DETERMINAZIONE
n. 176 del 10/05/2019

Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELL’UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA (U.T.A.)
PRESSO LA CASA GENEROSA, A VIGARANO MAINARDA - APPROVAZIONE I° ED ULTIMO E
FINALE STATO D’AVANZAMENTO, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E
LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- PREMESSO che con Determina N. 408 del 11/10/2018 è stato approvato il progetto esecutivo
dei lavori di: “Ripristino funzionale dell’Unità di Trattamento Aria (U.T.A.) presso la Casa Generosa,
a Vigarano Mainarda”, redatto dall’Ing. Paolo Trapella, dell’importo complessivo di Euro 16.879,19,
di cui Euro 13.198,38 a base d’asta compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- CHE con Determina n. 446 del 31/10/2018 e Lettera-contratto n. 15377 di Prot. del 06/11/2018 i
lavori in argomento sono stati aggiudicati, in modo definitivo, alla Ditta SIVIERI s.a.s.
Termoidraulica di Sivieri A. e C. di Copparo (FE), per un importo netto di Euro 12.545,00, a seguito
del ribasso d’asta del -5,00%, compresi gli oneri per la sicurezza;
- CHE in data 06/11/2018 sono stati consegnati i lavori, ai sensi dell’art. 154 D.P.R. n. 207/2010;
- DATO ATTO che i lavori sono stati ultimati ed occorre ora provvedere alla verifica della regolare
esecuzione;
- VISTO il I° ed ultimo e finale stato d'avanzamento dei lavori dell’importo di Euro 12.545,00,
compresi gli oneri della sicurezza;
- VISTO ed esaminato il certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori, Ing.
Paolo Trapella, dal quale risulta un credito dell’Impresa di Euro 12.545,00, non avendo corrisposto
alcun acconto;
- VISTO, altresì, il seguente quadro economico finale della spesa dal quale emerge che l’opera è
stata realizzata nell’importo complessivo di Euro 15.370,89, con un’economia di Euro 1.508,30,
sull’importo originario:
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a)
b)
c)
d)

TIPO
Lavori (-5,00%)
Oneri sicurezza
TOTALE IN APPALTO
Fondi per la progettazione e l’innovazione art. 113 –
commi 2, 3, 4 D. Lgs.vo n. 50/2016
I.V.A. 22% su a) e b)
Totale spesa occorsa
Totale spesa autorizzata
RESTANO

IMPORTO IN EURO
12.414,32
130,68
12.545,00
65,99
2.759,90
15.370,89
16.879,19
1.508,30

- ATTESO che può procedersi allo svincolo della polizza fidejussoria prestata alla Ditta
appaltatrice, come cauzione per adempimenti contrattuali, N. 403357258 del 07/11/2018 della “Axa
Assicurazioni S.p.A.” di Ferrara;
- RITENUTO di liquidare a favore della Ditta SIVIERI s.a.s. Termoidraulica di Sivieri A. e C. di
Copparo (FE), a tacitazione di ogni suo avere e pretesa per l’esecuzione dei lavori in argomento, la
somma di Euro 15.304,90, I.V.A. compresa;
- DATO ATTO che la somma complessiva di Euro 15.304,90 è da imputarsi al Cap. 2050/18, in
conto dell’impegno n. 261/2019, sub. 1/2019 (Codice CIG: Z92254D585);
- VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel;
- RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 23 del 25/03/2019 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e il Piano degli Obiettivi per il triennio 2019-2021 e con la
quale la Giunta Comunale ha assegnato ai Responsabili della gestione, con funzioni e
responsabilità di cui all’art. 107 D. Lgs. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2019;
- VISTE le vigenti disposizioni in materia;
PROPONE

1) Di approvare il I° ed ultimo e finale stato d'avanzamento ed il certificato di regolare esecuzione
dei lavori in oggetto, redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Paolo Trapella.
2) Di liquidare la somma specificata in narrativa alla Ditta SIVIERI s.a.s. Termoidraulica di Sivieri A.
e C. di Copparo (FE).
Il Responsabile del Procedimento
(MASETTI MIRELLA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO LAVORI PUBBLICI suestesa e ritenutela
meritevole di approvazione;
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DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.
Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(GUALANDI MICHELE)
con firma digitale
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