COMUNE DI COLLE UMBERTO
Provincia di TREVISO

DETERMINAZIONE N. 7

Del 09-01-2019

Affidamento opere complementari relative ai lavori di
"Sistemazione ambito di pertinenza dell'area sportiva di via
Roma". CUP: B13G13000680002
CIG: ZA92501CEB
Approvazione stato finale e certificato di regolare
esecuzione.

IL RESPONSABILE DELLA 2^ AREA
Premesso che:
-

-

-

con deliberazione della Giunta comunale n. 122 del 08.11.2017 è stato approvato il progetto esecutivo
dell’intervento di “Sistemazione ambito di pertinenza dell’area sportiva di via Roma ” redatto dall’ing.
Stefano Luchetta di Miane (TV), agli atti a far data dal 08.11.2017 con prot. n. 10808, il quale prevede
una spesa complessiva di € 111.000,00 di cui € 81.484,71 per lavori a base d’asta, € 3.040,64 per
oneri della sicurezza, ed € 29.515,29 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come
specificato nel quadro economico;
con determinazione del Responsabile della 2° Area n. 79 del 16.02.2018, è stata disposta, a seguito
dello svolgimento delle procedura negoziata, l’aggiudicazione definitiva dei lavori di “Sistemazione
ambito di pertinenza dell’area sportiva di via Roma”, all’impresa CO.I.PAS. S.r.l. con sede in Via
Cervano n. 77/B - 31020 San Pietro di Feletto (TV) – codice fiscale e Partita IVA 01713180261, verso
corrispettivo di €. 63.283,83, al netto del ribasso offerto posto a base di gara, pari al 23,202%, oltre
all’IVA 10% per € 6.328,38 e quindi per complessivi €. 69.612,21;
che in data 19.04.2018 è stato stipulato con la summenzionata impresa CO.I.PAS. S.r.l. il contratto
d'appalto rep. n. 1518, registrato a Conegliano in data 19.04.2018 al n. 2272 1T;
che con determinazione del Responsabile della 2^ Area n. 182 del 12.07.2018 è stato affidato all’ing.
Stefano Lucchetta - P.IVA 03168400269 – Piazza Risorgimento n. 9, 31050 Miane (TV) - l’incarico
professionale di provvedere alla direzione, contabilità e redazione certificato di regolare esecuzione
dei lavori in argomento;

Atteso che:
 nel corso dei lavori è emersa la necessità di realizzare lavori complementari al progetto principale al
fine di migliorare l’opera;
 con determinazione n. 329 del 11.09.2018 è stato affidato al suddetto ing. Stefano l’incarico
professionale di provvedere alla redazione della progettazione delle opere complementari al progetto
principale dei lavori di “Sistemazione ambito di pertinenza dell’area sportiva di via Roma”;
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Preso atto che:



la “Sistemazione ambito di pertinenza dell’area sportiva di via Roma“, per complessivi € 111.000,00, è
stata finanziata per € 90.337,50 con contributo regionale, ai sensi della L.R. n. 27 del 07.11.2003, e
per la rimanente somma di € 20.662,50 con avanzo di amministrazione;
al fine della realizzazione dei lavori complementari, relativi all’opera in questione, la Regione Veneto
ha autorizzato utilizzo economie realizzate in fase di appalto

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 19.09.2018 con la quale è stato approvato
il progetto dei lavori complementari relativi alla “Sistemazione ambito di pertinenza dell’area sportiva di via
Roma”, redatto dal suddetto ing. Stefano Lucchetta, comportante una spesa totale di € 24.489,91, di cui €
17.590,26 per lavori, comprensivi di € 350,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, ed €
7.249,65 per somme a disposizione dell’amministrazione;
Visto il quadro econcomico delle opere complementari approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 117 del 19.09.2018, per un importo complessivo di € 24.489,91, così ripartito:
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI COMPLEMENTARI
A

LAVORI

A1)
A2)

LAVORI a base d’asta
€ 16.890,26
Oneri per la sicurezza ( Non soggetti a ribasso)
€
350,00
SOMMANO per LAVORI A)

B

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B1

IVA 10% per lavori
Spese tecniche di progettazione esecutiva, direzione lavori,
coordinamento sicurezza prog. ed esec.

€

1.724,03

€

4.355,00

Contributo 4% e I.V.A. spese tecniche
SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE B)

€

1.170,62

B2
B3

€17.240,26

€

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO A) + B)

7.249,65
€ 24.489,91

Preso atto che con determinazione del Responsabile della 2^ Area n. 346 del 21.09.2018 le opere
complementari relative ai lavori di “Sistemazione ambito di pertinenza dell’area sportiva di via Roma”,
sono state affidate, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, all’impresa CO.I.PAS.
S.r.l. per l’importo di € 16.721,36, al netto del ribasso offerto, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 350,00,
oltre all’IVA del 10%, pari ad € 1.707,14, quindi per complessivi € 18.778,50 (IVA 10% inclusa);
Preso atto, altresì, che il CIG rilasciato dall’ANAC relativo al suddetto affidamento è il seguente:
ZA92501CEB;
Visto che i lavori sono stati consegnati in data 24.09.2018 e che nel rispetto dello stesso, il tempo utile per
dare compiuti i lavori era stato fissato in giorni 20 ( venti ), con scadenza pertanto al 13.10.2018;
Visto che l’ultimazione dei lavori è stata accertata il 15.10.2018, come da certificato redatto in
contraddittorio fra l’impresa e il direttore dei lavori, quindi in tempo utile;
Visto che lo stato finale è stato redatto dal direttore dei lavori in data 14.12.2018 e ammonta
complessivamente ad € 17.071,36 ed è quindi uguale alle predette somme autorizzate;
Preso atto che determinazione n. 451 del 14.12.2018 è stato liquidato alla CO.I.PAS. S.r.l. il Certificato di
Pagamento n. 1 relativo al 1° SAL corrispondente al finale, per l’importo complessivo di netti € 16.986,00,
per cui rimane ancora da liquidare alla medesima impresa il credito residuo pari ad € 85,36 + IVA al 10%,
quindi, per totali € 93,90 (IVA 10% inclusa);
Visto il certificato di regolare esecuzione redatto in data 14.12.2018 dal Direttore dei lavori, pervenuto agli
atti del Comune al prot. n. 12403 del 17.12.2018;
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Preso atto che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e completati, come risulta dal summenzionato
certificato di regolare esecuzione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche se
non materialmente allegato;
Ritenuto di prendere atto delle risultanze della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione;
Considerata la regolarità della dichiarazione contributiva (D.U.R.C.) che si è provveduto a richiedere agli
istituti di competenza tramite la procedura Durc On Line, come da certificato emesso con numero
protocollo INPS_12574939, con scadenza validità alla data del 21.02.2019;
Visto il decreto sindacale n. 1 in data 07.01.2019 di nomina dei responsabili di Area titolari delle Posizioni
Organizzative per l’anno 2018 e fino a nuova determinazione;
Visto l’art. 184, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Regolamento Generale approvato con D.P.R. 5.10.2010, n. 207;

DETERMINA
La premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata a
motivazione di quanto segue:
1. di approvare gli atti relativi allo stato finale delle opere complementari relative ai lavori di
“Sistemazione ambito di pertinenza dell’area sportiva di via Roma”. CUP: B13G13000680002 – CIG:
ZA92501CEB, eseguiti dall’impresa CO.I.PAS. S.r.l. con sede in Via Cervano n. 77/B - 31020 San
Pietro di Feletto (TV) – codice fiscale e Partita IVA 01713180261, per l’importo complessivo di €
17.071,36, inclusi oneri per la sicurezza, oltre IVA di legge al 10%, così come redatti in data
14.12.2018 dal Direttore dei lavori, ing. Stefano Lucchetta con studio in Miane (TV);
2. di approvare, altresì, il certificato di regolare esecuzione redatto in data 14.12.2018 dal citato Direttore
dei lavori, pervenuto al prot. n. 12403 del 17.12.2018, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento anche se non materialmente allegato;
3. di provvedere, pertanto, alla liquidazione e pagamento del credito residuo, come attestato nel citato
certificato di regolare esecuzione, dell’importo di € 85,36 + Iva 10%, quindi di totali € 93,90 (IVA
10% inclusa), a favore dell’impresa CO.I.PAS. S.r.l.;
4. di dare atto che la suddetta spesa di € 93,90, trova imputazione nel Capitolo 9691/1 ad oggetto
“Sistemazione ambito di pertinenza dell’area sportiva di via Roma”, a valere su impegno di spesa
precedentemente assunto imp. n. 288 sub 4;
5. di dare atto che l’impresa CO.I.PAS. S.r.l., è in regola con le assicurazioni sociali come risulta dal
D.U.R.C. On Line numero protocollo INPS_12574939, con scadenza validità alla data del 21.02.2019,
agli atti del presente documento;
6. di dare atto che gli avvisi ai creditori (art. 218 del DPR 05.10.2010, n. 207, sui lavori pubblici) sono
stati regolarmente pubblicati all’Albo Pretorio del Comune (avviso prot. n. 10835 del 05.11.2018),
senza che nel termine prefisso fossero presentati reclami pertinenti;
7. di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato secondo le previsioni del D.Lgs. n.
33 del 2013 e s.m.i. e del Piano Triennale della Trasparenza e Integrità nell’apposita sottosezione
della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Colle Umberto,
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http://www.comune.colle-umberto.tv.it/ secondo modalità che assicurino il rispetto delle previsioni in
materia di trattamento dei dati personali secondo i principi di pertinenza e proporzionalità;

Il Responsabile del servizio
Romitelli Annalisa
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____________________________________________________________________________________
CONTROLLO PREVENTIVO
(art.147bis, comma 1, D.lgs.267/2000 e art.3 Regolamento dei controlli interni)

VISTO: Si esprime parere Favorevole di Regolarità contabile

li 09-01-2019
Il Responsabile del servizio
Pastre Maria Grazia
_________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta LA COPERTURA FINANZIARIA della spesa assunta con il presente provvedimento, ai sensi
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000,0 n. 267.
Il Responsabile del servizio finanziario
Pastre Maria Grazia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

28 Reg. di Pubblicazione n.
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni
consecutivi.

Colle Umberto, li 15-01-2019

Il Funzionario Incaricato
Rag. Maria Grazia Pastre
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