Area Lavori pubblici e Territorio
Patrimonio

Determinazione n. 161
del 25/01/2017

Oggetto: Lavori di rifacimento parziale di intonaci esterni e sistemazione dei serramenti dell'ITAS
in località Cà Rangon nel comune di Rovigo. CUP: G16E11000080001 CIG:
6659915FB4. Approvazione della relazione asseverata sui rapporti tra Ministero ed Ente.
Il Dirigente
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. 31 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Sevizi – Sistema decisionale –
adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 142/36421 del 25/09/2000 e s. m. i.;
PREMESSO che:
– con provvedimento della Conferenza Unificata del 28 gennaio 2009 è stata siglata l'Intesa
tra il governo, le regioni, le provincie autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali
sugli «indirizzi per prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di rischio connesse alla
vulnerabilità di elementi anche non strutturali negli edifici scolastici» (G.U. 12.02.2009
N.33);
– con delibera CIPE n. 32 del 13 maggio 2010 pubblicata sulla G.U. n. 215 del 14/9/2010 –
Suppl. Ordinario n. 216 e registrata in data 31 agosto 2010 al Reg. 4 foglio 365 è stato
previsto un finanziamento per interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzato alla
messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità
degli elementi, anche non strutturali, negli edifici scolastici;
– con il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti è stata stipulata una convenzione prot. n.
9392 del 31/05/2011 relativamente al finanziamento di € 70.000,00 per l’esecuzione dei
lavori di rifacimento parziale di intonaci esterni e interni dell'I.T.A.S. in località Cà Rangon
nel comune di Rovigo;
– con decreto del Presidente della Provincia di Rovigo n. 48/12480 del 06/04/2016 è stato
approvato il progetto definitivo – esecutivo dei lavori di rifacimento parziale di intonaci
esterni e interni dell'I.T.A.S. in località Cà Rangon nel comune di Rovigo per l’importo
complessivo di € 70.000,00 di cui € 54.391,04 per lavori, comprensivi degli oneri per la
sicurezza corrispondenti a € 4.171,51, e € 15.608,96 per somme a disposizione
dell'Amministrazione;
– i lavori suddetti sono stati aggiudicati all’impresa Lavori Speciali s.a.s. con sede in Rovigo,
Via G. Miani n. 48, con contratto d'appalto n. 3897 di Rep. in data 26/07/2016, per un
importo complessivo netto di 41.071,96 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a
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€ 4.171,51 ;
– detti lavori sono stati consegnati all'impresa Lavori Speciali s.a.s., con verbale di consegna
lavori in data 13/06/2016 e sono stati ultimati in data 22/07/2016, entro il tempo utile
contrattuale, come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori emesso in pari data;
– con determinazione del dirigente dell’Area Lavori Pubblici e territorio della Provincia di
Rovigo n. 1712 del 29/08/2016 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione relativo
ai lavori in parola dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un
importo netto lavori di € 41.065,51;
VERIFICATO che tra la documentazione da produrre al Ministero, per richiedere l'erogazione del
finanziamento concesso, bisogna allegare il provvedimento di approvazione della relazione
asseverata sui rapporti tra Ministero ed Ente;
VISTA la relazione asseverata sui rapporti tra Ministero ed Ente predisposta dal Responsabile unico
del Procedimento in data 24/01/2017 (all. n. 1);
determina
1) di approvare la relazione asseverata sui rapporti tra Ministero ed Ente in data 24/01/2017 relativa
ai lavori di rifacimento parziale di intonaci esterni e interni dell'I.T.A.S. in località Cà Rangon
nel comune di Rovigo (codice 03210VEN017);
2) 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) Relazione asseverata sui rapporti tra Ministero ed Ente in data 24/01/2017 (file pdf)
il Dirigente
– ing. Luigi FERRARI –
…………………………
Ferrari Luigi

