COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

Determinazione n. 118 dd. 05.12.2013
Servizio Tecnico Manutentivo
OGGETTO: Restauro del castello degli Alimonda – 5° Lotto.
Approvazione 2° SAL e certificato di pagamento n.2 a favore della ditta ERRE
Costruzioni di Venezia. CIG n. 4095740790.

IL RESPONSABILE DI P.O. DEL SERVIZIO TECNICO
Premesso:
- che con atto del Sindaco n. 6 dd. 27.07.2012 è stata nominata Responsabili di Posizione
Organizzativa, cui spettano i compiti di cui all'art. 107 del D.Legs.267/2000 e dell'art. 10 del
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, la geom. Boscarol Sonia;
- Visto il regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia in attuazione dell’ art. 125 del
D.lgs n 163/2006 ;
- Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Che con deliberazione consiliare n. 21 dd 01.07.2013 è stato approvato il bilancio di previsione
2013;
- Che con deliberazione giuntale n. 94 del 22.07.2013, è stato approvato il PRO del piano risorse e
obbiettivi 2013 assegnando le dotazioni finanziarie provvisorie ai Responsabili dei Servizi;
- Con determinazione n. 40 dd. 19.03.2012 è stata indetta gara di appalto con la procedura negoziata
ai sensi dell’ art. 122 del D. Lgs. n.163/2006, mediante aggiudicazione al prezzo più basso per
l’aggiudicazione dei lavori di restauro del castello degli Alimonda – 5 ° Lotto;
- Che l’importo dei lavori a base d’asta ammontano a €. 173.730,58 più oneri sicurezza per €.
4.769,42 per complessivi €. 178.500,00 più Iva;
- che con Delibera della Giunta Comunale n. 16 del 13 Febbraio 2012 è stato approvato il progetto
esecutivo che considera lavori ed oneri per un importo complessivo di Euro 255.000,00, di cui
€.173.730,58 per lavori finanziato per €. 5.000,00 con fondi di bilancio per €. 20.000,00 ed
€.230.000,00 con due Mutui contratti con la Cassa DD. PP. Di Roma;
- Che con determina n. 58 dd. 23.04.2012 e verbale di gara dd. 19.04.2012 è stata provvisoriamente
aggiudicata la gara alla ditta ERRE Costruzioni srl di Venezia in quanto migliore offerente con un
ribasso del 13,13% sull’importo a base d’ asta di €. 173.730,58 oltre agli oneri di sicurezza pari a
€.4.769,42 per un importo complessivo di €. 155.689,17 più Iva di legge;
- Che con successiva determina n 83 dd. 25 Maggio 2012 sono stati definitivamente aggiudicati i
lavori alla ditta Erre Costruzioni srl di Venezia per un importo complessivo di €. 155.689,17 più Iva
di legge;
- Che i lavori sono iniziati nel mese di settembre 2012;
- Che con determina n. 135 dd. 13.09.2012 è stato autorizzato il subappalto dei lavori richiesto dalla
Erre Costruzioni alla ditta Malic Marino di Savogna d' Isonzo per un importo di €. 8.000,00 più IVA
10% per complessivi €. 8.800,00;
- Che inoltre con determina n.62 dd. 19.07.2013 è stato autorizzato il subappalto dei lavori richiesto

dalla Erre Costruzioni alla ditta Artek intonaci srl di Annone Veneto (VE) per un importo di €.
17.000,00 più IVA 10% per complessivi €. 18.700,00;
- Che i lavori sono ripresi il giorno 8 Luglio 2013;
- Che con determina n. 117 dd. 04.12.2013 è stata approvata la prima perizia di variante dei lavori di
recupero del Castello Alimonda 5° Lotto;
- Che in data 4.12.2013 il Direttore dei lavori ha redatto il secondo stato di avanzamento dei lavori
dal quale risulta un credito nei confronti della ditta esecutrice di €. 72.500,00 più IVA 10% per
complessivi €. 79.750,00;
- Visto inoltre i documenti relativi alla contabilità dei lavori in particolare il 2° Stato d’Avanzamento
Lavori ed il Certificato di pagamento, relativo ai lavori eseguiti a tutto il 3 dicembre 2013,
dell’importo di Euro 72.500,00 + IVA al 10%, cioè per complessivi Euro 79.750,00;
- Ritenuto, pertanto, di approvare il 2° SAL dei lavori di restauro del Castello Alimonda 5° Lotto" per
un importo di €. 72.500,00 più IVA 10% per complessivi €. 79.750.00;
- Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, 4°
comma e art. 147 bis del T.U.E.L. D.LEGS. 267/2000;
DETERMINA
1. di approvare il 2° SAL dal quale risulta un credito nei confronti della ditta esecutrice del lavori di
€. 72.500,00 più IVA 10% per complessivi €. 79.750,00;
2. di liquidare alla Ditta Erre Costruzioni di Venezia la somma di Euro 79.500,00, IVA compresa,
per i magisteri posti in essere a tutto il 03.12.2013 ed evidenziati negli atti relativi al 2° SAL disposto
dal Direttore dei Lavori arch. Roberto DARIS di Gorizia;
3. di liquidare alle sopracitata ditta l’importo complessivo di €. 79.750,00 a presentazione di
regolare fattura e DURC ed ad avvenuto svincolo di parte delle somme da parte della Cassa
DD.PP. di Roma e secondo quanto previsto dall’ art. 118 comma 3° del D.lgs 163/2006;
4. di imputare la spesa di €. 79.750,00 I.V.A. compresa al cap. 2678 int. 2.05.02.01 restauro Castello
Alimonda 5° Lotto avente la necessaria disponibilità.
Il Responsabile del Servizio
f.to : Boscarol geom. Sonia

- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
Importo di spesa complessivo €. 79.750,00.
Impegno contabile n° prec. 210/12
Capitolo di Bilancio n 2678/2012
Intervento n° 2.05.02.01
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to : Ondina Fava

