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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 536 del 22/11/2017 con la quale è
stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori denominati “PROLUNGAMENTO PERCORSO
CICLABILE IN VIA CALTRANO”, redatto dall’arch. Giuliano Elia Pasin con il seguente quadro di spesa:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
SOMME PER LAVORI
Esclusi i costi per la sicurezza

A misura

€ 56.232,00

A corpo

€ 0,00

In economia

€ 0,00
TOTALE PER LAVORI

€ 56.232,00

SOMME PER LA SICUREZZA
non soggette a ribasso

A misura

€ 900,00

A corpo

€ 0,00
TOTALE SOMME PER LA SICUREZZA

€ 900,00

SOMME IN AMMINISTRAZIONE
Spese tecniche

€ 6.708,00

Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016

€ 1.124,64

Accantonamento per accordi bonari

€ 1.713,96

Analisi terre e rocce da scavo

€ 1.200,00

Imprevisti

€ 4.552,36

IVA su lavori

€ 12.569,04

TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE

€ 27.868,00

TOTALE PROGETTO

€ 85.000,00

BASE D'ASTA

€ 56.232,00

RILEVATO che:
• con determinazione n. 643 del 29/12/2017 i lavori sono stati affidati alla ditta Peruffo Maurizio Impresa
Asfalti, che con modifica della definizione sociale è divenuta Peruffo Srl, con sede a Brogliano (VI) in
Via dell'Artigianato 25/2, per il corrispettivo contrattuale netto di € 43.260,69 comprensivo dell’importo
di € 900,00 per i costi della sicurezza non soggetti al ribasso d’asta, in conseguenza al ribasso offerto pari
al 24,668% sulla base di gara di € 56.232,00;
• il contratto è stato stipulato in data 16/03/18, rep. 1655, prot. n. 3883;
• il quadro economico assestato a seguito di aggiudicazione è il seguente:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
a seguito del ribasso di gara

SOMME PER LAVORI
comprensive dei costi per la sicurezza

Progetto

A misura

€ 56.232,00

€ 42.360,69

A corpo

€ 0,00

€ 0,00

In economia

€ 0,00

€ 0,00

€ 56.232,00

€ 42.360,69

€ 900,00

€ 900,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 900,00

€ 900,00

Spese tecniche

€ 6.708,00

€ 6950,00

Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016

€ 1.124,64

€ 1.124,64

Accantonamento per accordi bonari

€ 1.713,96

€ 1.713,96

Terre e rocce da scavo

€ 1.200,00

€ 1.200,00

Imprevisti

€ 4.552,36

€ 4.552,36

TOTALE PER LAVORI

Affidamento

SOMME PER LA SICUREZZA
non soggette a ribasso

A misura
A corpo
TOTALE SOMME PER LA SICUREZZA
SOMME IN AMMINISTRAZIONE

Economie

€ 16.681,00

IVA su lavori

€ 12.569,04

€ 9.517,35

TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE

€ 27.868,00

€ 41.739,31

TOTALE PROGETTO

€ 85.000,00

€ 85.000,00

DATO ATTO che i lavori sono iniziati il 19/03/2018 e sono stati ultimati in data 08/06/2018 e quindi, tenuto
conto delle sospensioni, entro il termine utile contrattuale del giorno 10/06/2018;
VISTA la documentazione relativa allo Stato Finale redatta dal direttore dei lavori arch. Giuliano Pasin, dalla
quale si evince che i lavori regolarmente eseguiti ammontano, al netto del ribasso d’asta, a € 43.158,68;
CONSIDERATO che l’appaltatore ha sottoscritto la documentazione relativa al conto finale senza alcuna
riserva;
RITENUTO OPPORTUNO assestare il quadro economico dell’intervento in argomento nel modo seguente:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
Fine lavori
SOMME PER LAVORI ESEGUITI
Al netto dei costi per la sicurezza indiretti

A misura

€ 39.655,23

A corpo

€ 0,00

In economia

€ 2.303,45

Sicurezza cantiere

900,00

Terre e rocce da scavo

€ 300,00

TOTALE PER LAVORI

€ 43.158,68

SOMME IN AMMINISTRAZIONE
IVA sui lavori

€ 9.494,91

Intervento di sistemazione della scarpata

€ 5.468,38

Spese tecniche

€ 6.950,00

Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 e Regolamento
Comunale
Contributo ANAC stazione appaltante

€ 594,17
€ 30,00

TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE

€ 22.537,46

TOTALE GENERALE

€ 65.696,14

economia

€ 19.303,80

VISTI:
•

il vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali";

•

il decreto del Sindaco 27 dicembre 2017 n. 123 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;

•

la deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 20 dicembre 2018 "Approvazione nota di
aggiornamento del documento unico di programmazione per il triennio 2019 - 2021";

•

la deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 20 dicembre 2018 "Approvazione bilancio di
previsione armonizzato 2019-2020-2021 e relativi allegati";

•

la deliberazione di Giunta comunale n. 141 del 27 dicembre 2018 "Approvazione piano esecutivo di
gestione (PEG) per il triennio 2019- 2021";

•

il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 24
ottobre 2018 e il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 28 marzo 2011 e successive modifiche ed integrazioni;

•

il “Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019 - 2021”, approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 30 gennaio 2019;
il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 nonché il “Codice di comportamento del personale comunale” integrativo approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 122 del 30 dicembre 2013;

•

ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento alle
disposizioni di cui all’art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
1. di approvare i documenti di contabilità finale relativi ai lavori denominati “PROLUNGAMENTO
PERCORSO CICLABILE IN VIA CALTRANO” dando atto che l’importo finale dei lavori regolarmente
eseguiti ammonta ad € 43.158,68 al netto del ribasso d’asta e di IVA;
2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei suindicati lavori redatto dal D.L. arch. Giuliano
Pasin in data 10/07/2018 e consegnato al protocollo comunale in data 14/01/2019 n. 621;
3. di svincolare la cauzione prestata a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi di cui al
contratto d’appalto in premessa richiamato, polizza n. 2018/13/6389127 emessa da Compagnia Italiana di
Previdenza, Assicurazione e Riassicurazione Spa (Italiana Assicurazioni) agenzia di Schio (VI);
4. di dare atto che il quadro economico finale dei lavori eseguiti è il seguente:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
Fine lavori
SOMME PER LAVORI ESEGUITI
Al netto dei costi per la sicurezza indiretti

A misura

€ 39.655,23

A corpo

€ 0,00

In economia

€ 2.303,45

Sicurezza cantiere

900,00

Terre e rocce da scavo

€ 300,00

TOTALE PER LAVORI

€ 43.158,68

SOMME IN AMMINISTRAZIONE
IVA sui lavori

€ 9.494,91

Intervento di sistemazione della scarpata

€ 5.468,38

Spese tecniche

€ 6.950,00

Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 e Regolamento
Comunale

€ 594,17

Contributo ANAC stazione appaltante

€ 30,00

TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE

€ 22.537,46

TOTALE GENERALE

€ 65.696,14

economia

€ 19.303,80

5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Alberto Vallortigara.

Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
EBALGINELLI GIULIA

