COMUNE DI GONARS
PROVINCIA DI UDINE

Determinazione nr. 585 del 15/11/2017

Servizio Tecnico
OGGETTO: Oggetto: Lavori di adeguamento della scuola secondaria di primo grado di Gonars “T.
Marzuttini” – CUP D74H16000540005. CIG 69626944DA. Approvazione dello Stato finale dei
lavori, del Certificato di regolare esecuzione. Svincolo della cauzione definitiva ed approvazione
del Quadro economico finale definitivo dell’intervento.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti il Documento Unico di Programmazione ed il bilancio di previsione triennale 2017 – 2019
approvati con deliberazioni consiliari n. 3 e n. 4 del 22.03.2017;
Vista la deliberazione giuntale n. 31 del 28.04.2017 avente per oggetto: “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e del piano dettagliato degli obiettivi triennio 2017-2019 – piano
delle performance”;
Atteso che con decreto sindacale n. 233 del 28.12.2016 è stato affidato all’arch. Elena Morassutti,
l’incarico di titolare di posizione organizzativa del Servizio Tecnico;
Ritenuto di revocare la determinazione senza impegno di spesa n. 575 del 10/11/2017 di pari
oggetto;
Premesso che:
- l’intervento è finanziato dal MIUR per l’importo complessivo dell’opera stessa pari ad €
190.000,00 come da Decreto del n. 626 dd. 05.08.2016;
-con Delibera di Giunta Comunale n. 06 dd. 01/02/2017 è stato approvato il documento denominato
“Lavori di adeguamento della scuola secondaria di primo grado di Gonars “T. Marzuttini” Progetto definitivo/esecutivo per un importo complessivo di € 190.000,00 , di cui € 133.000,00 per
lavori ( lavori a base d'appalto pari ad € 123.612,61 ed € 9.387,39 per oneri della sicurezza) ed €
57.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- con Determinazione nr. 104 del 22/02/2017 è stato disposto di aggiudicare, in via definitiva, i
lavori di cui trattasi alla ditta “Dri Elio e Figli s.r.l.” con sede legale in Gonars via Trieste 11, con
Codice Fiscale e P.IVA 01787930302 in ATI con la ditta “I.T. Impianti tecnologici Energie
Alternative s.r.l.” con sede legale in Villa Santina (UD) via Cesare Battisti n. 95, con Codice Fiscale
e P.IVA 02372210308, che ha offerto un ribasso del 9,22%, per un importo complessivo dei lavori
pari ad € 121.602,94 (di cui oneri della sicurezza pari ad € 9.387,39 compresi) IVA esclusa,
approvando il quadro economico dell'intervento.
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- con Determinazione nr. 262 del 23/05/2017 è stato nuovamente approvato il quadro economico
dell'intervento, impegnado nei confronti della ditta “Dri Elio e Figli s.r.l.” in ATI con la ditta “I.T.
Impianti tecnologici Energie Alternative s.r.l.” l'importo complessivo di € 148.355,59 finanziato al
Capitolo 3209 ed approvando il cronoprogramma delle prestazioni e dei pagamenti;
- il quadro economico dell’intervento approvato con la determinazione n. 262 soprariportata risulta
essere il seguente:
A LAVORI IN APPALTO
1 Lavori a corpo e a misura
2 oneri per la sicurezza

€
€
Totale lavori in appalto €

B SOMME A DISPOSIZIONE
1 I.V.A. 22% SU A)
1
Residuo I.V.A. 22% derivante dal ribasso d'asta
bis d'asta
Spese Tecniche progettazione, DL, CRE, misura e
2 contabilità, sicurezza (IVA e CNPAIA compresi)
3 Fondo incentivante
4 Contributo ANAC LL.PP.
5 Imprevisti ed arrotondamenti
6 Ribasso d'asta
Totale somme a disposizione
TOTALE A)+B)

112.215,55
9.387,39
121.602,94

€

26.752,65

€

2.507,35

€
€
€
€
€
€
€

24.763,56
2.394,00
30,00
552,44
11.397,06
68.397,06
190.000,00

- in data 15/06/2017 lavori di che trattasi sono stati consegnati all’impresa appaltatrice e sono di
fatto stati iniziati il 19/06/2017;
- in data 28/06/2017 è stato stipulato con l’impresa Dri Elio e Figli s.r.l.il relativo Contratto
d’appalto – n. 2686 dell’importo di € 121.602,94 più IVA 22% per complessivi € 148.355,59;
Preso atto che:
- i lavori principali sono stati dichiarati ultimati in data 01/09/2017, entro i termini contrattualmente
convenuti, come risulta dal certificato in pari data;
- in data 04/09/2017 è stato sottoscritto il verbale di presa in consegna anticipata;
- sono stati emessi il SAL1 per € 86.250,00 più IVA 22% ed il SAL2 corrispondente al finale per €
34.744,93 più IVA 22%;
Visto lo Stato finale dei Lavori di data 20/09/2017 (prot. 7997 del 21/09/2017) sottoscritto dal
Direttore dei lavori per.ind. Paolo Blarasin, da cui si evince che l’ammontare dei lavori eseguiti è
pari all’importo di € 121.602,94 più IVA 22%;
Visto il Certificato di Regolare Esecuzione e relazione sul conto finale (prot. 8781 del 17/10/2017
agli atti presso l’ufficio tecnico con la documentazione di corredo) redatto in data 13/10/2017 dal
Direttore dei lavori per.ind. Paolo Blarasin e sottoscritto senza riserve dall'impresa appaltatrice Dri
Elio e Figli s.r.l., da cui risulta che i lavori di cui trattasi sono stati regolarmente eseguiti per un
ammontare netto contabilizzato di € 121.602,94 e che il residuo credito spettante alla ditta
appaltatrice è pari a € 608,01oltre IVA al 22%;
Ritenuto di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto e, pertanto,
prendere atto che sarà possibile pagare a saldo il corrispettivo spettante all’impresa appaltatrice,
previa presentazione di fattura elettronica, precisando che il pagamento a saldo non comporta
accettazione dei lavori, in deroga al disposto di cui all’art. 1666, comma 2 del Codice civile, e che
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in ogni caso l’appaltatore rimane responsabile per rovina o difetti dell’opera, ai sensi dell’art. 1669
del Codice civile;
Ritenuto di procedere allo svincolo della cauzione definitiva costituita dall’Impresa appaltatrice a
mezzo polizza fidejussoria rilasciata dalla CBL Insurance per un importo di € 12.190,26,
contestualmente all’approvazione del Certificato di regolare esecuzione;
Dato atto che l’ammontare degli oneri di progettazione interna ex art. 11 L.R. 14/2002 dell’opera in
argomento risulta essere quantificato nell'importo di € 2.394,00, impegno che viene accantonato e
sarà liquidato solo dopo l’approvazione del Regolamento per la ripartizione del fondo incentivante;
Ritenuto di procedere ad approvare il quadro economico definitivo dell'intervento come riportato
nella successiva parte dispositiva, evidenziando l'economia di spesa complessivamente realizzatasi;
Visti:
- il D.Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i;
- il D.Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000 T.U.E.L.;
- il D.Lgs.vo n. 118/2011 e s.m.i.;
- lo Statuto comunale ed il Regolamento comunale di contabilità;
Accertato che ai sensi dell’art. 6-bis. della Legge n. 241/1990 come modificata dalla Legge n.
190/2012 (Conflitto di interessi) non risultano conflitti di interesse per il responsabile competente
ad adottare il presente atto;
Verificata, inoltre, l’assenza di relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra
i titolari, gli amministratori, i soci e dipendenti del soggetto destinatario del presente provvedimento
e i dipendenti che a qualsiasi titolo hanno parte nello stesso;
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare lo Stato finale dei “Lavori di adeguamento della scuola secondaria di primo grado di
Gonars “T. Marzuttini” redatto in data 20/09/2017 dal Direttore dei lavori per.ind. Paolo Blarasin ,
da cui si evince che l’ammontare dei lavori eseguiti è pari all’importo di € 121.602,94;
3. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei lavori per.ind. Paolo
Blarasin e sottoscritto senza riserve dall'impresa appaltatrice Dri Elio e Figli s.r.l., dal quale risulta
che i predetti lavori sono stati regolarmente eseguiti per un ammontare netto contabilizzato di €
121.602,94 come sopra indicato;
4. di dare atto che il residuo credito spettante all'impresa appaltatrice è pari a € 608,01 oltre IVA al
22% e, quindi, pari ad € 741,77, e che lo stesso verrà liquidato a seguito di presentazione di apposita
fattura;
5. di svincolare la cauzione definitiva costituita dall’Impresa appaltatrice a mezzo polizza
fidejussoria rilasciata dalla CBL Insurance per un importo di € 12.190,26;
6. di prendere atto che l’importo relativo al Fondo incentivante è pari ad € 2.394,00;
7. di approvare il quadro economico definitivo dell’intervento in argomento così configurato:
A LAVORI IN APPALTO
1 Lavori a corpo e a misura

€
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112.215,55

2 oneri per la sicurezza

€
Totale lavori in appalto €

B SOMME A DISPOSIZIONE
1 I.V.A. 22% SU A)
1
Residuo I.V.A. 22% derivante dal ribasso d'asta
bis d'asta
Spese Tecniche progettazione, DL, CRE, misura e
2 contabilità, sicurezza (IVA e CNPAIA compresi)
3 Fondo incentivante
4 Contributo ANAC LL.PP.
5 Imprevisti ed arrotondamenti
6 Ribasso d'asta
Totale somme a disposizione
TOTALE A)+B)

9.387,39
121.602,94

€

26.752,65

€

2.507,35

€
€
€
€
€
€
€

24.763,56
2.394,00
30,00
552,44
11.397,06
68.397,06
190.000,00

8. dare atto che gli importi di € 2.507,35 alla voce B.1bis e di € 552,44 alla voce B.5 del quadro
economico costituiscono economia di spesa per complessivi € 3.059,79 in quanto non verranno
utilizzati per ulteriori impegni;
9. dare atto che l’importo di € 11.397,06 di cui al punto B.5 del quadro economico costituisce
economia di spesa in quanto l’utilizzo dei ribassi d’asta non è previsto e riconosciuto dal
finanziatore MIUR citato in premessa;
10. di accantonare l’importo di € 2.394,00, così come previsto alla voce “B3) - Fondo incentivante”,
subordinandone la liquidazione all’approvazione del Regolamento per la ripartizione del fondo
incentivante.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole
di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Elena Morassutti
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COMUNE DI GONARS
PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

585

15/11/2017

Servizio Tecnico

DATA ESECUTIVITA’
21/11/2017

OGGETTO: Oggetto: Lavori di adeguamento della scuola secondaria di primo grado di
Gonars “T. Marzuttini” – CUP D74H16000540005. CIG 69626944DA. Approvazione dello
Stato finale dei lavori, del Certificato di regolare esecuzione. Svincolo della cauzione definitiva
ed approvazione del Quadro economico finale definitivo dell’intervento.

Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000, si appone il visto di regolarità
contabile, subordinando la liquidazione degli incentivi all’approvazione del Regolamento per la
ripartizione del fondo incentivante e l’attestazione della copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
E AFFARI GENERALI
F.to Enzo Pressacco

Riferimento pratica finanziaria : 2017/548
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15/11/2017
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21/11/2017

OGGETTO: Oggetto: Lavori di adeguamento della scuola secondaria di primo grado di
Gonars “T. Marzuttini” – CUP D74H16000540005. CIG 69626944DA. Approvazione dello
Stato finale dei lavori, del Certificato di regolare esecuzione. Svincolo della cauzione definitiva
ed approvazione del Quadro economico finale definitivo dell’intervento.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 23/11/2017 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
08/12/2017.
Addì 23/11/2017

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Maria Lucia Tondon

È copia conforme all'originale.
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Maria Lucia Tondon
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