COMUNE DI SANTORSO
Provincia di Vicenza

ORIGINALE

Oggetto:

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

408
30/10/2017

NUMERO DI SETTORE

158

CUP E94H14000720006 - CIG 7070682F5B. INTERVENTO INTEGRATO
PER L'EFFICIENZA ENERGETICA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "G.B.
CIPANI" CON TECNICHE E TECNOLOGIE SOSTENIBILI - OPERE
COMPLEMENTARI IMPIANTISTICHE. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE
SAL N° 1 ALLA DITTA EDILTREVISO SRL.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

Richiamati i seguenti provvedimenti:
• Determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 420 del 03/12/2015
con cui è stato affidato l'incarico per la progettazione esecutiva dell'intervento in
oggetto allo studio tecnico associato Stella/Trivellin per la parte edile ed allo studio di
ingegneria impiantistica Ing. Bruno Frinzi entrambi con sede a Schio;
• Deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 07/12/2015 con cui è stato approvato il
progetto esecutivo per le opere impiantistiche redatto dallo studio tecnico di
ingegneria impiantistica Ing. Bruno Frinzi di Schio per un importo di lavori di €
426.337,22 ed € 3.662,78 per oneri per la sicurezza;
• Determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 437 del 10/12/2015 di
indizione della gara per l'affidamento delle opere impiantistiche;
• Determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 445 del 30/12/2015
con cui è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria dell'esecuzione dei lavori a
favore della ditta Ediltreviso srl di Treviso per un importo di € 369.588,02 + iva 10%;
• Determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 13 del 21/01/2016
con cui è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori a favore della ditta
Ediltreviso srl di Treviso per un importo di € 369.588,02 + iva 10%;
Ricordato che:
• il progetto è stato inviato alla Regione del Veneto per la partecipazione al bando di
concessione di contributi promosso con D.G.R. n. 1421 del 05/08/2014-ALLEGATO
B) ad oggetto "Riduzione dei consumi energetici ed efficientamento energetico degli
edifici pubblici" che persegue gli indirizzi del Piano Energetico Regionale – Fonti
Rinnovabili – Risparmio Energetico – Efficienza Energetica adottato dalla Giunta
Regionale;
• con successiva D.G.R. 535 del 21/04/2015 è stata approvata la graduatoria del
bando sopra indicato ed è stato assegnato al Comune di Santorso un contributo di €
840.000,00 sulla spesa complessiva prevista di € 1.200.000,00 per la realizzazione
dell'intervento;

Pag. 1 di 4

Confermato che il progetto in questione risulta regolarmente presente nel programma
annuale 2016 e triennale delle opere pubbliche 2016/2018 approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 57 del 28/12/2015;
Richiamato il contratto d'appalto stipulato con la ditta esecutrice e sottoscritto in data
30/05/2016 Repertorio n. 2367, registrato a Valdagno in medesima data con serie 1T n°
4266;
Richiamata la Determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 211 del
12/06/2017 con cui è stato approvato l'elenco delle opere complementari ai sensi dell'art. 57,
comma 5 del D.Lgs. 163/2006 redatto dall'Ing. Frinzi di Schio e con cui sono stati affidati i
lavori alla ditta Ediltreviso srl di Treviso per un importo di € 105.190,00 + iva 10%;
Vista la documentazione relativa al SAL n. 1 presentata in data 18/10/2017 al prot. 14950
redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Bruno Frinzi e costituita dai seguenti elaborati:
• Stato di Avanzamento Lavori n. 1 al 16/10/2017;
• libretto delle misure;
• sommario del registro di contabilità;
• certificato di pagamento n. 1 pari ad € 84.575,00 + iva 10%
Accertata la regolarità contributiva dell'impresa e verificata la regolarità della contabilità
presentata e la conseguente liquidabilità del SAL in parola;
Richiamata la normativa vigente ed in particolare il D.Lgs.vo 163/2006 e s.m.i., il D.P.R.
207/2010 e la L.R. 27/2003 per la parti applicabili;
Visto l’articolo 107 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000;
Richiamate la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 29/12/2016 con la quale si è
approvato il D.U.P. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017/2019 ed il
BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 e i relativi allegati;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 20/02/2017 con la quale si
approva il Piano Esecutivo di gestione (PEG) per l'anno 201/2019.
Assunta la competenza ai sensi del Decreto del Sindaco n. 1 del 02.01.2017;
DETERMINA
1. di approvare, il SAL n. 1 relativo alle opere complementari impiantistiche con la relativa
documentazione ed il certificato di pagamento redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Bruno
Frinzi e pervenuto al protocollo n. 14950 in data 18/10/2017 dal quale si evince che il credito
dell’impresa Ediltreviso srl di Treviso ammonta, per le lavorazioni effettuate alla data del 16
ottobre 2017, ad € 84.575,00 + IVA 10%;
2. di liquidare e pagare alla ditta Ediltreviso srl di Treviso l’importo di € 84.575,00 + IVA
10% così per un totale € 93.032,50;
3. di confermare che il suddetto importo pari a complessivi € 93.032,50 trova copertura
all'interno del quadro economico complessivo dell'intervento di € 1.200.000,00, e che
l'importo relativo alle opere complementari impiantistiche è stato impegnato al
04022.02.2108 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO
CIPANI, impegno 172074 con Determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici
n. 211 del 12/06/2017;
4. di inviare copia del presente provvedimento all'Impresa Ediltreviso srl con sede a Treviso
in via dei dall'Oro n. 29 ed allo studio tecnico Ing. Bruno Frinzi di Schio;
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Santorso, 26/10/2017

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici
Saterini Fabio
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REGISTRAZIONE CONTABILE
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all’oggetto ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del T.U. – D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
IMPEGNI
Capitolo

Anno

Descrizione Imp.

Importo

Imp.

Importo

Acc.

ACCERTAMENTI
Capitolo

Anno

Descrizione Acc.

Santorso, 30/10/2017

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Zattra M. Giliola

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all’Albo
Pretorio del Comune dal giorno 14/11/2017 al 29/11/2017.
L'Incaricato
Marzari Antonella

Trasmessa copia a:
 Consiglio Comunale
 Giunta Comunale
 Sindaco
 Segretario Comunale
 Assessore _______________________
 Albo Comunale
 Biblioteca
 Villa Miari

 Servizio Ragioneria
 Servizio Segreteria
 Servizio Edilizia Pubblica
 Servizio Edilizia Privata
 Servizio Tributi
 Ufficio Personale
 Ufficio Anagrafe
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