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SEGRETARIO CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
L’Ufficio Tecnico Comunale relaziona:
“In riferimento all’oggetto lo scrivente, quale Responsabile del Procedimento dell’opera pubblica,
comunica quanto di seguito:
- in base alla relazione datata 20/05/2011, esaminata nella seduta di Giunta Comunale del
25/05/2011, con determina U.T.C. n. 98 del 18/07/2011 si è incaricato l’Ing. Zuccolo Stefano di
Thiene (VI) della redazione dello studio di fattibilità per i lavori di manutenzione straordinaria
della trave di bordo del ponte in via Kennedy, per una spesa complessiva pari a €. 500,00 + 4% +
Iva 20% (€. 624,00 4% e Iva 20% cps.);
- con delibera di Giunta Comunale n. 194 del 28/09/2011 si approvava lo studio di fattibilità redatto
dal tecnico incaricato che preveda una spesa complessiva pari a €. 20.777,00;
- con determina U.T.C. n. 135 del 03/10/2011 si è incaricato l’Ing. Zuccolo Stefano di Thiene (VI)
della redazione del progetto definitivo/esecutivo per i lavori in oggetto per una spesa di parcella pari
a €. 2.000,00 + 4% + Iva 21% (€. 2.516,80 4% e Iva 21% cps.);
- con deliberazione n. 238 in data 07 dicembre 2011 la Giunta Comunale ha :
• approvato il progetto esecutivo redatto dall’Ing. Zuccolo Stefano di Thiene (VI) dell’opera
pubblica in argomento, per una spesa complessiva pari a €. 21.000,00;
• espresso indirizzo, per quanto attinente alla procedura di affidamento dei lavori, essendo
l’importo a base d’asta pari a € 14.450,00 inferiore a € 100.000,00, per il ricorso alla
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con l’invito alle cinque
ditte di seguito elencate:
1. BRAZZALE Srl sede in via Zanchi, 212 36010 POSINA (VI);
2. CAPPOZZO GINO Snc sede in Via Veneto, 28 - 36030 SARCEDO (VI);
3. DALLA RIVA ANTONIO SRL Via Maso, 43 36030 ZUGLIANO (VI);
4. SCHIRO SRL sede in Via dell’Industria, 24 – 36010 VELO D’ASTICO (VI);
5. S.L.G. Srl sede in Via Ciscati, 16 36046 LUSIANA (VI);
• dato atto che l’opera per €. 21.000,00 risulta finanziata:
- al cap. 23700 “Manutenzione straordinaria viabilità, segnaletica, illum. e servizi connessi
per €. 18.483,20;
- al cap. 24950 “incarichi progettazione” per €. 2.516,80 (già impegnati con determina
U.T.C. n. 135/’11 imp. 423/’11)
del bilancio 2011;
- con determinazione n. 73 del 12/03/2012, si aggiudicava l’affidamento dei lavori, tramite
procedura negoziata ai sensi art. 122 c. 7 e 57 c. 6 del D.Lgs. n. 163/’06, alla ditta Schiro Srl di Velo
D'Astico (VI), la quale ha offerto il ribasso del 22,664% per un importo di contratto di €. 11.175,00
+ IVA 10% (€. 12.292,50) su €. 14.450,00 + IVA 10% a base d’appalto, impegnando la relativa
spesa;
- con delibera di Giunta Comunale n.143 del 25/07/2012 si è approvata la perizia suppletiva e di
variante n. 1 dando atto che l’importo dei lavori appaltati passava dal contrattuale importo di €.
11.175,00 a €. 16.125,00 con un aumento netto di €.4.950,00, mentre la spesa per l’opera pubblica
rimaneva invariata e pari a €. 21.000,00;
- con determinazione n. 199 del 02/08/2012, si impegnavano le somme aggiuntive contrattuali
stabilite dalla perizia suppletiva e di variante n. 1;

- i lavori sono iniziati in data 02/04/2012 e conclusi il 31/07/2012, entro i termini contrattuali, giusti
verbali della DD.LL. depositati agli atti dell’ufficio;
- l'Ing. Zuccolo Stefano, quale DD.LL. incaricato, con nota datata 13/08/2012, qui pervenuta il
16/08/2012 al n. 9878 di prot., ha inviato la contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei
lavori in oggetto eseguiti dalla ditta Schiro Srl di Velo D'Astico (VI);
- alla data odierna non è stato liquidato alla ditta appaltatrice alcun Stato Avanzamento Lavori;
- VISTO il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) con esito positivo a riguardo la
regolarità contributiva della ditta ricevuto il 13/09/2012 al n. 10862 di prot.;
- Verificato che la DD.LL. in luogo dell’avviso ad opponendum previsto dall’art. 189 del DPR
554/99 ha dichiarato che per l’effettuazione dei lavori non sono state espropriate proprietà private e
non si sono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi e che agli atti risulta la
certificazione della non cessione da parte della ditta appaltatrice dei crediti o procure o deleghe per
la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in appalto e che non esistono atti
impeditivi di altro genere per il pagamento;
- Considerato che l’Ufficio Tecnico Comunale ha verificato la documentazione inerente la
contabilità finale dell’opera, così come presentata dalla DD.LL. e ritiene, quindi, di esprimere parere
favorevole all’approvazione della stessa e del certificato di regolare esecuzione dei lavori in data
08/08/2012 per l’importo di €. 16.125,00 + IVA 10% (€. 17.737,50 IVA 10% cps.) che corrisponde
al credito a favore della ditta Schiro Srl di Velo D'Astico (VI) in quanto non è stato liquidato alla
ditta appaltatrice alcun Stato Avanzamento Lavori;
- Verificato il quadro economico dell’opera pubblica, come da ultima perizia approvata con delibera
di Giunta Comunale n.143 del 25/07/2012 , come di seguito riportato:
quadro approvato
A - Lavori:
Importo contrattuale netto dei lavori di perizia
con ribasso del 22,664%
B - Somme In Amministrazione:
1 - IVA al 10% sui lavori
2- spese tecniche (4% ed IVA 21 cps)
3 – per collaudi, fondo incentivante

€. 16.125,00

€. 1.612,50
€. 2.960,00
€. 302,50
-----------------

Totale somme in Amministrazione
TOTALE COMPLESSIVO

€. 4.875,00
==========
€.21.000,00

viene definitivamente assestato come di seguito:
A - Importo netto dei lavori eseguiti
con ribasso del 22,664%
B - Somme In Amministrazione:

€. 16.125,00

1 - IVA al 10% sui lavori
2- spese tecniche (4% ed IVA 21 cps)
3 – per collaudi, fondo incentivante

€. 1.612,50
€. 2.960,00
€. 302,50
-----------------

Totale somme in Amministrazione
TOTALE COMPLESSIVO

€. 4.875,00
==========
€.21.000,00

- con la presente si richiede alla Giunta Comunale atto deliberativo, se possibile immediatamente
esecutivo, di approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori
di “manutenzione straordinaria della trave di bordo del ponte denominato “novo” nell’ incrocio tra
via Kennedy/via Palladio/via Monte Summano”, così come presentata dal DD.LL. Ing. Zuccolo
Stefano di Thiene (VI) per un importo dei lavori eseguiti pari a €. 16.125,00 + IVA 10% (€.
17.737,50 IVA 10% cps.) che corrisponde al credito a favore della ditta Schiro Srl di Velo D'Astico
(VI) in quanto non è stato liquidato alla ditta appaltatrice alcun Stato Avanzamento Lavori; Si
richiede, inoltre, lo svincolo delle polizze fidejussorie prestate dalla ditta a garanzia dei lavori.”
RITENUTO così provvedere;
ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Comunale, di regolarità contabile del Responsabile dell’Ufficio Ragioneria e di legittimità del
Segretario Generale - Direttore;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi di Legge;
DELIBERA
1)

di approvare, come esposto nelle premesse, la contabilità finale e il certificato di regolare
esecuzione dei lavori di “manutenzione straordinaria della trave di bordo del ponte
denominato “novo” nell’ incrocio tra via Kennedy/via Palladio/via Monte Summano”, così
come presentata dal DD.LL. Ing. Zuccolo Stefano di Thiene (VI), per un importo dei lavori
eseguiti pari a €. 16.125,00 + IVA 10% (€. 17.737,50 IVA 10% cps.) che corrisponde al
credito a favore della ditta appaltatrice Schiro Srl di Velo D'Astico (VI) in quanto non è stato
liquidato alla ditta appaltatrice alcun Stato Avanzamento Lavori;

2) di autorizzare lo svincolo delle polizze fidejussorie costituite;
3) di dare atto che l’opera per €. 21.000,00 risulta finanziata come segue:
- al cap. 23700 R.P. 2011“Manutenzione straordinaria viabilità, segnaletica, illum. e
servizi connessi per €. 18.040,00 (già impegnati per €.17.737,50 con determine U.T.C. n.
73/’12 imp. 548.1/’11 e n. 199/'12 imp. 548.4/'11);
- al cap. 24950 R.P. 2011 “incarichi progettazione” per €. 2.960,00 (già impegnati con
determine U.T.C. n. 135/’11 imp. 423/’11 e n. 199/'12 imp. 549.3/'11)
del bilancio 2012;
4) di dare atto che alla presente opera pubblica sono stati assegnati:
• Codice Identificativo Gara CIG = Z0202A6B3B
• Codice Unico Progetto CUP= G17H03000130001
5) di dichiarare il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione,
immediatamente esecutivo ai sensi art.134, comma 4, D.Leg.vo 267/2000.

Tecnico

Ufficio Ragioneria

Ufficio

Ufficio del Segretario Generale

VISTO: si attesta la relativa copertura
finanziaria dell’impegno di spesa

VISTO: parere favorevole per la
regolarità tecnico-amministrativa

VISTO: parere favorevole sotto il
profilo della legittimità

VISTO: si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile
Il Ragioniere capo

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

Il Responsabile del Servizio

F.to Arch. Luca Cavedon

Il Segretario Generale

F.to Cecchetto dott. M.Teresa
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