Area Lavori pubblici e Territorio
Viabilità, espropri, licenze e concessioni

Determinazione n. 745
del 18/03/2015

Oggetto: Realizzazione della segnaletica sulle strade provinciali, esercizio 2013. Approvazione del
certificato di regolare esecuzione e dello svincolo delle cauzioni. Cup G31B13002060003
– Cig 5741490B6C
Il Dirigente
CONSIDERATO che con decreto del Presidente della Provincia n. 4/2586 del 21/01/2015 è stato
approvato il P.E.G. provvisorio, esercizio 2015, nei limiti di cui all'art. 163, comma 2 del d.lgs n.
267/2000, aggiornamento al d.lgs n. 118/2011;
VISTO l'art. 31 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi – Sistema decisionale –
adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 142/36421 del 25 settembre 2000;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 2189 del 28/07/2014 di aggiudicazione definitiva
dei lavori in oggetto indicati per l'importo di € 121.890,98 IVA esclusa;
VISTO il contratto d'appalto stipulato in data 18/09/2014, repertorio n. 5657, con il quale la
Provincia di Rovigo ha affidato i lavori in parola all'Impresa Segnalstrade Veneta scarl, con sede a
San Pietro Viminario, Via dell'Artigianato n. 3, per l'importo di € 127.994,30 oltre all'IVA di legge;
CONSIDERATO che i lavori in questione sono stati consegnati con verbale in data 29/09/2014 e
che gli stessi sono stati ultimati in data 19/12/2014, nel rispetto dei tempi contrattuali;
VISTO lo stato finale dei lavori, redatto in data 19/12/2014 dal Direttore dei Lavori, per l'importo di
€ 121.890,98, comprensivo degli oneri per la sicurezza, che risulta inferiore di € 6.103,32 rispetto
all'importo della somma autorizzata pari ad € 127.994,30;
CONSIDERATO che si deve procedere allo svincolo delle cauzioni prestate dall'impresa e citate nel
contratto;
VISTO il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, emesso dal Direttore dei lavori, in
sostituzione dell'atto formale di collaudo in data 19/12/2014;
CONSIDERATO che al finanziamento del progetto si è provveduto con i fondi di cui al capitolo n.
26049/13/U, (codice di bilancio 02060101 – tipo di finanziamento 11) "Segnaletica verticale
orizzontale – Alienazioni", impegno n. 2013/894;
determina
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1) di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori, allegato al presente atto come parte
integrante e sostanziale, nell'importo di € 121.890,98 I.V.A. esclusa;
2) di dare atto che la somma già liquidata con determinazione dirigenziale n. 3703 del 23/12/2014,
all'impresa esecutrice Segnalstrade Veneta scarl ammonta ad € 148.707,00 I.V.A. compresa, è
stata finanziata con i fondi di cui al capitolo 26049/13/U, (codice di bilancio 02060101 – tipo di
finanziamento 11) "Segnaletica verticale orizzontale – Alienazioni", impegno n. 2013/894;
3) di svincolare le cauzioni citate in premessa costituite dall'Impresa Segnalstrade Veneta scarl di
San Pietro Viminario (PD), mediante polizze fidejussorie;
4) di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria e, successivamente, alla Direzione
Generale – Servizio Affari amministrativi per gli adempimenti di rispettiva competenza.
1) 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) Copia del Certificato di Regolare Esecuzione in formato pdf
il Dirigente
– arch. Valerio GASPARETTO –
…………………………
Gasparetto Valerio

