
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

  

Settore: Tecnico 	 Servizio: Lavori Pubblici 

Determinazione n. 421 del 10/12/2013 

OGGETTO: APPROVAZIONE II° ED ULTIMO STATO D'AVANZAMENTO E LIQUIDAZIONE 
ALL'IMPRESA LAVORI DI: "LOTTO 5 - VIGARANO MAINARDA PST - PALESTRA 
SCOLASTICA TEMPORANEA. OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTERNE AL LOTTO 
INDIVIDUATO". 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

- PREMESSO che con Determina n. 216 del 27/06/2013 veniva approvato il progetto esecutivo dei 
lavori in oggetto, dell'importo complessivo di Euro 474.200,00, di cui Euro 385.500,00 a base 
d'asta, compresi gli oneri per la sicurezza; 

- CHE con Determina n. 284 del 22/08/2013 e contratto n. 5347 di Rep. del 28/11/2013 i lavori 
sono stati aggiudicati alla Ditta MORETTI s.r.l. di Ferrara, per l'importo netto di Euro 279.535,04, a 
seguito del ribasso d'asta del 22,68%; 

- CHE con Determina n. 346 del 15/10/2013 è stata approvata una perizia suppletiva dei lavori in 
argomento, comportante un aumento dell'importo contrattuale di Euro 23.870,50, per un totale 
complessivo dei lavori pari ad Euro 303.405,54; 

- CHE in data 16/09/2013 è stata disposta la consegna in via d'urgenza dei lavori; 

- CIO' PREMESSO, visti gli atti contabili predisposti dal Direttore dei Lavori, Arch. Alberto 
Ghirardelli, dai quali rilevasi che il Il° ed ultimo stato d'avanzamento ammonta a netti 

Euro 296.616,20 
da cui detraendo: 
- ritenuta 0,5% per infortuni 

	
Euro 1.483,08 

- I° acconto 
	

Euro 141 711,01  
Sommano deduzioni 	 Euro 143.194,09 
Resta netto l° acconto 	 Euro 153.422,11 

- RISCONTRATA la regolarità degli atti suddetti a norma del Capitolato ed in relazione alla 
quantità di opere eseguite; 



- RITENUTO, pertanto di liquidare a favore dell'Impresa appaltatrice, quale 2" certificato di 
pagamento la somma di complessivi Euro 168.764,32 (Euro 153.422,11 + I.V.A. 10% di Euro 
15 342,21)  da imputarsi al Cap. 1940 — Int. 2040201, in conto dell'impegno n. 252/2013; 

- 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 n. 138 del 28/12/2012 con la quale la Giunta Comunale ha 
assegnato ai responsabili della gestione, con funzione e responsabilità di cui all'art. 107 del D. 
Lgs.vo n. 267/2000, i capitoli del Bilancio 2013; 

- VISTE le vigenti disposizioni in materia; 

PROPONE 

1) Di approvare il 11° ed ultimo stato d'avanzamento dei lavori in oggetto, redatto dal Direttore dei 
Lavori, dell'importo netto di Euro 296.616,20. 

2) Di liquidare il 2° certificato di pagamento, pari ad Euro 153.422,11, come specificato in 
narrativa. 

lì Ap9 ,10,,is  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Masetti Mirella) 

Agl,WkC 	AA4-'45eik  

- RICHIAMATA la proposta di determinazione del Servizio Lavori Pubblici  suestesa e ritenutala 
meritevole di approvazione; 

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. 

Lì, Ai .„4/1a0) 
IL RESPONSA: LE DI SETTORE 

(Arch. E 	lloni 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 
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