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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 23/02/2017

OGGETTO:

2015LPSLMS01 - “Sistemazione del quadrante di Piazza Rinaldi e zone limitrofe”
(CUP: E47H15000370006).
Presa d'atto del certificato di regolare esecuzione dei lavori e provvedimenti
conseguenti.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE E SPORT
Premesso che:
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 22.04.2015 è stato approvato, tra gli altri, anche
lo studio di fattibilità dei lavori relativi al “Programma di riqualificazione degli spazi urbani sistemazione del quadrante di Piazza Rinaldi e zone limitrofe” (cod. A1336AA15) per un importo
complessivo di Euro 583.000,00, di cui Euro 424.669,00 per lavori (Euro 412.300,00 per importo
lavori ed Euro 12.369,00 per oneri per la sicurezza) ed Euro 158.331,00 per somme a
disposizione, al fine del suo inserimento nel Programma Opere Pubbliche 2015-2017;
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 20.05.2015 è stata approvata la prima
variazione al Programma Opere Pubbliche 2015-2017, prevedendo tra gli altri l’inserimento dei
lavori relativi al “Programma di riqualificazione degli spazi urbani - sistemazione del quadrante di
Piazza Rinaldi e zone limitrofe” (cod. STR: 2015LPSLMS01 – CUP: E47H15000370006) per
l’annualità 2015 per l’importo complessivo di Euro 583.000,00;
con determinazione dirigenziale n. 856 del 10.06.2015, al fine di procedere alla redazione degli
elaborati progettuali per la realizzazione di detto intervento, è stato costituito il gruppo di
progettazione;
nella seduta del 17.06.2015, con comunicazione n. 336, la Giunta Comunale ha preso atto di tale
provvedimento;
con determinazione del Dirigente del Settore LLPP, Infrastrutture e Sport n. 1259 del 07.08.2015 è
stata affidato alla società ITS S.r.l., nella persona dell’ing. Stefano Lucchetta, con sede in Corte
delle Caneve n. 11 – 31053 Pieve di Soligo (TV) (cod. fornitore 28572 - C.F. - P.IVA:
02146140260), l’incarico per la progettazione definitiva/esecutiva dell’impianto di illuminazione e di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di direzione operativa dei lavori in parola;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 0360/15/DGC del 27.11.2015 è stato approvato il
progetto esecutivo dell’opera per Euro 583.000,00, di cui Euro 396.863,95 per lavori (inclusi oneri
per la sicurezza) ed Euro 186.136,05 per somme a disposizione, il cui quadro economico è il
seguente:
“Programma di riqualificazione degli spazi urbani - sistemazione del quadrante di
Piazza Rinaldi e zone limitrofe”
(CUP: E47H15000370006 e cod. STR: 2015LPSLMS01)
Lavori previsti in appalto
A - Lavori soggetti a ribasso
€ 385.230,00
€ 11.633,95
B - Oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI (A+B)
€ 396.863,95
Somme a disposizione della stazione appaltante
C1: Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto IVA inclusa
Impianto di illuminazione
€ 46.635,72
Rimozione della postazione di bike sharing
€ 9.247,60
Opere a verde
€ 8.500,00
Arredo urbano
€ 8.200,00
C2: Indagini idrauliche IVA inclusa
€ 4.112,19
Tracciamento Telecom
€
500,00
C3: Allacciamenti pubblici servizi e spostamenti/modifica sottoservizi esistenti:
Dismissione fornitura e volturazione seconda fornitura
€
500,00
Allaccio acquedotto
€ 2.440,00
C4: Imprevisti e arrotondamenti
€
204,30

C5: Indennità per acquisizione aree
C6: Accantonamento di cui all’art. 133 D.Lgs 163/2006
C7: Spese tecniche relative a:
Progettazione esterna impianto illuminazione e direzione operativa
Coordinamento sicurezza in progettazione ed esecuzione
Incentivo 2% (comprensivo oneri riflessi)
C8: Spese per pareri
C9: Spese per frazionamenti
C10: spese per pubblicità, comunicazione e AVCP
C11: spese per collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici
C12: IVA ed eventuali altre imposte:
22% sull'importo lavori
22% su spese di progettazione, sicurezza + inarcassa
TOTALE (C)
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B+C)

€

0,00

€
€
€

3.940,00
3.980,00
7.937,28

€
€
€

0,00
500,00
0,00

€ 87.310,07
€ 2.128,90
€ 186.136,05
€ 583.000,00

Acquisito che:
con determinazione del Dirigente del Settore LLPP, Infrastrutture e Sport n. 2260 del 16.12.2015 è
stata avviata la gara d’appalto mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 122, comma 7, del
D.Lgs n. 163/2006 ss.mm.ii., per l’affidamento dei predetti lavori;
con determinazione del Dirigente del Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti n.
300 del 15.03.2016, è stato approvato il verbale di gara relativo alla seduta del 03.02.2016 (prot.
n. 13593) e l’appalto in oggetto è stato aggiudicato in via definitiva all’impresa AGOSTINI
GIANPIETRO Srl, con sede in Arsiero (VI), Via dei Roveri n. 4, che ha offerto il ribasso del
18,606% sull’importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta, per il prezzo di Euro 329.397,28 (Euro
295.137,47 per lavori, Euro 22.625,86 per lavori in economia ed Euro 11.633,95 per oneri per la
sicurezza) I.V.A. 22% esclusa;
con deliberazione n. 58 del 30.03.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta
Comunale ha stabilito che il ribasso d’asta conseguente all’aggiudicazione della gara, pari
all’importo di Euro 82.309,34 (IVA 22% compresa), venisse mantenuto tra le somme a
disposizione del quadro economico;
il quadro economico assestato è stato così approvato:
“Programma di riqualificazione degli spazi urbani - sistemazione del quadrante di
Piazza Rinaldi e zone limitrofe”
(CUP: E47H15000370006 e cod. STR: 2015LPSLMS01)

QE progetto
approvato con
DD n. 2260 del
16.12.2015

QE assestato
con DGC n. 58
del 30.03.2016

Lavori soggetti a ribasso d’asta

€ 385.230,00

€ 317.763,33

Oneri di sicurezza

€ 11.633,95

€

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA

TOTALE LAVORI (A+B) € 396.863,95

11.633,95

€ 329.397,28

SOMME A DISPOSIZIONE
Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi
dall’appalto (IVA inclusa):
Impianto di illuminazione
Rimozione della postazione di bike sharing
Opere a verde

€ 46.635,72
€ 9.247,60
€ 8.500,00

€ 46.635,72
€ 9.247,60
€ 8.500,00

Arredo urbano
Indagini idrauliche (IVA inclusa)
Tracciamento Telecom
Allacciamenti a pubblici servizi e spostamenti o modifica a
sottoservizi esistenti:
Dismissione fornitura e volturazione seconda fornitura
Allaccio acquedotto
Spese tecniche:
Progettazione impianto illuminazione e direzione
operativa
Coordinamento sicurezza in progettazione ed
esecuzione
Incentivo di progettazione (2%)(compresi oneri)
Contributo ANAC (ex AVCP)
I.V.A. 22% su lavori
I.V.A. 22% su spese progettazione e sicurezza
Imprevisti e arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO TOTALE PROGETTO

€
€
€

8.200,00
4.112,19
500,00

€
€
€

8.200,00
4.112,19
500,00

€
500,00
€ 2.440,00

€
€

500,00
2.440,00

€ 3.940,00

€

3.940,00

€ 3.980,00

€

3.980,00

€ 7.937,28
€
500,00
€ 87.310,07
€ 2.128,90
€
204,30
€ 186.136,05
€ 583.000,00

€
7.937,28
€
225,00
€ 72.467,40
€
2.128,90
€ 82.788,63
€ 253.602,72
€ 583.000,00

con determinazione dirigenziale n. 489 del 11.04.2016 si è provveduto ad affidare alla società
Bicincittà S.r.l., con sede in Via C. Alberto n. 36 – 10123 Torino (P.I.: 10390980018 – Cod. Ascot:
28205), i lavori di spostamento della stazione di bike sharing presente in Piazza Rinaldi;
in data 11.04.2016 i lavori sono stati consegnati in via d’urgenza nelle more della stipula del
contratto, come da relativo verbale agli atti del Settore;
in data 24.05.2016, avanti al Notaio Carlo Santamaria Amato di Bassano del Grappa, è stato
stipulato in forma elettronica il relativo contratto;
con determinazione dirigenziale n. 788 del 07.06.2016 si è provveduto ad affidare alla società
società Archetipo Srl, con sede in Via della Croce Rossa n. 112 – 35129 Padova (P.I.:
04907130282 – Cod. Ascot: 40917) l’assistenza archeologica per gli scavi nell’area interessata dai
lavori;
con determinazione dirigenziale n. 888 del 21.06.2016 è stato affidato al dott. forestale Paolo
Pietrobon, con studio in Via Solferino n. 7 – 31020 Villorba (TV) (P.I.: 03300160268 C.F.: PTR PLA
70D02 L407L – Cod. Ascot: 7153) l’incarico di direzione operativa per la posa e la manutenzione
iniziale degli alberi da collocare nell’area oggetto dei lavori;
con determinazione dirigenziale n. 891 del 21.06.2016 sono stati affidati alla società Telecom Italia
S.p.A., con sede in Via Negri n. 1 – Milano (CF/P.IVA: 00488410010 – cod. Ascot: 12894) i lavori
per l’allacciamento della nuova rete di telecomunicazioni nell’area interessata dai lavori;
con determinazione dirigenziale n. 1044 del 18.07.2016 l’impresa AGOSTINI GIANPIETRO Srl, è
stata autorizzata a subappaltare all’impresa individuale Posa di Lu Heseheng, con sede in Via
Bassa n. 21 – 38121 a Trento, lavori di posa in opera di trachite e ciottoli di fiume rientranti nella
categoria OG3 (opere stradali) per un importo stimato di Euro 37.150,00;
con determinazione dirigenziale n. 1151 del 02.08.2016, a seguito indagine di mercato tra tre ditte,
è stata affidata all’impresa ALADINO Società Cooperativa Sociale, con sede in Via Parauro n. 96/A
– 30035 Mirano (VE) (CF/P.IVA: 02935310272 – cod. Ascot: 18797), la realizzazione delle opere a
verde e la sistemazione delle aiuole nell’ambito dei lavori in parola;
a seguito delle prescrizioni imposte dalla Soprintendenza alle Belle Arti e Paesaggio, si è reso
necessario modificare il progetto illuminotecnico; pertanto, per la pregressa esperienza nell’ambito
specifico, con determinazione dirigenziale n. 1156 del 04.08.2016 è stato affidato alla società I.T.S.

S.r.l., già affidataria dell’incarico di progettazione definitiva/esecutiva dell’impianto di illuminazione,
l’aggiornamento del progetto dell’impianto di illuminazione;
con determinazione dirigenziale n. 1216 del 11.08.2016 è stata approvata la perizia suppletiva e di
variante dei lavori, predisposta dal direttore dei lavori, ing. Claudio Colombo, in data 02.08.2016,
che ha comportato un aumento dell’importo contrattuale di Euro 20.586,64, oltre a IVA 22%, al
netto del ribasso contrattuale, come da quadro economico sottoriportato:
“Programma di riqualificazione degli spazi urbani - sistemazione del quadrante di
Piazza Rinaldi e zone limitrofe”
(CUP: E47H15000370006 e cod. STR: 2015LPSLMS01)

QE assestato QE assestato con VARIAZIONI
con DD n. 1151 DD n. 1216 del
del 02.08.2016
11.08.2016
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA

Lavori soggetti a ribasso d’asta
Oneri di sicurezza

€ 317.763,33
€ 11.633,95
TOTALE LAVORI (A+B) € 329.397,28

€ 338.049,97 + € 20.286,64
€ 11.933,95 + €
300,00
€ 349.983,92 + € 20.586,64

SOMME A DISPOSIZIONE

Lavori in economia previsti in progetto ed
esclusi dall’appalto (IVA inclusa):
Impianto di illuminazione
Rimozione della postazione di bike
sharing
Opere a verde
Arredo urbano
Indagini idrauliche (IVA inclusa)
Tracciamento Telecom (IVA inclusa)
Assistenza
scavi
archeologici
(IVA
inclusa)
Direzione operativa in materia forestale
(oneri e IVA inclusi)
Lavori
allacciamento
rete
telecomunicazioni (IVA inclusa)
Allacciamenti a pubblici servizi e
spostamenti o modifica a sottoservizi
esistenti:
Dismissione fornitura e volturazione
seconda fornitura
Allaccio acquedotto
Spese tecniche:
Progettazione impianto illuminazione e
direzione operativa
Coordinamento
sicurezza
in
progettazione ed esecuzione
Incentivo di progettazione (2%)
(compresi oneri)
Contributo ANAC (ex AVCP)
I.V.A. 22% su lavori
Inarcassa 4% e IVA 22% su spese

€ 46.635,72
€ 13.977,54

€ 46.635,72
€ 13.977,54

€
€
€
€
€

8.874,05
8.200,00
4.112,19
416,00
2.684,00

€
€
€
€
€

8.874,05
8.200,00
4.112,19
416,00
2.684,00

€

1.119 ,96

€

1.119 ,96

€

3.218,01

€

3.218,01

€

500,00

€

500,00

€

2.440,00

€

0,00

€

6.440,00

€

6.440,00

€

3.980,00

€

3.980,00

€

8.053,99

€

8.053,99

€
€
€

225,00
72.467,40
2.800,90

€
€
€

225,00
76.996,46
2.800,90

-€
2.440,00

+ € 4.529,06

tecniche
Imprevisti e arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO TOTALE PROGETTO

€ 67.457,96
€ 253.602,72
€ 583.000,00

€ 44.782,26
€ 233.016,08
€ 583.000,00

€ 22.675,70

con l’approvazione della perizia di variante sono stati concessi all’impresa 25 giorni di proroga
motivati dai maggiori lavori da eseguire;
in data 13.09.2016 i lavori sono stati ultimati, come da verbale conservato agli atti del settore;
Rilevato che:
con determinazione dirigenziale n. 1370 del 16.09.2016 sono stati affidati alla società Dolomiti
Energia Spa, con sede in Via Fersina n. 23 – 38123 Trento (P.I. 01812630224 – cod. Ascot 26891)
i lavori per la posa di un nuovo contatore in Piazza Trentin a servizio dei lavori in oggetto;
a fronte della disponibilità nel quadro economico dell’opera di somme dovute al ribasso d’asta
conseguente all’aggiudicazione della gara, nell’ambito di una più estesa riqualificazione del
quadrante interessato dall’intervento appena concluso, la Direzione Lavori ha valutato l’opportunità
di procedere alla sistemazione della pavimentazione in corrispondenza del ponte Buranelli;
pertanto con determinazione n. 1587 del 17.10.2016 sono stati affidati alla ditta AGOSTINI
GIANPIETRO Srl, già aggiudicataria dei lavori principali, i lavori di completamento in oggetto
consistenti nella sistemazione della pavimentazione del ponte Buranelli per l’importo di Euro
15.000,00, oltre a Euro 3.300,00 per IVA 22%, per complessivi Euro 18.300,00;
con determinazione dirigenziale n. 1655 del 26.10.2016 l’impresa AGOSTINI GIANPIETRO Srl è
stata autorizzata a subappaltare all’impresa individuale Posa di Lu Heseheng, con sede in Via
Bassa n. 21 – 38121 a Trento, lavori di posa in opera di ciottoli di fiume rientranti nella categoria
OG3 (opere stradali) per un importo stimato di Euro 2.000,00;
con determinazione dirigenziale n. 1776 del 11.11.2016 è stato approvato in linea tecnica il
progetto definitivo/esecutivo dell’impianto di illuminazione pubblica di piazza Rinaldi nell’ambito
dell’intervento di “Sistemazione del quadrante di Piazza Rinaldi e zone limitrofe” (CUP:
E47H15000370006 - cod. STR: 2015LPSLMS01), per una spesa complessiva di Euro 39.650,00,
di cui Euro 31.280,00 per lavori e forniture ed Euro 1.220,00 per oneri della sicurezza, oltre ad
Euro 7.150,00 per I.V.A. al 22%;
con determinazione dirigenziale n. 1960 del 30.11.2016, a seguito indagine di mercato, sono stati
affidati alla ditta DOXE Srl, con sede in Via Cotonificio n. 47 – 33010 Tavagnacco (UD)(CF/P.IVA:
02577530302 – cod. Ascot: 41955), per i lavori di realizzazione dell’impianto di illuminazione di
Piazza Rinaldi per un importo di Euro 20.385,74, oltre a Euro 3.056,63 per lavori in economia ed
Euro 1.220,00 per oneri per la sicurezza entrambi non soggetti a ribasso, per un importo
complessivo pari a Euro 24.662,37, oltre a IVA 22%;
Dato atto che:
con note di liquidazione del Responsabile del Servizio Amministrativo-contabile del Settore LL.PP.
n. 1366 del 03.06.2016, n. 2078 del 07.09.2016 e n. 2881 del 13.12.2016 si è provveduto a
corrispondere all’appaltatore rispettivamente:
-

Euro 65.879,56, oltre a Euro 14.493,50 per IVA al 22%, per un importo totale pari ad Euro
80.373,06, quale pagamento dell’anticipazione lavori (20% dell’importo contrattuale);

-

Euro 170.307,58, oltre a Euro 37.467,67 per IVA al 22%, per un importo totale pari ad Euro
207.775,25, quale pagamento del SAL n. 1 per lavori a tutto il 01.08.2016;

-

Euro 75.485,70, oltre a Euro 16.606,85 per IVA al 22%, per un importo totale pari ad Euro
92.092,55, quale pagamento del SAL n. 2 per lavori a tutto il 19.09.2016;

il Direttore dei Lavori in data 31.12.2016 ha presentato la relazione sul conto finale, nonché il
certificato di regolare esecuzione (Allegato 1), confermato dall’ing. Daniele Mirolo, Responsabile
del Procedimento, ai sensi dell’art. 237 del D.P.R. 207/2010;
come risulta dal certificato di regolare esecuzione e dallo stato finale dei lavori:
- l’importo complessivo netto dei lavori eseguiti è di Euro 313.239,04 (oneri di sicurezza inclusi);
- sono stati corrisposti all’appaltatore pagamenti per complessivi Euro 311.672,84 (IVA al 22%
esclusa);
- i lavori sono stati ultimati in tempo utile e corrispondono alle registrazioni fatte nei registri
contabili dei quali è stata eseguita la revisione;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte;
- i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;
- l’importo finale dei lavori, al netto del ribasso d’asta, ammonta a Euro 313.239,04 (oneri di
sicurezza inclusi), a dedurre i pagamenti già effettuati, resta il credito netto residuo a favore
dell’appaltatore pari a Euro 1.566,20, oltre a Euro 344,56 per IVA al 22%, per un ammontare
totale di Euro 1.910,76;
Precisato che l’appaltatore è in regola con i pagamenti dei contributi assistenziali e assicurativi per
i propri dipendenti, come risulta dalla corrispondenza intercorsa con gli istituti previdenziali
(certificato DURC) acquisita agli atti del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport;
Accertato che:
- gli avvisi ad opponendum sono stati pubblicati all’albo pretorio e non sono giunte richieste da
parte di creditori o altro;
- non risulta che l’impresa abbia fatto cessione di credito o rilasciato deleghe o procure;
- l’impresa ha firmato il certificato di ultimazione dei lavori e lo stato finale senza riserve;
Acquisito che viene confermato l’importo dello stato finale in Euro 313.239,04 per cui, tenuto conto
dei pagamenti già effettuati, il credito dell’impresa ammonta a Euro 1.566,20, oltre a IVA al 22%;
Considerato che l’appaltatore dei lavori in oggetto, in sede di stipula del contratto, a garanzia
dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 28 del Capitolato Speciale di Appalto, ha prodotto le
seguenti polizze assicurative:
-

a titolo di garanzia per l’anticipazione la polizza assicurativa n. 223098/DE emessa in forma
digitale in data 05.04.2016 dalla società Elite Insurance Company Ltd – Agenzia di Roma;

-

a titolo di cauzione definitiva la polizza assicurativa n. 220252/DE emessa in forma cartacea in
data 21.03.2016 dalla società Elite Insurance Company Ltd – Agenzia di Roma;

Ritenuto pertanto di:
- prendere atto del certificato di regolare esecuzione del “Programma di riqualificazione degli
spazi urbani - sistemazione del quadrante di Piazza Rinaldi e zone limitrofe” (cod. STR:
2015LPSLMS01 – CUP: E47H15000370006);
- determinare a saldo i compensi spettanti all’appaltatore nella misura di Euro 1.566,20, oltre a
IVA al 22%;
- precisare che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione
dell’opera, come disposto dall’art. 235 del D.P.R. 207/2010, e che in ogni caso l’appaltatore
rimane responsabile per rovina o difetti dell’opera, ai sensi dell’articolo 1669 del codice civile;
- svincolare e restituire le polizze prestate dall’impresa;
- rimandare ad un successivo provvedimento del competente organo l'approvazione del quadro
economico finale dei lavori;
Visti:
 il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
 il D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.;
 il D.P.R. 207/2010 e il D.L. 70/2011, convertito nella legge 12.7.2011, n. 106;
 il D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma





degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. Lgs
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 21.12.2016 che ha approvato il Bilancio di
Previsione 2017/2019 ed i relativi allegati con contestuale aggiornamento del documento unico
di programmazione 2017/2019;
la deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 11.01.2017 che ha approvato il Piano Esecutivo di
Gestione relativo al triennio 2017/2019;
il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del
27.10.2010 e ss.mm.ii.;

Attestato:
che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2017/2019,
aggiornato con la delibera consiliare n. 83 del 21.12.2016;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
che la spesa impegnata con il presente provvedimento non rientra nelle fattispecie contemplate
dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di spesa per lavori
pubblici ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità,
DETERMINA

1. di prendere atto della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione del
“Programma di riqualificazione degli spazi urbani - sistemazione del quadrante di Piazza Rinaldi
e zone limitrofe” (cod. STR: 2015LPSLMS01 – CUP: E47H15000370006) redatti dal Direttore
dei Lavori, ing. Claudio Colombo, e confermati dal Responsabile Unico del Procedimento, ing.
Daniele Mirolo, ai sensi dell’art. 237 del D.P.R. 207/2010, allegati al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
2. di accertare definitivamente in favore dell’impresa appaltatrice AGOSTINI GIANPIETRO Srl il
seguente credito residuo quale saldo finale:
- Euro 1.566,20, oltre a Euro 344,56 per IVA al 22%, per un ammontare totale di Euro 1.910,76;
3. di precisare che il pagamento a saldo non comporta accettazione dei lavori, come disposto
dall’art. 235 del DPR 207/2010, e che in ogni caso l’appaltatore rimane responsabile per rovina
o difetti nell’opera, ai sensi dell’articolo 1669 del codice civile;
4. di svincolare e restituire le polizze prestate dall’impresa e precisamente:
-

a titolo di garanzia per l’anticipazione la polizza assicurativa n. 223098/DE emessa in forma
digitale in data 05.04.2016 dalla società Elite Insurance Company Ltd – Agenzia di Roma;

-

a titolo di cauzione definitiva la polizza assicurativa n. 220252/DE emessa in forma cartacea in
data 21.03.2016 dalla società Elite Insurance Company Ltd – Agenzia di Roma;

5. di rimandare ad un successivo provvedimento del competente organo l'approvazione del
quadro economico finale dei lavori;
6. di comunicare il presente provvedimento alla ditta esecutrice dei lavori e alla Direzione Lavori.
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AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

