
 

ORIGINALE INFORMATICO    

 

COMUNE  DI 

 

BARBARANO  MOSSANO 

Provincia  di  Vicenza 

 

 

DETERMINAZIONE N.  23  DEL 25/01/2022 
 

RESPONSABILE AREA TECNICA 

 
 

Oggetto: LAVORI DI COSTRUZIONE DEL COLLEGAMENTO PEDONALE 

CON IL CIMITERO DI BARBARANO CAPOLUOGO LUNGO LA S.P. N. 13 

"VILLAGA". CODICE CUP: J21B19000360007 - CODICE CIG: 81584169DB. 

APPROVAZIONE ATTI CONTABILI FINALI E LIQUIDAZIONE FATTURA 

DI SALDO 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesse: 

- con delibera di Giunta Comunale n. 131 del 20/11/2019 fu approvato il progetto definitivo-esecutivo dei 

lavori di costruzione del collegamento pedonale con il cimitero di Barbarano capoluogo lungo la S.P. n. 13 

“Villaga”, assunto agli atti comunali il 10/12/2019 al prot. n. 11462 e redatto dall’arch. Roberto Festa dello 

Studio Gruppo Progettazione Generale di Altavilla Vicentina in data 09/12/2019, nell’importo di € 

200.000,00.=, di cui € 150.000,00.= in appalto; 

- al presente appalto sono stati assegnati il Codice CUP: J21B19000360007 - Codice CIG: 81584169DB; 

- l’opera di cui trattasi è finanziata per € 100.000,00.= 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” e per € 100.000,00.= con oneri propri previsti in bilancio; 

- a seguito di procedura negoziata esperita in data 28/12/2019 con il criterio del minor prezzo ai sensi degli 

artt. 3 lett. uuu), 36 comma 2, lett. c), e comma 9 bis) del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., i 

lavori sono stati aggiudicati all’Impresa TOGNETTO S.r.l. con sede in Via Donanzola, n. 11 a 

Campiglia dei Berici (VI) - CF/PI 03312040243, per il prezzo netto di € 387.722,52.=, oltre ad € 

6.000,00.= di oneri per la sicurezza ed I.V.A. conseguente al ribasso percentuale del 18,202 %, giusta 

Determinazione n. 122 in data 29/04/2020; 

- a seguito di procedura negoziata esperita in data 10/02/2020 con il criterio del minor prezzo ai sensi degli 

artt. 3 lett. uuu), 36 comma 2, lett. c), e comma 9 bis) del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., i 

lavori sono stati aggiudicati affidati in via provvisoria all’Impresa POLO COSTRUZIONI S.r.l. con sede 

in Via Conti Gualdo n. 4 a Montecchio Maggiore (VI) – PI 03610600243, per il prezzo netto di € 

123.286,00.=, oltre ad € 3.000,00.= di oneri per la sicurezza ed I.V.A. 10% conseguente al ribasso 

percentuale del 16,132 %, giusta Determinazione n. 98 in data 02/04/2020; 

- l’Appaltatore ai sensi delll’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e smi ha costituito a garanzia dei lavori, la 

cauzione definitiva pari a € 8.150,00.=, giusta Polizza Fideiussoria n. 175112268 rilasciata dalla 

UnipolSai – Agenzia di Chiampo in data 22/06/2020; 

- con la stessa impresa è stato stipulato contratto d’appalto n. 10 di Rep. in data 26/06/2020, registrato a 

Vicenza in data 26/06/2020 al n. 1T-16646; 

- la Direzione Lavori è stata seguita dall’Arch. Roberto Festa dello Studio Gruppo Progettazione Generale di 

Altavilla Vicentina (VI); 

Accertato che: 

- i lavori sono stati consegnati in data 06/07/2020, con tempo utile fissato in giorni 120 (centoventi) e ultimati 

in data 04/05/2021; 

- con determinazione n. 297 del 02/11/2020 è stata concessa una proroga sul termine ultimo dei lavori, di 

giorni 30 (trenta); 



 

- con determinazione n. 94 del 13/04/2021 si è provveduto all’approvazione di una perizia di variante ai sensi 

dell’art. 106, comma 1, lett. a) 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 € 126.286,00.= a € 145.000,00.= con un aumento, quindi, di € 18.714,00.=, comprensivo di € 

3.000,00.= di oneri per la sicurezza, oltre IVA 10%, per complessivi € 20.585,40.= e confermando in ogni 

caso l’importo complessivo di € 200.000,00.= autorizzato in sede di approvazione del progetto; 

- nel corso dei lavori sono stati emessi n. 2 acconti per complessivi € 140.839,00.=; 

Vista la seguente documentazione in atti al presente procedimento, assunta agli atti comunali il 21/12/2021 

prot. 13868: 

- Stato Finale dei lavori redatto in data 14/12/2021 nell’importo netto di € 141.998,20.= oltre ad € 3.000,00.= 

di oneri per la sicurezza per complessivi € 144.998,20.=. oltre I.V.A. 10%; 

- certificato di regolare esecuzione redatto in data 21/12/2021 dal Direttore dei Lavori dal quale risulta un 

credito netto a favore dell’Appaltatore di € 4.159,20.= oltre IVA 10%; 

Visto il DURC on-line (documento unico di regolarità contributiva) protocollo INAIL_29993456 del 

08/11/2021 con scadenza al 08/03/2022, dal quale risulta la regolarità contributiva dell’Appaltatore; 

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 € 144.998,20.= 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 15/12/2021 al 30/12/2021 con esito negativo; 

Vista la fattura n. 1/PA del 14/01/2022 della ditta POLO COSTRUZIONI S.r.l., assunta agli atti comunali 

con prot. n. 481/2022 nell’importo di € 4.159,20.= oltre IVA 10% per complessivi € 4.575,12.=, corrispondente 

al residuo derivante dallo Stato Finale dei Lavori; 

Ritenuto, per una corretta lettura dell’appalto nel suo insieme, di approvare anche il quadro complessivo 

finale dell’opera come segue: 

 

Di dare atto che la differenza di € 1,80.= oltre IVA 10% in meno rispetto all’importo di perizia 

dell’Appaltatore, è impegnata alla Direzione lavori; 

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 nonché 

procedere alla liquidazione del conto finale come da fattura n. 1/PA del 14/01/2022; 

Visto: 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 29/12/2021, con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2022; 

- 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 dott. Cazzaro Graziano, con 

decorrenza dal 01/03/2019, le funzioni di Responsabile f.f. dell’Area Tecnica in assenza del geom. Barbieri 

Sergio, 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 costruzione del collegamento pedonale con il cimitero di 

Barbarano capoluogo lungo la S.P. n. 13 “Villaga”, redatto in data 14/12/2021 nell’importo netto di € 

141.998,20.= oltre ad € 3.000,00.= di oneri per la sicurezza per complessivi € 144.998,20.=. oltre I.V.A. 

10%. 

3. Di approvare il certificato di regolare esecuzione, redatto in data 21/12/2021 dal Direttore dei Lavori arch. 

Roberto Festa dello Studio Gruppo Progettazione Generale di Altavilla Vicentina (VI) e sottoscritto senza 

riserve dall’impresa POLO COSTRUZIONI S.r.l.dal quale risulta un credito netto di € 4.159,20.= oltre 

IVA 10% per complessivi € 4.575,12.=. 

4. Di liquidare all’Appaltatore impresa POLO COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Via Conti Gualdo n. 4 a 

Montecchio Maggiore (VI) – PI 03610600243, la somma di € 4.575,12.= con imputazione al cap. 2464 

RR.PP 2021, a saldo di ogni suo diritto ed avere per le opere oggetto del presente appalto, come da fattura 

n. 1/PA del 14/01/2022 assunta agli atti comunali con prot. n. 481/2022. 

5. Di approvare il quadro economico finale dell’opera come esposto nel testo del presente atto. 

5. Di svincolare la Cauzione definitiva costituita, a garanzia dei lavori per l’importo di € 8.150,00.=, mediante 

Polizza Fideiussoria n. 175112268 rilasciata dalla UnipolSai – Agenzia di Chiampo in data 22/06/2020, 

ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 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.23  del  25/01/2022; 

 

SI APPONE 

 

Il visto contabile attestante la copertura finanziaria 

 

 ILRESPONSABILE  

 DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 FRANCA DE GRANDI 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 
 


