Area Lavori pubblici e Territorio
Patrimonio

Determinazione n. 1220
del 20/06/2016

Oggetto: Lavori di rifacimento di due batterie di servizi igienici posti al piano terra e al piano
primo dell'I.T.I.S. “F. Viola” di Rovigo. C.U.P.: G16E10000180005 – C.I.G.:
6326817E8A. Presa d'atto del certificato di regolare esecuzione. Pagamento credito
residuo all'impresa. Restituzione polizza fideiussoria prestate a cauzione definitiva.
Il Dirigente
RICHIAMATO il decreto del presidente n. 1/751 del 12/01/2016, con il quale è stato approvato il
piano esecutivo di gestione provvisorio 2016 – nei limiti della gestione provvisoria – e sono state
assegnate ai dirigenti le relative dotazioni finanziarie;
RICHIAMATI gli articoli 107 e 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con i quali si
stabilisce che ad ogni Dirigente è affidata la gestione delle spese di competenza dell'area ad esso
assegnata per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nello stesso programma disponendo altresì
i modi di aggiudicazione delle varie spese;
VISTO l'art. 32 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi – Sistema decisionale,
adottato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 142/36421 del 25/09/2000 e s.m.i., esecutiva;
PREMESSO che:
– con decreto presidenziale n. 48/14570 del 13/04/2015 è stato approvato il progetto esecutivo di
cui all’oggetto nell’importo complessivo di € 150.000,00 di cui € 114.219,47 per lavori, €
5.780,53 per oneri per la sicurezza ed € 30.000,00 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
- al finanziamento della suddetta somma si è provveduto per € 75.000,00 con i fondi di cui al Cap.
22157/10 “Contributo regionale rifacimento due batterie di servizi igienici ITIS Rovigo – L.R.V.
12/01/2009 n. 1, art. 4” e per € 75.000,00 con i fondi di cui al Cap. 22156/10 “Rifacimento due
batterie servizi igienici aule ITIS Viola Rovigo - contributo regionale L.R.V. 02/04/2014 n. 1, art.
16, comma 2”;
– i lavori suddetti sono stati aggiudicati all’impresa Edil Pangea s.r.l. con sede in Monterotondo
(RM), Via G. Spinedi n. 8, con contratto d'appalto n. 5670 di Rep. in data 10/12/2015, per un
importo complessivo netto di € 93.879,15 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a €
5.780,53;
– i lavori sono stati consegnati, all'impresa Edil Pangea s.r.l., con verbale di consegna lavori in data
16/11/2015 e sono stati ultimati in data 14/03/2016 e quindi entro il tempo utile contrattuale;
VISTO il conto finale dei lavori emesso in data 28/04/2016 dal quale risulta che l’importo
complessivo dei lavori eseguiti ammonta a € 93.657,92;
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CONSIDERATO che il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione
come disposto dall’art. 141, comma 3 del D.lgs 12/04/2006 n. 163 e successive modificazioni;
VISTO il certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori in data 04/05/2016 con
il quale si certifica che i lavori di cui trattasi sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta assuntrice e
si dichiarano quindi collaudabili nell’importo netto di € 93.657,92 proponendo la liquidazione ed il
conseguente pagamento a saldo del credito residuo all’impresa di € 468,29 da maggiorarsi di €
103,02 per IVA al 22% e quindi di complessivi € 571,31;
AVUTO PRESENTE che l’impresa ha prestato polizza fideiussoria per il contratto d’appalto al fine
della costituzione della cauzione definitiva e che, essendo i lavori regolarmente eseguiti, si può
procedere alla restituzione della stessa;
determina
1) di prendere atto del conto finale emesso in data 28/04/2016 relativo ai lavori indicati in oggetto;
2) di approvare il certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori in data
04/05/2016 con il quale si attesta che i lavori di rifacimento di due batterie di servizi igienici
posti al piano terra e al piano primo dell'I.T.I.S. “F. Viola” di Rovigo sono stati regolarmente
eseguiti dalla ditta Edil Pangea s.r.l. con sede in Monterotondo (RM), assuntrice dei lavori stessi
con contratto d'appalto n. 5670 di Rep. in data 10/12/2015;
3) di dare atto che con successivo provvedimento di liquidazione verrà corrisposto all’impresa
suddetta il credito residuo spettante a saldo per i lavori eseguiti dell’ammontare di € 468,29 da
maggiorarsi di € 103,02 per IVA al 22% e quindi di complessivi € 571,31;
4) di dare atto altresì che al finanziamento dell’importo suddetto di € 571,31 si provvederà, con i
fondi già impegnati al capitolo 22157/10 impegno n. 2015/326/2 ora reimputato al n. 2016/817
per € 285,66 e al capitolo 22156/10 impegno n. 2015/325/1 ora reimputato al n. 2016/469 per €
285,65;
5) di demandare al Servizio Appalti e Contratti dell’Ente l’adozione dei necessari atti per la
restituzione, sempre alla ditta suddetta, della polizza fideiussoria a suo tempo presentata
costituzione della cauzione definitiva;
6) di trasmettere la presente determinazione alla Direzione Generale – Affari Amministrativi per
gli adempimenti di competenza.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o notificazione,
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla sua
comunicazione o notificazione.
Allegati: 1) certificato di regolare esecuzione in data 04/05/2016 (file pdf).
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il Dirigente
– ing. Luigi FERRARI –
…………………………
Ferrari Luigi

