COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Num. 118

Data, 08-03-2017

OGGETTO: PROGRAMMA INTEGRATO DI EDILIZIA RESIDENZIALE
FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DIURNO,
CENTRO POLIFUNZIONALE E DI DUE FABBRICATI DI 12 E 4 ALLOGGI:
APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CERTIFICATI DI PAGAMENTO N. 31
- 32 - 33 - 36 E 37/3 -1°STRALCIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
RICORDATO che il Comune di Piovene Rocchette, con l'U.l.s.s. n. 4 e l'A.t.e.r. di Vicenza ha stilato un
Programma integrato di edilizia residenziale finalizzato alla realizzazione di un Centro Diurno, di un Centro
Polifunzionale e di due fabbricati di 12 e 4 alloggi protetti per anziani - 1° lotto funzionale;
RICHIAMATO il Protocollo d'Intesa del 04.08.2010 di protocollo comunale 10673 con il quale, riguardo il
Programma suddetto, si sono definite le seguenti competenze, anche finanziarie:
(a) Ater: finanziamento 12 alloggi protetti per anziani, progettazione, appalto e realizzazione dell'intera
struttura (centro diurno, centro polifunzionale, 12 e 4 alloggi);
(b) Comune: finanziamento centro diurno, centro polifunzionale, 4 alloggi per sacerdoti, opere di
urbanizzazione;
LETTA la convenzione del 24.03.2012, tra Comune di Piovene Rocchette e Ater di Vicenza, per
l'affidamento dei servizi professionali finalizzati alla costruzione di un centro diurno, polifunzionale e di 16
alloggi protetti ed in particolar modo l'articolo 7 il quale prevede che qualora l'Ater si avvalga di
professionisti o collaboratori, il Comune, sulla scorta dei certificati di pagamento trasmessi dall'Ater
provvederà, per le quote di sua competenza a liquidare di stessi;
PRECISATO che sono conclusi i lavori di costruzione dei 12 e dei 4 alloggi e relative opere di
urbanizzazione;
VISTA la determinazione n. 554 del 20.11.2015;
VISTI i certificati di pagamento n. 31 - 32 e 33, inoltrati da Ater al protocollo comunale 806 il 19.01.2017,
con i quali si propone il pagamento dell'inadempienza contributiva del subappaltatore Olivo Paolo nei
confronti delle Cassa Edile di Reggio Emilia, di Modena e di Como e Lecco, rispettivamente per gli importi
di euro 970,31, euro 352,74 e 308,42;
RITENUTO di disporre la liquidazione dei certificati di pagamento suddetti alle rispettive Casse Edili per
gli importi sopra riportati;
VISTO il disciplinare tra Ater e l'arch. Giuliano Elia Pasin con studio in Piovene Rocchette (VI), in Piazzale
degli Alpini n. 6 sottoscritto l'08.05.2013, regolante l'incarico di coordinamento sicurezza in fase di
esecuzione dell'opera di realizzazione alloggi protetti, che vede a carico del Comune euro netti 6.030,60;
RICHIAMATE le precedenti determinazioni:
– n. 168 del 17.03.2014 di approvazione Certificato di pagamento n. 8 di €. 1.206,12 oltre Iva 22 per la
prestazione – 1° acconto, svolta dal tecnico arch. Giuliano Pasin;
– n. 2 del 05.01.2015 di approvazione Certificato di pagamento n. 21 di complessivi €. 2.207.19 per la
prestazione – 2° acconto, svolta dal tecnico arch. Giuliano Pasin;
– n. 31 del 25.01.2016 di approvazione Certificato di pagamento n. 28 di complessivi €. 2.207.19 per
la prestazione – 3° acconto, svolta dal tecnico arch. Giuliano Pasin;
VISTO il certificato di pagamento n. 36, inoltrato da Ater al protocollo comunale 936 il 23.01.2017, con il
quale si propone il pagamento del saldo della prestazione di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione di
4 alloggi protetti, corrispondente ad euro netti 1.206,12, più iva 22%;
RICORDATO che l'ing, Bruno Frinzi è stato incaricato della prestazione di consulenza tecnica impiantistica
riguardante il fabbricato di 4 alloggi e le opere di urbanizzazione, con un costo a carico del Comune di euro
2.261,48 netti;
RICHIAMATI:
•
la fattura n. 7 del 09/02/2015 dell'ing. Bruno Frinzi di euro netti 754,00 - 1° acconto per l'incarico
di consulenza tecnica impiantistica in fase di esecuzione, svolta dal tecnico ing. Bruno Frinzi,
liquidata con mandato 665 dell'11.03.2015;

•

la determinazione n. 113 del 06.03.2015 di approvazione Certificato di pagamento n. 22 di
complessivi €. 1.281,28 - 2° acconto, per l'incarico di consulenza tecnica impiantistica in fase di
esecuzione, svolta dal tecnico ing. Bruno Frinzi;

VISTO il certificato di pagamento n. 37/3, inoltrato da Ater al protocollo comunale 1572 il 07.02.2017, con
il quale si propone il pagamento del saldo della prestazione di consulenza tecnica impiantistica,
corrispondente ad euro netti 226,20 più iva 22%;
RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n. 99 del 22.08.2016 con la quale è stato approvato il quadro
economico di assestamento finale del progetto “1° lotto funzionale n. 4 alloggi protetti ed opere di
urbanizzazione esterna” a seguito della consegna finale;
RICHIAMATI:
•
•
•
•

il piano esecutivo di gestione per l'esercizio dell'anno 2016, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 50 del 30.03.2016, a mezzo del quale è stato assegnato al Responsabile del servizio
competente l’obiettivo in argomento ai capitolo 8115, residui 2013/2015;
il decreto del Sindaco n. 102 reg.ord. in data 30 dicembre 2016 a mezzo del quale sono stati nominati
i titolari delle aree delle posizioni organizzative ai sensi degli articoli 8 e seguenti del nuovo
ordinamento professionale del 31 marzo 1999;
il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi
DETERMINA

1. di approvare e impegnare:
(a) la spesa dei Certificati di pagamento n. 31 – 32 e 33 rispettivamente di euro 970,31, euro 352,74 e
308,42 per il pagamento dell'inadempienza contributiva del subappaltatore Olivo Paolo nei confronti
delle Cassa Edile di Reggio Emilia, di Modena e di Como e Lecco, redatti dal Responsabile del
Procedimento ing. Luciano Robino;
(b) la spesa del Certificato di pagamento n. 36 di €. 1.206,12 oltre Iva 22 per la prestazione di
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione di 4 alloggi protetti – saldo, svolta dall'arch. Giuliano
Pasin con studio in Piovene Rocchette (VI), Piazzale degli Alpini n. 6, redatto dal Responsabile del
Procedimento ing. Luciano Robino;
(c) la spesa del Certificato di pagamento n. 37/3 di €. 275,96 oltre Iva 22 per la prestazione di
consulenza tecnica impiantistica – saldo, svolta dall' ing. Bruno Frinzi, redatto dal Responsabile del
Procedimento ing. Luciano Robino;
2. di liquidare e pagare, imputando le spese al capitolo n. 8115, residui anni precedenti:
a)

i Certificati di pagamento suddetti n. 31 – 32 – 33 rispettivamente di euro 970,31, 352,74 e
308,42, più Iva 22% per il pagamento dell'inadempienza contributiva del subappaltatore Olivo
Paolo nei confronti delle Cassa Edile di Reggio Emilia, di Modena e di Como e Lecco, redatti
dal Responsabile del Procedimento ing. Luciano Robino, imputando tali spese al capitolo n.
8115, residui anni precedenti;

b) il Certificato di pagamento n. 36 di €. 1.206,12 oltre Iva 22 per la prestazione di coordinamento
sicurezza in fase di esecuzione di 4 alloggi protetti – saldo, svolta dall'arch. Giuliano Pasin con
studio in Piovene Rocchette (VI), Piazzale degli Alpini n. 6, redatto dal Responsabile del
Procedimento ing. Luciano Robino;
c) il Certificato di pagamento n. 37/3 di €. 275,96 oltre Iva 22 per la prestazione di consulenza
tecnica impiantistica – saldo, svolta dall' ing. Bruno Frinzi, redatto dal Responsabile del
Procedimento ing. Luciano Robino;
3. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio economico e finanziario ed al
Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.L. 12.07.2004 n. 168, convertito dalla
legge 30.07.2004 n. 191, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo;

4. di disporre il pagamento a mezzo bonifico bancario di quanto sopra dando atto che ai fini delle
disposizioni sulla trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 detti pagamenti non richiedono acquisizione
di specifico CIG in quanto rientrante nell'appalto già identificato all'AVCP con apposito CUP/CIG
come affidato dalla stazione unica appaltante, come da corretta interpretazione della Determinazione
AVCP n. 4 del 07.07.2011, punto 3.6;
5. di notiziare la presente all'ATER Vicenza ed alle Imprese appaltatrici per gli adempimenti di
competenza.

Fatto, letto e sottoscritto.
Il Responsabile del Servizio
VALLORTIGARA ALBERTO

