
 

ORIGINALE INFORMATICO    

 

COMUNE  DI 

 

BARBARANO  MOSSANO 

Provincia  di  Vicenza 

 

 

DETERMINAZIONE N.  104  DEL 28/04/2021 
 

RESPONSABILE AREA TECNICA 

 
 

Oggetto: LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA PISTA CICLABILE DI 

COLLEGAMENTO FRA IL CAPOLUOGO E L'ABITATO DI PONTE 

BARBARANO - SECONDO STRALCIO FUNZIONALE. CODICE CUP: 

J61B18000490009 - CODICE CIG: 8198681597. APPROVAZIONE ATTI 

CONTABILI FINALI 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesse: 

- con delibera di Giunta Comunale n. 139 del 27/12/2019 fu approvato il progetto definitivo-esecutivo dei 

lavori di “realizzazione della pista ciclabile di collegamento fra il capoluogo e l’abitato di Ponte di 

Barbarano – 2° stralcio funzionale”, redatto dal geom. Renato Bellini con studio tecnico in Via Paoloni n. 

6/2 ad Arcugnano ed assunto agli atti comunali in data 23/12/2019 prot. n. 11918, nell'importo complessivo 

di € 400.000,00.=, di cui € 226.750,00.= in appalto; 

- al presente appalto sono stati assegnati il CODICE CUP J61B18000490009 ed il CODICE CIG: 

8198681597; 

- l’opera è finanziata con mutuo agevolato dell’Istituto per il Credito Sportivo per la realizzazione di impianti 

sportivi – iniziativa “COMUNI IN PISTA – ANCI FCI ICS” ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 

2000, n. 445; 

- con Determinazione n. 95 in data 27/03/2020 i lavori sono stati aggiudicati all’Impresa VICENTIN 

S.r.l. COSTRUZIONI GENERALI con sede in Via Dante Alighieri, 11 a Chiampo (VI) – PI 

03216340244, per il prezzo netto di € 163.972,00.=, oltre ad € 4.000,00.= di oneri per la sicurezza ed 

I.V.A. conseguente al ribasso percentuale del 26,387 %; 

- l’Impresa ha costituito cauzione definitiva nell’importo di € 27.526,00.=, mediante polizza fidejussoria n. 

1630887 rilasciata dalla Elba Assicurazione S.p.A. – Agenzia San Marco di Padova in data 20/04/2020, ai 

sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i., a garanzia della corretta esecuzione dei lavori; 

- con la medesima impresa è stato stipulato contratto d’appalto n. 4 in data 19/06/2019, registrato a Vicenza il 

03/06/2020 al n. 13837 Serie: 1T; 

Accertato che: 

- i lavori sono stati consegnati in data 11/05/2020 e ultimati in data 06/11/2020; 

- con determinazione n. 292 del 22/10/2020 si è provveduto all’approvazione di una perizia di variante ai sensi 

dell’art. 106, comma 1, a seguito di valutazioni che sono emerse in corso di esecuzione delle opere con le 

motivazioni espresse in dettaglio nell’atto medesimo e negli elaborati di perizia, elevando l’importo 

contrattuale da € 167.972,00.= a € 183.523,32.= con un aumento, quindi, di € 15.551,32.=, comprensivo di € 

4.000,00.= di oneri per la sicurezza, oltre IVA 10%, per complessivi € 17.106,46.= e confermando in ogni 

caso l’importo complessivo di € 150.000,00.= autorizzato in sede di approvazione del progetto; 

- durante il corso dei lavori è stato emesso un acconto a favore dell’Appaltatore per un importo complessivo di 

€ 147.500,00.=; 

Vista la seguente documentazione in atti al presente procedimento: 

- Stato Finale dei lavori redatto in data 09/12/2020, nell’importo netto di € 179.363,57.= oltre ad € 4.000,00.= 

di oneri per la sicurezza per complessivi € 183.363,57.=, oltre I.V.A. 10%; 



 

- certificato di regolare esecuzione redatto in data 15/12/2020 dal Direttore dei Lavori, dal quale risulta un 

credito netto a favore dell’Appaltatore di € 35.863,57.=, oltre IVA 10%; 

- il DURC on-line (documento unico di regolarità contributiva) dal quale risulta la regolarità contributiva 

dell’appaltatore protocollo INAIL_26837548 del 26/03/2021 con scadenza al 24/07/2021; 

- l’avviso ai Creditori, ai sensi dell’art. 218 del D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207, pubblicato all’Albo Pretorio 

del Comune dal 16/12/2020 al 05/01/2021 con esito negativo; 

Accertato che: 

- gli atti contabili finali ed il certificato di regolare esecuzione sono stati firmati senza riserve da parte 

dell'Appaltatore; 

- le opere sono state regolarmente realizzate ed ultimate; 

- l’importo netto finale dei lavori di ammonta ad € 183.363,57.= oltre IVA 10%; 

Vista la fattura n. 1/2021 emessa dall’Impresa VICENTIN S.r.l. COSTRUZIONI GENERALI nell’importo 

di € 39.449.93.= corrispondente allo Stato Finale di € 35.863,57.= oltre IVA 10%; 

Considerato che, in conformità con quanto previsto dall’articolo 103, comma 6, del D.lgs. 50/2016, 

l’Appaltatore ha provveduto in data 16/04/2021 a stipulare una fideiussione n. 1764030 con la società Elba 

Assicurazioni S.p.A. – Agenzia San Marco (PD) a garanzia dell’erogazione della rata di saldo nell’importo 

di € 35.870,75.=, assunta al protocollo comunale n. 4311 in data 22/04/2021; 

 

Ritenuto, ai sensi dell’art. 102 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, del 

Titolo X “collaudo dei lavori” del regolamento d’attuazione della Legge quadro approvato con D.P.R. 

207/2010, del Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle 

funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione» approvato con Decreto 7 marzo 2018, n. 49 

da parte del M.I.T., di approvare gli atti di contabilità finali e il certificato di regolare esecuzione; 

Visto: 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 10/02/2021, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 

per l’esercizio finanziario 2021; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 21 del 10/03/2021 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per il 

medesimo esercizio; 

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

- lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità; 

- il decreto del Sindaco n. 7 in data 27/02/2019 con il quale vennero attribuite al Geom. Barbieri Sergio, con 

decorrenza dal 01/03/2019, le funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica, così come indicate nel vigente 

regolamento sull'organizzazione degli uffici e servizi; 

DETERMINA 

1. Le premesse formano parte integrante del presente atto. 

2. Di approvare lo Stato Finale dei lavori di “realizzazione della pista ciclabile di collegamento fra il 

capoluogo e l’abitato di Ponte di Barbarano – 2° stralcio funzionale”, redatto in data 09/12/2020, 

nell’importo netto di € 179.363,57.= oltre ad € 4.000,00.= di oneri per la sicurezza per complessivi € 

183.363,57.=. oltre I.V.A. 10%. 

3. Di approvare il certificato di regolare esecuzione, redatto in data 15/12/2020 dal Direttore dei Lavori Ing. 

geom. Renato Bellini di Arcugnano e sottoscritto senza riserve dall’impresa VICENTIN S.r.l. 

COSTRUZIONI GENERALI dal quale risulta un credito netto di € 35.863,57.= oltre IVA 10% per 

complessivi € 39.449,93.=. 

4. Di liquidare all’Appaltatore impresa VICENTIN S.r.l. COSTRUZIONI GENERALI con sede in Via 

Dante Alighieri, 11 a Chiampo (VI) – PI 03216340244, la somma di € 39.449,93.= con imputazione al 

cap. 2470 impegno riclassificato al bilancio corrente con il n. 749 a saldo di ogni suo diritto ed avere per le 

opere oggetto del presente appalto, corrispondente all’importo della fattura n. 1/2021. 

5. Di svincolare la Cauzione definitiva costituita, a garanzia dei lavori per l’importo di € 27.526,00.=, 

mediante polizza fidejussoria n. 1630887 rilasciata dalla Elba Assicurazione S.p.A. – Agenzia San Marco 

di Padova in data 20/04/2020, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i.. 

6. Di dare atto che l’Appaltatore, in conformità con quanto previsto dall’articolo 103, comma 6, del D.lgs. 

50/2016, ha provveduto in data 16/04/2021 a stipulare una fideiussione n. 1764030 con la società Elba 

Assicurazioni S.p.A. – Agenzia San Marco (PD) a garanzia dell’erogazione della rata di saldo 

nell’importo di € 35.870,75.=, assunta al protocollo comunale n. 4311 in data 22/04/2021. 



 

5. Di dare atto in ogni caso che l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché 

riconoscibili, denunciati, fatta salva la responsabilità decennale di cui all’art. 1669 CC. 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 BARBIERI SERGIO 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  

ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Visto l'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 8 agosto 2000, n. 267; 

Esaminata la Determinazione num.104  del  28/04/2021; 

 

SI APPONE 

 

Il visto contabile attestante la copertura finanziaria 

 

 

 ILRESPONSABILE  

 DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 FRANCA DE GRANDI 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 

 


