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Struttura Tecnica
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DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA TECNICA

N° 311 IN DATA 11/12/2014

O G G E T T O:

LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DI
CALDOGNO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

VILLA

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA TECNICA
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 4 in data 23.01.2014 con il quale sono state
assegnate le funzioni dirigenziali relative alla responsabilità della Struttura Tecnica;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 02.04.2014 con la quale
è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2014;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 02.04.2014, esecutiva, con
la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il 2014, assegnando
ai Responsabili di Struttura i capitoli di competenza;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 70 del 28.03.2014;
RICHIAMATA la Delibera di G.C. n. 77 del 17.09.2014 con cui è stato approvato il
progetto definitivo/esecutivo dei “Lavori di Restauro conservativo di Villa Caldogno”;

-

-

RICHIAMATE:
la determina Struttura Tecnica n. 59 del 28.02.2013 con cui è stata nominata RUP dell'opera
l'arch. Maria Chiara Toniolo
la determina Struttura Tecnica n. 107 del 24.04.2014 con cui è veniva affidato all'arch. Diego
Peruzzo di Schio (VI) l'incarico per la progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, D.LL. e collaudo dell'intervento “Restauro
conservativo di Villa Caldogno”;
la determina Struttura Tecnica n. 239 del 01.10.2014 con cui è stato dato avvio al
procedimento per la scelta del contraente per i lavori di “Restauro conservativo di Villa
Caldogno”;

CONSIDERATO che a seguito di espletamento della gara in data 03.11.2014 si
procedeva all'aggiudicazione provvisoria alla Ditta MAROSO IVO ENZO srl di Marostica (VI) con
un ribasso sull'importo dei lavori a base d'asta del 18,718% per l'importo complessivo, compresi
gli oneri per la sicurezza, di € 496.484,88 (Iva esclusa), come risulta dal verbale di gara prot.
13870;
DATO ATTO, pertanto, che il nuovo quadro economico risulta essere il seguente:
A) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI
Importo esecuzione delle lavorazioni
€ 480.884,88
Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza
€ 15.600,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELLE OPERE
€ 496.484,88
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE+
Iva sui lavori
€ 49.648,49
Spese tecniche per la progettazione, d.ll., sicurezza e collaudo
(Iva e contributi previdenziali compresi)
€ 38.064,00
Spese tecniche per la progettazione, d.ll. impianto elettrico e idraulico
(Iva e contributi previdenziali compresi)
€
4.845,84
Spese tecniche analisi preliminari degli intonaci di facciata
€
7.200,00
Incentivi art. 92 D.Lgs 163/2006
€
3.036,14
Imprevisti
€ 132.353,83
Art. 1 L. 266/2005
€
150,00
Fondo per accordi bonari
€ 18.216,82
TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE
€
€ 253.515,12
TOTALE GENERALE
€ 750.000,00

ACCERTATA la regolarità delle Ditta aggiudicataria;
RITENUTO di procedere nell'affidamento in via definitiva dei lavori di “Restauro
conservativo di Villa Caldogno”;
VISTA l'istruttoria allegata;
DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto

di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa, del responsabile del Servizio
Finanziario;
VISTO il D.Lgs.18.8.2000 n.267;
VISTO lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità;
DETERMINA
1.

di aggiudicare in via definitiva alla ditta MAROSO IVO ENZO srl di Marostica (VI) i lavori di
“Restauro conservativo di Villa Caldogno” per l'importo complessivo, compresi gli oneri per la
sicurezza, di € 496.484,88 (Iva esclusa) per un totale, iva inclusa, di € 546.133,37;

2.

di assumere, per le motivazioni in premessa citate, la spesa complessiva di €.546.133,37 a
favore della ditta Maroso Ivo Enzo srl di Marostica (VI), imputandola al:
Centro di costo
0502
Intervento
2050201
Capitolo
1510.3
Impegno
2010.1178.4 per €.77.090,16
Centro di costo
Intervento
Capitolo
Impegno

0502
2050201
1510.3
2013.1049.1 per €.160.000,00

Centro di costo
Intervento
Capitolo
Impegno

0502
2050201
1510.3
2014.996.1 per €.309.043,21

del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014 e del relativo Piano Esecutivo di
Gestione, dando incarico all'Ufficio Ragioneria della registrazione dell'impegno contabile ai
sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n.267/2000;
3.

di provvedere alla liquidazione della spesa con separati provvedimenti, su presentazione di
regolari fatture vistate dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA TECNICA

F.to BRECCIA GIANDOMENICO
Struttura Ragioneria:
Visto di regolarità contabile: ai sensi del 4° comma dell'art. 151 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267 si
attesta la copertura finanziaria.
Caldogno, 12/12/2014
IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA RAGIONERIA

F.to Vezzaro Gianfranco
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Caldogno, 12/12/2014
IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA TECNICA

BRECCIA GIANDOMENICO

