COPIA

Delibera n°
In data
Prot. n°

079
12/10/2017
9523

COMUNE DI GAZZO
Provincia di Padova

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto: PAR FSC VENETO 2007-2013 ASSE 5 "SVILUPPO LOCALE" LINEA DI
INTERVENTO 5.3: RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI URBANI E DELLA LORO
CAPACITA' DI SERVIZIO. RECUPERO FUNZIONALE DI SPAZI PUBBLICI NEI
CENTRI STORICI - CUP:H86G13000450006 (opera da euro 380.000,00). PRESA
D'ATTO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E APPROVAZIONE
CONTABILITA' FINALE.

________________________________________________________
L’anno duemiladiciasette, addì dodici del mese di ottobre alle ore 18.30 nella
Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.
Presenti
1
2
3
4
5

LEONARDI Ornella
CAGLIOTI GAETANO
TOSETTO ANNA
MONTESSO SILVIA
BORTOLAMEI Andrea

Assenti

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste alla seduta il Dott. Valerio ZAMPIERI, Segretario del Comune.
La sig.ra Ornella Leonardi in qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Io sottoscritto, su conforme dichiarazione del messo, certifico che copia della presente deliberazione
viene affissa all’albo pretorio del Comune oggi 26/10/2017 al n° 389 il Registro Pubblicazione e vi
rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D. Lgs.
18 agosto 2000, n° 267.
Contestualmente all’affissione all’albo, gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi
nell’elenco trasmesso ai consiglieri Capo Gruppo, in conformità all’art. 125 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n° 267.
Lì, 26/10/2017
IL SEGRETARIO
f.to Dott. Valerio ZAMPIERI
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LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO che quest’Amministrazione ha disposto di procedere al recupero funzionale di
spazi pubblici nei centri storici e più precisamente la ristrutturazione di aree verdi quale luogo di
incontro per il cittadino al fine di renderle sicure ed incentivarne l’uso ed inoltre nel capoluogo la
sistemazione ed il completamento di un parcheggio posto lungo via Roma dotandolo di una rete
di raccolta delle acque meteoriche, provvedendo anche alla piantumazione di alberi ed alla
realizzazione di aiuole spartitraffico ed infine completando l’area con doppio strato di
conglomerato bituminoso;
DATO ATTO che per questo tipo di intervento si è ottenuto l’intervento economico-finanziario
da parte della Regione Veneto;
RICHIAMATO il Bando regionale Anno 2013. Deliberazioni della Giunta Regionale N. 736 del
21 maggio 2013 PAR FSC Veneto 2007-2013. Attuazione Asse 5 Sviluppo locale - Linea di
intervento 5.3: Riqualificazione dei centri urbani e della loro capacità di servizio;
CONSIDERATO che, sulla scorta del progetto definitivo approvato, la Giunta Regionale con
deliberazione n. 2117 del 19/11/2013 ha approvato le graduatorie per gli interventi finanziabili
ex DGR 736/2013 in attuazione dell’Asse 5- Linea di intervento 5.3 del PAR FSC 2007-2013 tra
i quali risulta finanziato il progetto per il recupero funzionale di spazi pubblici nei centri storici
per un importo pari ad € 304.000,00;
CONSIDERATO che con deliberazione di giunta comunale n. 50 del 01/08/2013 è stato
approvato sotto il profilo tecnico il progetto definitivo redatto dal dott. ing. BRAGGION
Maurizio c/o studio VEP di Padova (PD);
VISTO che con:
- deliberazione di giunta comunale n. 87 del 28/11/2013 veniva approvata la variazione n. 2 al
Bilancio di Previsione 2013 con applicazione avanzo di Amministrazione, con la quale
venivano stanziati € 48.924,71 a favore del progetto per il recupero funzionale di spazi
pubblici nei centri storici;
- determinazione del responsabile del III° Settore n. 248 del 24/12/2013 la quale la suddetta
somma veniva impegnata a favore dell’opera in questione;
- deliberazione di giunta comunale n. 16 del 13/02/2014 veniva individuato nell’ing.
BRAGGION Maurizio dello studio associato VEP Veneta Progettazioni di Padova (PD), il
professionista cui affidare l’incarico per l’aggiornamento del progetto definitivo, per la
redazione del progetto esecutivo, per la direzione, contabilità assistenza e collaudo lavori
nonché per le mansioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
dei lavori relativo ai lavori di recupero funzionale di spazi pubblici nei centri storici, per una
spesa complessiva pari ad euro 29.000,00, oltre gli oneri previdenziali e contributivi e
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dell’I.V.A. di legge per un totale di euro 36.795,20, come risulta dall’offerta economica per
lo svolgimento dei servizi richiesti;
- determinazione del responsabile del III° Settore n. 36 del 26/02/2014 veniva assunto il giusto
impegno di spesa per l’affidamento dell’incarico sopra esposto;
CONSIDERATO che la spesa complessiva dell’opera pari ad € 380.000,00 trovava copertura per
l’intero importo al cap. 3014 “Recupero funzionale di spazi pubblici nei centri storici” del P.E.G.
2014 residuo anni precedenti;
RICHIAMATA la nota della Regione Veneto del 09/12/2014 prot. 526203/7009030000, in atti
prot. n. 0007814 del 09/12/2014 con la quale veniva comunicato che con decreto n. 1217 del
04/12/2014 è stato confermato il contributo concesso pari ad € 304.000,00 ed inoltre è stato
espresso il nulla – osta di competenza ai sensi dell’art. 4 del Disciplinare relativo alle modalità
attuative dell’intervento;
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del III Settore n. 281 del 30/12/2014 è stato
approvato il progetto esecutivo dell’opera in argomento e indetta la gara per l’affidamento,
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui al comma 7
dell’art. 122 del D.Lgs. n. 163/2006;

RICHIAMATA la determinazione di questo ufficio n. 74 del 23 aprile 2015 con la quale è stato
aggiudicato in via definitiva i lavori di “RECUPERO FUNZIONALE DI SPAZI PUBBLICI
NEI CENTRI STORICI” alla ditta DELTA SCAVI S.R.L. con sede a Limena (PD) in via Martin
Piva n. 20, iscritta nel registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Padova con P.
IVA 04428860284, al ribasso offerto del 30,20 % sull’importo dei lavori posto a base di gara,
pari ad un importo di aggiudicazione di € 188.460,00 oltre a € 5.000,00 per oneri di sicurezza,
per un totale di € 193.460,00 oltre ad iva;
DATO ATTO che in data 28/05/2015, con atto rep. 2128 a rogito del segretario comunale Dott.
ZAMPIERI Valerio veniva sottoscritto tra le parti il contratto d’appalto registrato presso
l’Agenzia delle Entrate in data 11/06/2015 al n. 18 serie 1;
CONSIDERATO che in data 08/06/2015, con verbale redatto in pari data, il direttore dei lavori
ha effettivamente consegnato i lavori alla ditta DELTA SCAVI S.R.L. di Limena (PD), che in
originale si allega alla presente;
VERIFICATO che con nota prot. n. 0005326 del 04/08/2015 integrata in data 27/08/2015 prot.
0005822 quest’Amministrazione chiedeva alla Regione Veneto formale autorizzazione a
redigere una variante al progetto esecutivo a suo tempo approvato con utilizzo del ribasso d’asta
ottenuto in sede di gara di appalto dei lavori;
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RICHIAMATA la nota Regionale prot. n. 374642/7009030000 del 18/09/2015, in atti prot. n
006422 del 18/09/2015, con la quale si autorizzava l’approvazione della perizia in questione
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 75 del 22/10/2015 n. 7378 di prot. con la quale è stata
approvata la perizia di variante suppletiva n. 1 che ha modificato il quadro economico dell’opera
nella parte relativa alle somme a disposizione dell’Amministrazione rimodulando il quadro
economico dell’opera con il seguente:
A
1
1.1
1.2
2

B
1
2
3
3
4

5

Lavori
Opere infrastrutturali
Lavori a misura di contratto
Lavori a misura aggiuntivi di perizia n. 1
oneri per la sicurezza
Totale complessivo lavori

€
188.460,00
9.074,00
€ 5.000,00
€ 202.534,00

Somme a disposizione
Fornitura e posa di attrezzature per parco giochi e
arredo urbano
91.000,00
Forniture in diretta Amministrazione e
spostamento sottoservizi
€ 5.000,00
Spese tecniche e spese generali
€ 35.476,51
Oneri previdenziali
€ 1.419,06
Spese per attività tecnico – amministrative
(art. 92 D.Lgs. 163/06, pubblicità, Autorità per la
Vigilanza)
€ 6.000,00
I.V.A.
€ 38.570,43
Imprevisti
€ 0,00
Totale somme a disposizione

€ 177.466,00

TOTALE PROGETTO

€ 380.000,00

DATO ATTO che con determinazione del responsabile del servizio n. 198 del 06/11/2015
veniva, tra l’altro:
-

approvato per i motivi esposti in premessa, nonché ai sensi dell'art. 132, comma 3, secondo
periodo, del D.Lgs. n. 163/2006, la presente perizia di variante e suppletiva n. 1 dei lavori di
“RECUPERO FUNZIONALE DI SPAZI PUBBLICI NEI CENTRI STORICI”, - CUP
(Codice Unico Progetto) n. H86G13000450006, CIG (Codice Identificativo Gara) n.
6077437BA8 redatta dal Direttore dei Lavori, Braggion ing. Maurizio, dello studio associato
VEP Veneta Progettazioni di Padova, in data 28/09/2015 e depositata agli atti in data
16/10/2015 al n. 7117 di prot.;

-

dato atto che l'importo totale del quadro economico dell’opera, di euro 380.000,00 non viene
modificato e viene confermato;
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-

attestato che a seguito di detta variante l'importo contrattuale della ditta appaltatrice
“DELTA SCAVI S.R.L.”, viene aumentato di € 9.074,00 nei limiti del 5% previsto dalla
normativa sopracitata, portando l’originale importo contrattuale da euro 188.460,00 più
oneri per la sicurezza di Euro 5.000,00 = € 193.460,00 oltre ad IVA 10% = € 212.806,00 (CIG 6077437BA8), ad un importo di € 197.534,00 più oneri per la sicurezza di Euro
5.000,00 = € 202.534,00 oltre ad IVA 10% = € 222.787,40 - (CIG 6077437BA8), trovando
il relativo finanziamento nella somma stanziata per l'esecuzione dei lavori;

-

approvato altresì lo schema dell'atto di sottomissione, in atti depositato, contenente n. 12
(dodici) nuovi prezzi (da N.P. 1 a N.P. 12), nonché l'ulteriore proroga di giorni 45
(quarantacinque) naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori, con nuova scadenza
fissata al 18 gennaio 2015;

-

sub-impegnato l'aumento lordo contrattuale di € 9.981,40 (€ 222.787,40 - € 212.806,00) a
favore della ditta a DELTA SCAVI S.R.L. con sede a Limena (PD) in via Martin Piva n. 20
– CIG 6077437BA8 - a carico del Capitolo cap. 3014 “Recupero funzionale di spazi pubblici
nei centri storici” del PEG 2015 residuo anni precedenti;

-

sub-impegnato l'aumento contrattuale per il servizio di redazione della perizia di variante a
favore del progettista e Direttore dei Lavori Braggion ing. Maurizio, dello studio associato
VEP Veneta Progettazioni di Padova, di euro 2.476,51 oltre cnp e iva 22% per un importo
complessivo aggiuntivo di euro 3.142,20 – CIG X070C9D992 - a carico del Capitolo cap.
3014 “Recupero funzionale di spazi pubblici nei centri storici” del PEG 2015 residuo anni
precedenti. A seguito di detto incremento l’originale importo contrattuale di 29.000,00 oltre
cnp e iva 22% pari a euro 36.795,20 viene aggiornato a euro 31.476,51 oltre cnp e iva 22%
per un importo complessivo di euro 39.937,40;

RILEVATO che nelle somme a disposizione dell’Amministrazione del quadro economico su
indicato alla voce B.1 si prevedeva la sistemazione dei parchi gioco per un importo massimo
complessivo di euro 91.000,00;
DATO ATTO che con determinazione di questo Settore:
- n. 138 del 07/08/2015 di affidare la fornitura e posa di arredi per aree verdi, con ricorso al
Mercato Elettronico della PA, secondo quanto previsto all’art. 7 della legge 94/2012, in esito
alla procedura negoziata tramite RDO nel MEPA fornitura e posa di attrezzature ludiche per
la realizzazione del parco giochi di Grossa, alla ditta PM MODIFICHE S.R.L. con sede a
Rosà (VI) in Via Amicizia, 115, P.IVA 02326230246 per una spesa complessiva di €
9.696,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 11.829,12;
- n. 39 del 25/02/2016 è stato disposto di affidare i lavori di sistemazione/realizzazione dei tre
parchi gioco interessati dai lavori del progetto in oggetto indicato alla ditta LE PIANTE S.S.
DI TAPPARELLO Vittorio & C. con sede a Vicenza in Strada Coltura del Tesina n. 99, P. I.
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00805030244, per un importo di spesa di € 20.600,00 oltre I.V.A. al 10% pari ad un importo
complessivo di euro 22.660,00;
- n. 40 del 02/03/2016 è stato disposto di affidare i lavori di realizzazione della recinzione
dell’area verde di Grossa (fornitura e posa tavolette finitura simil-legno su recinzione
esistente) interessati dai lavori del progetto in oggetto indicato alla ditta FIALA S.N.C. DI
DONA’ RAG. CARLO E PINTON ING. TOBIA con sede a Gazzo (PD) in via
Risorgimento n. 72, P. I. 00278650288, per un importo di spesa € 2.500,00 oltre € 220,00
per oneri per la sicurezza, e oltre IVA al 10% per complessivi €. 2.992,00;
- n. 41 del 02/03/2016 è stato disposto di affidare i lavori di realizzazione della recinzione
dell’area verde di Grossa (struttura di sostegno della recinzione su cui verranno poi installate
le tavolette simil-legno) interessati dai lavori del progetto in oggetto indicato alla ditta
AGOSTINI S.A.S. DI ANTONIO E SIMONE AGOSTINI con sede a Gazzo (PD) in via via
Garibaldi n. 48/D, P. I. 01481590287, n. 162331 di iscrizione al REA, per un importo di
spesa € 1.200,00 oltre € 200,00 per oneri per la sicurezza e oltre IVA al 10 % per
complessivi € 1540,00;
- n. 60 del 31/03/2016 di affidare la fornitura e posa di arredi per aree verdi presso il parco
giochi di Gaianigo e Villalta, con ricorso al Mercato Elettronico della PA, secondo quanto
previsto all’art. 7 della legge 94/2012, in esito alla procedura negoziata tramite RDO nel
MEPA fornitura e posa di attrezzature ludiche per la realizzazione dei parchi gioco di
Villalta e Gaianigo, alla ditta VSG ITALIA s.r.l. con sede a con sede a Marano Vicentino
(VI) in Via Pasubio, 13 - P. I. 03716200245 per una spesa complessiva di €. 42.248,28
compresi oneri per la sicurezza ma oltre IVA al 22% per complessivi € 51.542,91;
- n. 112 del 15/06/2016 è stato disposto di affidare l’assistenza muraria finalizzati alla
realizzazione della recinzione di Grossa e realizzazione di plinti in calcestruzzo per supporto
pali pallacanestro a Grantortino all’impresa edile RIGON GIUSEPPE con sede a Gazzo
(PD) in via Montegrappa n. 68 - P. I. 00857200281, per un importo di spesa € 2.400,00 oltre
€ 350,00 per oneri per la sicurezza e oltre IVA al 22 % per complessivi € 3.355,00;
- n. 114 del 16/06/2016 è stato disposto di affidare la fornitura e posa di prefabbricati in legno
presso il parco giochi di Gaianigo, con ricorso al Mercato Elettronico della PA, secondo
quanto previsto all’art. 7 della legge 94/2012, in esito alla procedura negoziata tramite RDO
nel MEPA, alla ditta VSG ITALIA s.r.l. con sede a con sede a Marano Vicentino (VI) in Via
Pasubio, 13 - P. I. 03716200245 per una spesa complessiva di € 7.895,00 oltre I.V.A. 22%
per complessivi € 9.631,90;
- n. 133 del 06/07/2016 è stato disposto di affidare lavori la segnatura del campo da basket e
volley presso il parco giochi di Grantortino, alla ditta RESI S.R.L. con sede in via
Dell’Industria n. 19 ad Arcugnano (VI) – p. Iva 03925160248 per una spesa complessiva di
€ 2.000,00 oltre I.V.A. 10% per complessivi € 2.200,00;
DATO ATTO che con nota prot. n. 0006677 del 13/08/2016 veniva chiesto alla Regione del
Veneto l’autorizzazione ad eseguire un assestamento del quadro economico dell’opera,
finalizzato all’acquisto di arredo urbano (panchine, cestini, bacheche ecc…) da posizionare nelle
aree verdi oggetto di intervento;
RICHIAMATA la nota prot. n. 356186/7900010400 del 21/09/2016, in atti prot. n. 00007766 del
22/9/2016 con la quale la Regione Veneto esprimeva il proprio nulla – osta circa l’ammissibilità
all’utilizzo delle economie realizzate in corso d’opera per l’esecuzione delle opere previste nella
perizia di assestamento;
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DATO ATTO per effetto delle operazioni sopra descritte alla voce B1 del quadro economico
risulta una disponibilità pari ad € 6.291,60 oltre IVA al 22% per complessivi € 7.675,75;
RICHIAMATA la determinazione:
- nr. 32 del 01/02/2017 con la quale veniva aggiudicata definitivamente l’RDO nr. 1478840
alla Ditta DIMCAR S.R.L., nr. identificativo univoco dell’offerta 3262183 per l’importo di
Euro 6.220,00 oltre I.V.A. 22% ed assunto contestualmente l’impegno di spesa al cap. 3014
voce “Recupero funzionale di spazi pubblici nei centri storici” del P.E.G. 2017 residuo anni
precedenti e rientra alla voce “B.1”
- nr. 88 del 20/04/2017 con la quale è stato disposto di acquistare le targhe dimostrative
dell’intervento economico della REGIONE DEL VENETO, come previsto dal bando di
contributo, dalla ditta TES S.P.A. con sede a Vedelago (TV) in Via Dell’Artigianato n. 19
per una spesa complessiva di € 320,00 oltre € 70,40 per I.V.A. 22% per complessivi €
390,40; considerato che detta somma non trova copertura nel quadro economico dell’opera
la stessa è stata imputata su fondi propri dell’Amministrazione, giusto impegno di spesa al
cap. 1929 del P.E.G. 2017 residuo anni precedenti e rientrante nella voce “B.1” quadro
economico generale sotto riportato:
A
Lavori
1
Opere infrastrutturali
€
1.1 Lavori a misura di contratto
188.460,00
9.074,00
1.2 Lavori a misura aggiuntivi di perizia n. 1
oneri per la sicurezza
€ 5.000,00
2
Totale complessivo lavori
€ 202.534,00
B
1

2

Somme a disposizione
Fornitura e posa di attrezzature per parco giochi e
arredo urbano
Fornitura e posa parco giochi Grossa – ditta PM
1.1
MODIFICHE srl
Fornitura e posa parco giochi Villalta e Gaianigo –
1.2
ditta VSG ITALIA srl
Sistemazione aree verdi – ditta Le Piante SS di
1.3
Tapparello
Recinzione area giochi di Grossa - ditta FIALA snc
1.4
Recinzione area giochi di Grossa – ditta Agostini
1.5
F.lli
1.6 Fornitura e posa prefabbricati legno Gaianigo – ditta
VSG ITALIA srl
Segnatura campo basket e pallavolo Grantortino –
1.7
ditta RESI srl
Assistenza lavori edili vari – Ditta RIGON
1.8
GIUSEPPE
Fornitura e posa arredo urbano - Ditta DIMCAR
1.9
s.r.l.
Fornitura di targhe – Ditta TES s.p.a.
1.10
Spostamento sotto servizi
Spostamento allacciamenti sottoservizi – ditta
2.1
RIZZATO srl
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€ 9.696,00
€
42.248,28
€
20.600,00
€ 2.720,00
€ 1.400,00
€ 7.895,00
€ 2.000,00
€ 2.750,00
€ 6.220,00
€ 320,00
€ 796,74

3
4

5

Spese tecniche e spese generali compresi oneri
previdenziali
Spese per attività tecnico – amministrative
(art. 92 D.Lgs. 163/06, pubblicità, Autorità per la
Vigilanza)
I.V.A.

€
32.735,58
€ 2.876,25
€
45.510,95

Totale somme a disposizione
TOTALE PROGETTO

€ 177.856,40
€ 380.302,80

LETTO il certificato di fine lavori con il quale il direttore dei lavori dott. in BRAGGION
Maurizio ha dichiarato che i lavori sono stati ultimati il 30/06/2016 e quindi entro il tempo utile
contrattuale (si allega in originale alla presente);
RICHIAMATO il certificato di regolare esecuzione in atti prot. n 0009736 del 08/11/2016,
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto, redatto dal dott. ing.
BRAGGIO Maurizio c/o studio tecnico associato VENETA PROGETTAZIONI di Padova (PD)
con il quale certifica la corretta esecuzione degli interventi da parte dell’impresa DELTA
SCAVI SRL liquidando a favore della stessa la rata di saldo spettante come di seguito riportato:
 Importo lavori eseguiti
€ 202.534,00
 A dedurre acconti corrisposti all’Impresa 1^ S.A.L.
€ 95.520,00
2^ S.A.L.
€ 101.465,57
-----------------Resta il credito dell’Impresa in euro
€ 5.548,43
VERIFICATO che risulta che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei crediti e che i lavori si sono
svolti interamente in aree di proprietà dell’Ente e pertanto non si è dovuto procedere con la
pubblicazione degli avvisi ad opponendum;
VISTO il D.Lgs. 163/06 s.m.i. ed il D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
ACQUISITO i pareri di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi
dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000;
CON VOTAZIONE unanime favorevole;
DELIBERA
1. di prendere atto del certificato di regolare esecuzione in atti prot. n 0009736 del 08/11/2016,
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto, redatto dal dott.
ing. BRAGGIO Maurizio c/o studio tecnico associato VENETA PROGETTAZIONI di
Padova (PD) con il quale certifica la corretta esecuzione degli interventi da parte
dell’impresa DELTA SCAVI SRL liquidando a favore della stessa la rata di saldo spettante
come di seguito riportato:
 Importo lavori eseguiti
€ 202.534,00
 A dedurre acconti corrisposti all’Impresa 1^ S.A.L.
€ 95.520,00
2^ S.A.L.
€ 101.465,57
-----------------Resta il credito dell’Impresa in euro
€ 5.548,43
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2. di dare atto che dal quadro economico finale risulta una spesa come di seguito ripartita:
A
1
1.1
1.2
2

B
1

2

3
4

5

Lavori
Opere infrastrutturali
Lavori a misura di contratto
Lavori a misura aggiuntivi di perizia n. 1
oneri per la sicurezza
Totale complessivo lavori

Somme a disposizione
Fornitura e posa di attrezzature per parco giochi e
arredo urbano
Fornitura e posa parco giochi Grossa – ditta PM
1.1
MODIFICHE srl
Fornitura e posa parco giochi Villalta e Gaianigo –
1.2
ditta VSG ITALIA srl
Sistemazione aree verdi – ditta Le Piante SS di
1.3
Tapparello
Recinzione area giochi di Grossa - ditta FIALA snc
1.4
Recinzione area giochi di Grossa – ditta Agostini
1.5
F.lli
Fornitura
e
posa
prefabbricati
legno
Gaianigo
–
ditta
1.6
VSG ITALIA srl
Segnatura
campo
basket
e
pallavolo
Grantortino –
1.7
ditta RESI srl
Assistenza lavori edili vari – Ditta RIGON
1.8
GIUSEPPE
Fornitura e posa arredo urbano - Ditta DIMCAR
1.9
s.r.l.
Fornitura di targhe – Ditta TES s.p.a.
1.10
Spostamento sotto servizi
Spostamento allacciamenti sottoservizi – ditta
2.1
RIZZATO srl
Spese tecniche e spese generali compresi oneri
previdenziali
Spese per attività tecnico – amministrative
(art. 92 D.Lgs. 163/06, pubblicità, Autorità per la
Vigilanza)
I.V.A.

€
188.460,00
9.074,00
€ 5.000,00
€ 202.534,00

€ 9.696,00
€
42.248,28
€
20.600,00
€ 2.720,00
€ 1.400,00
€ 7.895,00
€ 2.000,00
€ 2.750,00
€ 6.220,00
€ 320,00
€ 796,74
€
32.735,58
€ 2.876,25
€
45.510,95

Totale somme a disposizione

€ 177.856,40

TOTALE PROGETTO
€ 380.302,80
3. di approvare e di allegare alla presente la seguente documentazione in originale relativa alla
contabilità e esecuzione dei lavori:
- Relazione sul conto finale – Certificato di regolare esecuzione, datato 05.10.2016;
- Stato finale dei lavori a tutto il 30.06.2016;
- Verbale di consegna datato 8.06.2015;
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- Verbale di sospensione dei lavori datato 18.12.2015;
- Verbale di ripresa dei lavori datato 30.05.2016;
- Certificato di ultimazione dei lavori, datato 30.06.2016;
- Libretto delle misure nr. 1;
- Libretto delle misure nr. 2;
- Libretto delle misure nr. 3;
- Lista nr. 1;
- Lista nr. 2;
- Lista nr. 3;
- Lista nr. 4;
- Lista nr. 5;
- Registro di contabilità n. 1;
- Sommario del registro di contabilità;
4. di incaricare il responsabile unico del procedimento ad inoltrare alla Regione Veneto la
documentazione relativa alla rendicontazione del contributo unitamente alla richiesta di
erogazione a saldo dando atto che per spese ammissibili a contributo è stato speso l’intero
importo ammesso a contributo;
5. di dichiarare che l’Iva nella misura di legge rappresenta un costo per l’Ente;
6. di dare atto che il CUP è: H86G13000450006;
7. di autorizzare il responsabile unico del procedimento - RUP ad assumere tutti gli atti
conseguenti in adempimento della presente deliberazione;
8. di comunicare ai Capogruppo consiliari, per elenco, il presente provvedimento ai sensi
dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000;
Successivamente, la Giunta Comunale delibera di dichiarare, con separata votazione favorevole
unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma dell'art.134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000;
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PARERI RESI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000,
N° 267 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
**********
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto, in qualita’ di responsabile del servizio interessato, esprime PARERE
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi
dell’art. 49, comma 1° del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.
Gazzo, lì 12.10.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dott. Mariano Ramina

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
f.to Ornella Leonardi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Valerio Zampieri
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COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, per uso amministrativo.
Data 26.10.2017
Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Valerio Zampieri

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data ______________ decorsi 10 giorni
dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000.
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4°, del D. Lgs. n° 267/2000.
Lì, ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
____________________________

G.C. 079/2017
12

