unico del Procedimento ogni atto
conseguente allo scorrimento della graduatoria di gara;
con determinazione n. 1300 del 22/09/2016, sono stati aggiudicati all’Associazione temporanea di imprese
costituita dalla Ditta Nico Vardanega Costruzioni s.r.l. (mandataria) con sede legale in Possagno (TV) e
Fabbian Impianti s.r.l. (mandante) con sede legale in Piove di Sacco (PD), i lavori di completamento del
Polo Museale Culturale di S. Chiara verso l’importo di € 5.823.751,36 oltre iva 10% pari al totale di €
6.406.126,50;
è stato, quindi, stipulato con scrittura elettronica fra il Comune di Bassano del Grappa e la ditta Nico
Vardanega Costruzioni s.r.l. in qualità di mandataria, il contratto d’appalto repertorio n. 9178 del
30/09/2016, registrato a Bassano del Grappa in data 07/10/2016 al n. 9724 serie 1T, con garanzia
dell’adempimento degli obblighi contrattuali mediante garanzia fideiussoria 256183/DE emessa in data
29/09/2016 da Elite Insurance Company Limited per la somma garantita di € 1.420.239,00;
è stata effettuata la consegna dei lavori con verbale del 30/09/2016, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e
dall’Appaltatore con riserve, poi decadute ai sensi di legge, dal quale si evince che, stante la durata
contrattuale di 660 giorni, il termine per dare ultimate le opere è risultato fissato al 21/07/2018;
con nota n. 176/2016 del 13/10/2016, protocollo del Comune pec 69261 del 13/10/2016, la ditta Nico
Vardanega Costruzioni s.r.l. ha richiesto, ai sensi dell’art. 4 del contratto d’appalto, il pagamento
dell’anticipazione pari al 10% dell’importo di contratto;
con determinazione n. 1645 del 21/11/2016 si è provveduto, ai sensi dell’articolo 26-ter, comma 1, del
D.L. 69/2013, previa verifica dei presupposti e acquisizione della garanzia fideiussoria n. 262629/DE
stipulata in data 02/11/2016 dall’ATI Nico Vardanega Costruzioni s.r.l. (capogruppo) e Fabbian Impianti
srl (mandante) con la stessa Elite Insurance Company Limited, alla liquidazione ed al pagamento
dell’anticipazione nell’importo di € 582.375,14 oltre iva 10% per complessivi € 640.612,65, pagamento
all’Appaltatore avvenuto in data 23/11/2016;
con determinazione n. 803 del 29/06/2017 è stato affidato all’Associazione temporanea di professionisti
con capogruppo Sintecna srl di Torino il servizio di redazione di una perizia di variante, ai sensi dell’art.
132 c. 1 lett. b) del D. Lgs. 163/2006;
con determinazione n. 1325 del 12/10/2017 è stata approvata la perizia di variante n. 1 relativa al contratto
n. 9178/2016 di rep., che ha comportato una maggiore spesa, iva compresa, di € 746.063,95 ed ha portato
l’importo contrattuale al netto di iva da € 5.823.751,36 a € 6.393.784,01, oltreché aumentato di 180 giorni il
tempo utile contrattuale per il completamento di tutte le opere, per un tempo totale per l’esecuzione dei
lavori pari a 840 giorni solari dalla data di consegna dei lavori, con nuovo termine ultimo di fine lavori il
giorno 18/01/2019;
con determinazione n. 1412 del 20/10/2017 è stato approvato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 e
liquidato e pagato il certificato di pagamento n.1 alla Ditta Nico Vardanega Costruzioni Srl di Possagno
(TV) per l’importo di € 373.700,00 oltre IVA 10% per un totale di € 411.070,00, pagamento all’Appaltatore
avvenuto in data 25/10/2017;
con determinazione n. 276 del 20/02/2018 è stato approvato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 e
liquidato e pagato il certificato di pagamento n.2 alla Ditta Nico Vardanega Costruzioni Srl di Possagno
(TV) per l’importo di € 361.800,00 oltre IVA 10% per un totale di € 397.980,00, pagamento all’Appaltatore
avvenuto in data 26/02/2018;
la funzione di Responsabile Unico del Procedimento è stata svolta fino alla data del 27/10/2015 prima
dall’Ing. Ugo Bonato e poi dall’Ing. Federica Bonato, e dalla data del 28/10/2015 dal Dott. Geom. Diego
Pozza, tutti dipendenti del Comune di Bassano del Grappa;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 293 del 02/10/2018, è stata approvata la ricognizione e
l’aggiornamento del quadro economico dell’opera “LP_2012_22 Lavori di realizzazione del polo museale
culturale di S. Chiara” che prevede un importo complessivo di progetto di € 10.482.480,68 di cui €
7.211.346,62 per lavori compresi oneri sicurezza cantiere ed € 3.271.134,06 per somme a disposizione della
Stazione Appaltante;
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Considerato che:
- con determinazione n. 1535 del 05/10/2018 i servizi di architettura e ingegneria relativi al collaudo
tecnico-amministrativo in corso d’opera con revisione tecnico-contabile dei lavori in argomento sono stati
affidati all’ing. Antonio Turco di Vanzaghello (MI);
- con determinazione n. 1641 del 19/10/2018 è stata disposta, ai sensi dell’art. 136 del D. Lgs. 163/2006, la
risoluzione in danno all’Appaltatore del contratto d’appalto Rep. n. 9178 del 30/09/2016 stipulato con la
ditta Nico Vardanega Costruzioni s.r.l. in qualità di ditta mandataria con potere di rappresentanza
dell’Associazione temporanea di imprese costituita tra la medesima Nico Vardanega Costruzioni S.r.l. (in
veste di mandataria) e la società Fabbian Impianti S.r.l. (in veste di mandante), registrato a Bassano del
Grappa in data 07/10/2016 al n. 9724 serie 1T, con applicazione, altresì, della penale da ritardo nella
misura massima del 10% dell’importo contrattuale e pari, quindi, a € 639.378,40 ed è stato, altresì, disposto
di procedere con gli adempimenti successivi alla risoluzione del contratto stabiliti dall’art. 138 e dall’art. 139
del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- con determinazione n. 2153 del 16/12/2019 l’affidamento all’ing. Antonio Turco è stato integrato per la
parte relativa alla redazione del verbale di accertamento tecnico e contabile, ai fini del collaudo dei lavori
del Polo museale culturale di S. Chiara;
Atteso che:
- a seguito della risoluzione del contratto, la Direzione lavori ha redatto, ai sensi dell’art. 138 del D. Lgs. n.
163/2006 e s.m.i., in data 06/12/2018, lo stato di consistenza dei lavori;
- con deliberazione n. Giunta Comunale n. 221 del 06/08/2019, a seguito della contestuale approvazione del
progetto definitivo-esecutivo dei lavori di messa in sicurezza del cantiere, il quadro economico dell’opera è
stato aumentato da € 10.482.480,68 a € 10.628.480,68, per un incremento pari ad € 146.000,00 finanziato
con avanzo di amministrazione;
- a fronte dell’inattività dell’appaltatore sulle prescrizioni richieste e riportate nello stato di consistenza dei
lavori, con determinazione n. 1687 del 10/10/2019 i lavori di messa in sicurezza del cantiere sono stati
affidati all’Impresa Edile Caldana Paolo di Povegliano Veronese (VR) e sono stati conclusi con Certificato
di Regolare Esecuzione emesso in data 31/01/2020 ed approvato con determinazione n. 285 del
19/02/2020;
Dato atto che, con sentenza n. 113/2019 del 25/09/2019 del Tribunale ordinario di Treviso, è stato dichiarato
il fallimento di Nico Vardanega Costruzioni srl in liquidazione e, a tal proposito, è stato nominato quale
Curatore il dott. Fabrizio Maria Zanellati avente studio in corso Mazzini, 110/6 a Montebelluna (TV);
Rilevato che:
- in data 02/04/2020 il collaudatore tecnico-amministrativo ing. Antonio Turco, acquisiti gli stati di
consistenza predisposti dalla Direzione Lavori in data 16/12/2014 per quanto riguarda il primo appalto ed
in data 06/12/2018 per quanto riguarda il secondo appalto, ha redatto, ai sensi dell’art. 138 del D. Lgs. n.
163/2006 e s.m.i., il verbale di accertamento tecnico e contabile, assunto agli atti Ns. prot. n. 22401 del
02/04/2020;
- con nota Ns. prot. n. 23445 del 07/04/2020, il suddetto verbale di accertamento tecnico e contabile è stato
trasmesso al Fallimento Nico Vardanega Costruzioni srl in liquidazione e a Fabbian Impianti srl con invito
alla sottoscrizione;
- a seguito di ulteriori solleciti, il suddetto verbale è stato sottoscritto dal curatore dott. Fabrizio Maria
Zanellati, senza, invece, ottenere alcun esito per quanto riguarda Fabbian Impianti srl;
Atteso che dal verbale di accertamento tecnico e contabile risulta, fra l’altro, che:
- gli importi liquidati e pagati alla ditta Nico Vardanega Costruzioni srl, in qualità di mandataria
dell’Associazione Temporanea di Imprese aggiudicataria, ammontano ad € 1.317.875,14 iva esclusa, così
distinti:
Data
21/11/2016
20/10/2017
20/02/2018

Oggetto
Importo iva esclusa
Importo iva 10% compresa
Anticipazione
€ 582.375,14
€ 640.612,65
Certificato di pagamento n. 1
€ 373.700,00
€ 411.070,00
Certificato di pagamento n. 2
€ 361.800,00
€ 397.980,00
Totale
€ 1.317.875,14
€ 1.449.662,65

- gli importi risultanti nello stato di consistenza del 06/12/2018 redatto dalla Direzione lavori per i lavori
eseguiti a tutto il 06/12/2018 ammontano ad € 1.055.577,10 oltre iva per un totale di € 1.161.134,81 iva
compresa;
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- le prescrizioni e le opere di messa in sicurezza del cantiere prescritte dal collaudatore non sono state
eseguite dall’appaltatore e, pertanto, vi ha provveduto lo stesso Comune di Bassano del Grappa, così come
previsto dall’art. 139 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per un importo contabilizzato di Conto finale pari ad
€ 101.223,64 iva compresa, di cui alla determinazione n. 285 del 19/02/2020;
- l’importo delle penali addebitate all’appaltatore è di € 639.378,40 corrispondente al limite massimo del 10%
dell’importo di contratto, a fronte di un importo maturato tra penali ed addebiti pari a € 977.673,22;
- sussiste a favore del Comune di Bassano del Grappa un credito di € 1.029.129,88, calcolato sommando il
credito e il debito totali dell’appaltatore;
- i lavori eseguiti dall’ATI Nico Vardanega Costruzioni srl (ora Fallimento Nico Vardanega Costruzioni srl in
liquidazione) e Fabbian Impianti srl sono accettabili con la riduzione di prezzo pari ad € 1.029.129,88
corrispondente al credito a favore dell’Amministrazione Comunale;
Considerato che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 140 del DPR n. 207/2010 e s.m.i., il beneficiario decade
dall’anticipazione se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, sulle somme restituite,
sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione;
Atteso che, alla luce della revisione Tecnico Contabile sopra richiamata, risulta un debito a carico dell’ATI
appaltatrice dell’importo di € 1.029.129,88, oltre interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data
di erogazione dell’anticipazione e fino al 25/02/2020 di € 6.302,31, per un totale di € 1.035.432,19 risultante
da capitale e interessi, da restituire al Comune di Bassano del Grappa, anche mediante escussione della
garanzia fideiussoria per l’anticipazione n. 262629/DE emessa da Elite Insurance Company Ltd con sede in
Gibilterra, in data 02/11/2016;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 26/03/2020 dalla quale si evince:
- che Elite Insurance Company Ltd è stata dichiarata fallita dall’Autorità di Gibilterra in data 11/12/2019 e
che, pertanto, non è possibile per i creditori agire giudizialmente in via “ordinaria” per conseguire il
pagamento di somme dalla stessa, posto che ogni domanda deve necessariamente essere formulata
nell’ambito della procedura concorsuale;
- il parere del legale del Comune che:
- se da un lato afferma che il Comune di Bassano del Grappa per tentare un qualche recupero potrebbe
e dovrebbe soltanto insinuarsi al passivo del fallimento di Elite (ed eventualmente affrontare, laddove
l’insinuazione fosse rigettata, un contenzioso con la procedura fallimentare per vedere accertato e
ammesso il proprio credito), ben sapendo che, comunque, non vi sarebbe alcuna certezza di effettivo
recupero, trattandosi di procedura fallimentare che paga solo nei limiti dell’attivo che riesce a
recuperare e nel rispetto, comunque, del rango (prededucibile, privilegiato o chirografo) di ciascun
credito;
- dall’altro lato sottolinea la necessità di rivalutare l’opportunità e la convenienza per l’Amministrazione
di costituirsi nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, posto che ciò implicherebbe per il
Comune esborsi (in particolare per spese legali) che non sembrano giustificarsi, anche alla luce del
fatto che gli Amministratori del fallimento hanno già precisato che la procedura non è in grado di
garantire un risarcimento agli assicurati non britannici;
- che la Giunta Comunale ha espresso indirizzo di non costituirsi nel giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo notificato da Elite Company Ltd per il recupero delle somme relative all’escussione della cauzione
definitiva;
Dato atto che:
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 23 dicembre 2019 è stato approvato il bilancio di
previsione per gli esercizi finanziari 2020-2021-2022;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 07/02/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2020 – 2022;
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 durante il periodo transitorio;
il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 334 del 17/12/2013 e s.m.i.;
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-

-

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. 9535 del 5/2/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di direzione
dell’Area 4^ all’Ing. Walter Stocco;
il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto “Sostituzione in caso di
assenza o impedimento dei dirigenti”;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 29/01/2019 avente ad oggetto “Piano triennale di
prevenzione della corruzione (PTPC) e programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) ai
sensi della Legge n. 190/2012 e del D. Lgs. n. 33/2013, come modificati dal D. Lgs. n. 97/2016.
Aggiornamento annualità 2020/2021/2022;
DETERMINA

1) di richiamare integralmente quanto esposto in narrativa costituendo motivazione del presente atto ai sensi
della legge 241/1990 e s.m.i.;
2) di approvare il verbale di accertamento tecnico e contabile, di cui all’art. 138 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
redatto dal collaudatore tecnico amministrativo ing. Antonio Turco di Vanzaghello (MI), assunto agli atti Prot.
n. 22401 del 02/04/2020, il quale attesta, fra l’altro, che:
- gli importi liquidati e pagati alla ditta Nico Vardanega Costruzioni srl, in qualità di mandataria
dell’Associazione Temporanea di Imprese aggiudicataria, ammontano ad € 1.317.875,14 iva esclusa, così
distinti:
Data
21/11/2016
20/10/2017
20/02/2018

Oggetto
Importo iva esclusa
Importo iva 10% compresa
Anticipazione
€ 582.375,14
€ 640.612,65
Certificato di pagamento n. 1
€ 373.700,00
€ 411.070,00
Certificato di pagamento n. 2
€ 361.800,00
€ 397.980,00
Totale
€ 1.317.875,14
€ 1.449.662,65

- gli importi risultanti nello stato di consistenza del 06/12/2018 redatto dalla Direzione lavori per i lavori
eseguiti a tutto il 06/12/2018 ammontano ad € 1.055.577,10 oltre iva per un totale di € 1.161.134,81 iva
compresa;
- le prescrizioni e le opere di messa in sicurezza del cantiere prescritte dal collaudator non sono state eseguite
dall’appaltatore e, pertanto, vi ha provveduto lo stesso Comune di Bassano del Grappa, così come previsto
dall’art. 139 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per un importo contabilizzato di Conto finale pari ad €
101.223,64 iva compresa, di cui alla determinazione n. 285 del 19/02/2020;
- l’importo delle penali addebitate all’appaltatore è di € 639.378,40 corrispondente al limite massimo del 10%
dell’importo di contratto, a fronte di un importo maturato tra penali ed addebiti pari a € 977.673,22;
- sussiste a favore del Comune di Bassano del Grappa un credito di € 1.029.129,88, calcolato sommando il
credito e il debito totali dell’appaltatore;
- i lavori eseguiti dall’ATI Nico Vardanega Costruzioni srl (ora Fallimento Nico Vardanega Costruzioni srl in
liquidazione) e Fabbian Impianti srl sono accettabili con la riduzione di prezzo pari ad € 1.029.129,88
corrispondente al credito a favore dell’Amministrazione Comunale;
3) di prendere atto che, come meglio in premessa specificato, entrambe le imprese Fallimento Vardanega
Costruzioni srl in liquidazione e Fabbian Impianti srl sono state messe a conoscenza del verbale di
accertamento tecnico e contabile e ripetutamente invitate a sottoscriverlo, senza esiti per quanto riguarda
Fabbian Impianti srl;
4) di dare atto che, a fronte dell’importo dei lavori realizzati pari ad € 1.161.134,81 iva compresa, come desunti
dal relativo stato di consistenza, l’Associazione Temporanea di Imprese costituita da Nico Vardanega
Costruzioni srl (ora Fallimento Nico Vardanega Costruzioni srl in liquidazione) e Fabbian Impianti srl rimane
debitrice nei confronti del Comune di Bassano del Grappa dell’importo di € 1.029.129,88, e precisamente:
Importo lavori realizzati come da stato di consistenza iva compresa

€ 1.161.134,81
a dedurre

Anticipazione iva compresa
Certificato di pagamento n. 1 iva compresa
Certificato di pagamento n. 2 iva compresa

- € 640.612,65
- € 411.070,00
- € 397.980,00

Pubblicata sul profilo del committente ai sensi art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in data 20/07/2020

Penali (max 10% importo contrattuale)
Lavori per sgombero e messa in sicurezza del cantiere che avrebbe dovuto eseguire
l’appaltatore ma che, non essendo stati eseguiti, sono stati affidati ad altra impresa iva
compresa
Debito a carico appaltatore

- € 639.378,40
- € 101.223,64
- € 1.029.129,88

5) di stabilire e disporre la restituzione da parte dell’appaltatore al Comune di Bassano del Grappa dell’importo
di € 1.029.129,88 (oltre interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione
dell’anticipazione e fino al 25/02/2020 di € 6.302,31), nonché di tutti gli altri crediti che il Comune di Bassano
del Grappa vanta nei confronti di Fallimento Vardanega Costruzioni srl per questo appalto e per ogni altro
precedente appalto, anche con le necessarie procedure di insinuazione al passivo nel Fallimento Vardanega
Costruzioni Generali srl in liquidazione, da attivarsi su autorizzazione della Giunta Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:
E/U

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
LP_2012_22

Firmato digitalmente il 07/07/2020 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019
01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 07/07/2020 da STOCCO WALTER /
INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 .
Pubblicata all'Albo Pretorio dal 07/07/2020 al 22/07/2020

