
 

ORIGINALE INFORMATICO    

 

COMUNE  DI 

 

BARBARANO  MOSSANO 

Provincia  di  Vicenza 

 

 

DETERMINAZIONE N.  126  DEL 13/05/2021 
 

RESPONSABILE AREA TECNICA 

 
 

Oggetto: LAVORI DI COSTRUZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL 

PERCORSO PEDONALE VIA FONTANELLA - TRATTO CIMITERO 

COMUNALE VIA SAN PANCRAZIO - LUNGO LA S.P. N. 14 "MOSSANO". 

CODICE CUP: J21B19000370007 . CODICE CIG: 8158435989. 

APPROVAZIONE ATTI CONTABILI FINALI 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesse: 

- con delibera di Giunta Comunale n. 134 del 20/11/2019 fu approvato il progetto definitivo-esecutivo dei 

lavori di costruzione e messa in sicurezza del percorso pedonale via Fontanella – tratto cimitero comunale 

Via San Pancrazio – lungo la S.P. n. 14 “Mossano”, assunto agli atti comunali il 18/12/2019 al prot. n. 

11709 e redatto dall’arch. Giovanni Pietro Dalla Costa di Arzignano (VI) nell’importo di € 230.000,00.= di 

cui € 171.360,00.= in appalto; 

- al presente appalto sono stati assegnati il CODICE CUP: J21B19000370007 - CODICE CIG: 

8158435989; 

- l’opera è finanziata per € 115.000,00.= mediante contributo concesso dall’Amministrazione Provinciale di 

Vicenza, con decreto del Presidente n. 68 del 05/07/2019, nell’ambito di “interventi connessi alla messa in 

sicurezza della Viabilità provinciale – anno 2019” per € 115.000,00.= con fondi propri comunali; 

- con Determinazione n. 97 in data 02/04/2020 i lavori sono stati aggiudicati all’Impresa MARTINI 

SCAVI di Martini Massimo S.r.l. con sede in Via Leonardo da Vinci, 8 a Rovolon (PD) – PI 

03807050285, per il prezzo netto di € 125.634,72.=, oltre ad € 3.360,00.= di oneri per la sicurezza ed I.V.A. 

conseguente al ribasso percentuale del 25,22 %; 

- la direzione dei lavori è stata seguita dall’arch. Giovanni Pietro Dalla Costa di Arzignano (VI); 

- l’Impresa ha costituito cauzione definitiva nell’importo di € 19.633,00.=, mediante polizza fidejussoria n. 

2286668 rilasciata dalla COFACE – Agenzia di Padova in data 15/04/2020, 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. 9 in data 12/06/2019, registrato a Vicenza il 

12/06/2020 al n. 14962 Serie: 1T; 

Accertato che: 

- i lavori sono stati consegnati in data 14/05/2020 e ultimati in data 26/01/2021; 

- con determinazione n. 344 del 22/12/2020 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, € 128.994,72.= a € 

169.500,00.= con un aumento, quindi, di € 40.505,28.=, comprensivo di € 3.360,00.= di oneri per la 

sicurezza, oltre IVA 10%, per complessivi € 44.555,81.= e confermando in ogni caso l’importo complessivo 

di € 230.000,00.= autorizzato in sede di approvazione del progetto; 

- durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 3 acconti a favore dell’Appaltatore per un importo complessivo 

di € 164.300,00.=; 

Vista la seguente documentazione in atti al presente procedimento: 



 

- Stato Finale dei lavori redatto in data 26/01/2021, nell’importo netto di € 166.140,00.= oltre ad € 3.360,00.= 

di oneri per la sicurezza per complessivi € 169.500,00.=. oltre I.V.A. 10%; 

- certificato di regolare esecuzione redatto in data 22/02/2021 dal Direttore dei Lavori, dal quale risulta un 

credito netto a favore dell’Appaltatore di € 5.200,00.= oltre IVA 10%; 

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

dell’appaltatore protocollo INAIL_26253491 del 21/02/2021 con scadenza al 21/06/2021; 

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 € 169.500,00.= oltre IVA 10%; 

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

del Comune dal 28/01/2021 al 17/02/2021 con esito negativo; 

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 lavori di costruzione e messa in sicurezza del percorso pedonale 

via Fontanella – tratto cimitero comunale Via San Pancrazio – lungo la S.P. n. 14 “Mossano”, redatto in 

data 26/01/2021, nell’importo netto di € 166.140,00.= oltre ad € 3.360,00.= di oneri per la sicurezza per 

complessivi € 169.500,00.=. oltre I.V.A. 10%. 

3. Di approvare il certificato di regolare esecuzione, redatto in data 22/01/2021 dal Direttore dei Lavori arch. 

Giovanni Pietro Dalla Costa di Arzignano (VI) e sottoscritto senza riserve dall’impresa MARTINI SCAVI 

di Martini Massimo S.r.l. dal quale risulta un credito netto di € 5.200,00.= oltre IVA 10% per complessivi 

€ 5.720,00.=. 

4. Di liquidare all’Appaltatore impresa MARTINI SCAVI di Martini Massimo S.r.l. con sede in Via 

Leonardo da Vinci, 8 a Rovolon (PD) – PI 03807050285, la somma di € 5.720,00.= con imputazione al 

cap. 2464 impegno riclassificato al n. 798 del bilancio corrente, a saldo di ogni suo diritto ed avere per le 

opere oggetto del presente appalto. 

5. Di svincolare la Cauzione definitiva costituita, a garanzia dei lavori per l’importo di € 19.633,00.=, 

mediante polizza fidejussoria n. 2286668 rilasciata dalla COFACE – Agenzia di Padova in data 

15/04/2020, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i.. 

6. 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.126  del  13/05/2021; 

 

SI APPONE 

 

Il visto contabile attestante la copertura finanziaria 

 

 

 ILRESPONSABILE  

 DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 FRANCA DE GRANDI 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 

 


