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COPIA
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N. 104 Reg. Unità Operativa

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO ISTITUTO COMPRENSIVO DI
PIAZZA DON MARCO ROMANO N. 1: APPROVAZIONE CONTABILITA' E C.R.E.,
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Battaglia Terme, lì 02-12-2015
L’INCARICATO
F.to Moretto Maria Antonietta

E’ copia conforme all’originale.
Lì 02-12-2015
L’ADDETTO DI SEGRETERIA

IL RESPONSABILE DELLA III AREA
PREMESSO che:
• Il Comune di Battaglia Terme è stato incluso nel Piano Straordinario per la messa in
sicurezza degli edifici scolastici che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio
sismico di cui all’art. 80, comma 21, della legge 27.12.2002, n. 289 (comunicazione con
prot. n. 8144 del 19.11.2012);
• Per la messa in sicurezza dell’Istituto Comprensivo ubicato in Piazza Don Marco
Romano n. 1, è stato concesso dallo Stato un contributo di € 130.000,00 la cui
erogazione avviene seguendo strettamente le indicazioni riportate nel Decreto 3 ottobre
2012 -Approvazione del programma parlamentare 2 agosto 2012, AC 8-00143 delle
Commissioni V e VII della Camera dei Deputati;
• con determinazione del Responsabile della IV Area n. 312 del 31.12.2012, veniva
rispettivamente affidato:
- alla “GATTI CONSULTING” S.r.L. con sede a Mesola (FE) in Via Mazzini n. 20,
P.I. 01858460387, l’incarico:
a) di redigere di tutta la documentazione “strutturale” propedeutica per consentire di
attuare l’iniziativa nei modi e termini fissati dal Decreto 3 ottobre 2012, di
“Approvazione del programma parlamentare 2 agosto 2012, AC 8-00143 delle
Commissioni V e VII della Camera dei Deputati”;
b) ad eseguire la progettazione per quanto concerne la componente strutturale
antisismica e di coordinatore per la sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 –
Importo impegnato pari a complessivi € 23.000,00;
- all’U.T.C. la progettazione della componente non strutturale (opere di
sistemazione/finitura varie e redazione tavole varie – componente amministrativa);
• Con delibera di G.C. n. 75 del 29.10.2013 è stato approvato il progetto preliminare di
che trattasi;
• Che al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato regolarmente inviato il
modello 2 di “Attestazione per l’assegnazione del Contributo” pari a complessivi €
130.000,00 di cui ai contenuti del Decreto 3 ottobre 2012 e specificatamente l’art. 2
“Procedure di attuazione” ed l’art. 3 “Erogazione dei contributi”;
• Con determinazione n. 203 del 20.12.2013 è stato:
1. approvato il progetto definitivo-esecutivo riferito alle “opere strutturali antisismica”
redatto dalla “GATTI CONSULTING” S.r.L. di Mesola (FE), dell'importo
complessivo di Euro 130.000,00;
2. stabilito di procedere all’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 122, comma 7 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.;
3. affidato, per l’ammontare complessivo di € 4.999,07 (I.V.A. compresa), alla
“GATTI CONSULTING” S.r.L. con sede a Mesola (FE) in Via Mazzini n. 20, P.I.
01858460387, l’incarico ad eseguire: la Direzione, misura e contabilità delle “opere
strutturali antisismica” così come progettate; di coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione dei Lavori;
4. demandato con successivo provvedimento, all’approvazione del progetto in capo
all’U.T.C. e riferito alle opere “non strutturali”, da eseguirsi in economia;
• a seguito della sopracitata procedura negoziale esperita in data 23.01.2014, i lavori sono
stati definitivamente aggiudicati, con la determinazione n. 124 del 16.06.2014, alla ditta
“Costruzioni Stradali Martini Silvestro” S.r.L. con sede a Vo’ (PD) in Via IV
Novembre n. 1232, per l’ammontare di€ 73.193,44 +I.V.A;
• che con la sopraccitata determinazione veniva inoltre:
- affidato all’arch. Cristina Chersi, P.I. 02927900361, con sede a Copparo (FE) in
Via Bolognesi n. 19, l’incarico ad eseguire il Collaudo Statico per l’ammontare
di € 2.145,00 +C.I.+ I.V.A. per totali € 2.721,58;

-

•
•

•

•

affidato all’Ing. Massimo Negrisolo dello “Studio Progettazione Impianti” con
sede a Conselve (PD) in Via Q.re Mons. A. Zilio n. 57, l’incarico ad eseguire
la pratica antincendio (necessaria e conseguente ai lavori di messa a norma
antincendio) per l’ammontare di € 3.000,00 +C.I.+ I.V.A. per totali € 3.806,40;
I lavori sono stati: Consegnati con apposito verbale in data 16.09.2014; sospesi in data
19.09.2014 e ripresi in data 29.06.2015;
Con determinazione n. 156 del 26.07.2015 veniva rispettivamente:
- DATTO ATTO dell’avvenuto deposito “in variante in corso d’opera” delle opere in
C.A. approvate con il progetto definitivo-esecutivo di cui sopra, trasmessa
dall’Impresa “Costruzioni Stradali Martini Silvestro” S.r.L. con sede a Vo’ (PD) ed
agli atti con prot. n. 5439 del 24.07.2015, costituita dagli elaborati a firma dell’Ing.
Dario Gatti dello studio “GATTI CONSULTING” S.r.L. con sede a Mesola (FE) in
Via Mazzini n. 20, ed in elenco:
1) Relazione di Variante;
2) Tav. 1S: Variante strutture piano terra;
3) Tav. 2S: Variante strutture piano primo;
4) Tav. 3S: Variante strutture piano secondo;
- APPROVATO i contenuti della sopraccitata Variante in corso d’opera al progetto,
migliorativa per la tempistica di posa in opera rispetto alla tecnologia progettata e
senza incrementi di costi per il Comune così come riportato dal progettista incaricato
che ricopre anche le funzioni di Direttore dei Lavori e di Coordinatore per la
Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori;
- APPROVATO i contenuti Relazione di calcolo integrativa, trasmessa dall’Ing. Dario
Gatti agli atti con prot. n. 5038 del 09.07.2015, conseguenti alle modifiche da
apportare alle lavorazioni strutturali nei pilastri da rinforzare;
Con determinazione del Responsabile della III Area n. 171 del 21.08.2015 è stato:
- approvato il Verbale di Concordamento nuovi prezzi n. 1 del 07.07.2015;
- approvato il I° "Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 31.07.2015" e relativi

atti contabili, relativo ai lavori di che trattasi affidati all'Impresa “Costruzioni
Stradali Martini Silvestro” S.r.L. con sede a Vo’ (PD), agli atti con prot. n.
6067 del 19.08.2015;
- liquidata la somma di € 67.000,01 +I.V.A. 10% per complessivi € 73.700,01
in favore della ditta “Costruzioni Stradali Martini Silvestro” S.r.L. con sede a
Vo’ (PD) in Via IV Novembre n. 1232, P.I. 03274590284, quale I° S.A.L.
relativamente all’intervento in oggetto;
Con successiva determinazione n. 169 del 21.08.2015 è stata impegnata la somma
complessiva di € 30.247,14 +I.V.A. 10% per totali € 33.271,85 per l’esecuzione dei
lavori in economia (già previsti nel quadro economico generale dell’intervento e
conseguenti ai lavori di messa a norma antisismico), così ripartita:
- € 13.255,00 (I.V.A. al 10% compresa) nei confronti della ditta “PERARO
GIAMPAOLO” con sede ad Agna (PD) in Via Mure n. 6/b, P.I. 04089900288 – per
lavori da “serramentista e fabbro” – C.I.G. n. ZDF15C20FC;
- € 3.994,69 (I.V.A. al 10% compresa) nei confronti della ditta “VS IMPIANTI

ELETTRICI” con sede a Battaglia Terme (PD) in Via Rivella n. 18, P.I.
03924370285 – per lavori da “elettricista”- C.I.G. n. Z3815C2113;

•
•

- € 16.022,16 (I.V.A. al 10% compresa) nei confronti della ditta “COSTRUZIONI
STRADALI MARTINI SILVESTRO” S.r.L. con sede a Vo’ (PD) in Via IV
Novembre n. 1232, P.I. 03274590284 - per lavori di tipo “edile”- C.I.G. n.
Z8C15C212A;
i lavori sono stati ultimati in data 31.08.2015 (certificato agli atti con prot. n. 7698 del
15.10.2015);
con determinazione n. 195 del 29.09.2015 è stata impegnata la somma complessiva di€
2.497,83 (I.V.A. compresa) nei confronto della ditta “TOPFILM” S.r.L. con sede a

Padova in Viale dell’Industria n. 72, P.I. 03495790283, per la fornitura/ripristino dei
paraspigoli in pvc antitrauma nei pilastri rinforzati;
VISTO:
- il Capitolato Speciale d'Appalto approvato con la determinazione n. 203 del
20.12.2013;
- la contabilità finale dei lavori trasmessa dalla DD.LL. ed agli atti con prot. n. 7698 del
15.10.2015, costituita dai seguenti documenti:
1. Libretto delle misure;
2. Registro di contabilità;
3. Stato di avanzamento lavori, corrispondente al finale per lavori a tutto il
31.08.2015;
- La Relazione del Direttore dei Lavori e quadro economico finale dei lavori fin qui
eseguiti;
- Il Certificato di Regolare Esecuzione sottoscritto in data 31.08.2015, con il quale si
liquida la rimanenza a credito dell’impresa corrispondente ad€ 6.065,84 +IVA 10%;
- Il Certificato di Collaudo Statico relativo all’opera in oggetto, agli atti con prot. n. 6776
del 17.09.2015, emesso in data 11.09.2015 dall’Ing. Cristina Ghersi di Copparo (FE);
CONSIDERATO che:
- l’impresa appaltatrice dei lavori ha regolarmente firmato tutti i documenti contabili
nonché il Certificato di Regolare Esecuzione, senza opporre alcuna riserva;
- le opere eseguite sono state regolarmente eseguite e che si può pertanto provvedere
all’approvazione degli atti di contabilità finale;
- con l’approvazione della sopraccitata documentazione ed atti, si può procedere alla
liquidazione a saldo nei confronti dell’impresa appaltatrice dell’O.P.;
VISTO la fattura elettronica n. 00039/PA con data 22.10.2015, agli atti con prot. n. 7990 del
26.10.2015, dell’importo di € 6.065,84 +I.V.A. 10% per totali € 6.672,42, trasmessa
dall’impresa “Costruzioni Stradali Martini Silvestro” S.r.L per il saldo di ogni credito derivante
dal contratto d’appalto sottoscritto in data 16.09.2014 al Rep. n. 2084;
PRESO ATTO:
- che è stato affisso all’albo pretorio del Comune, l’Avviso ai Creditori ai sensi dell’art.
218 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, a seguito del quale, entro i termini fissati, non è
pervenuta alcuna segnalazione;
- della dichiarazione sull’inesistenza di cessioni di credito a firma del Responsabile
dell’U.T.C.;
- è stata accertata la regolarità contributiva dell’impresa (D.U.R.C. rilasciato in data
02.07.2015 con scadenza validità al 30.10.2015 - prot. INAIL_408635);
CONSIDERATO che:
- la ditta “VS IMPIANTI ELETTRICI” con sede a Battaglia Terme (PD) in Via Rivella
n. 18, ha completato i lavori in economia da “elettricista”, affidati con la
determinazione n. 169 del 21.08.2015;
- la ditta “Costruzioni Stradali Martini Silvestro” S.r.L. con sede a Vo’ (PD) in Via IV
Novembre n. 1232, P.I. 03274590284, ha completato i lavori in economia affidati con
la determinazione n. 169 del 21.08.2015;
- con l’approvazione della contabilità finale dei lavori si può procedere alla liquidazione
delle competenze spettanti alla D.L./Coordinatore per la sicurezza;
- con la consegna del Certificato di Collaudo si può procedere alla liquidazione delle
competenze professionali spettanti al redattore dell’atto;
VISTO la:
• Fattura elettronica agli atti con prot. n. 6143 del 21.09.2015, trasmessa dalla ditta “VS
IMPIANTI ELETTRICI” con sede a Battaglia Terme (PD) in Via Rivella n. 18, P.I.

•

•

•

03924370285, per il saldo delle competenze spettanti a seguito dell’esecuzione dei lavori
da “elettricista” affidati con la determinazione n. 169 del 21.08.2015 – Importo di €
3.631,54 +I.V.A. (Durc On Line regolare, n. prot. INAIL_491065 del 07.07.2015, scadenza
validità al 04.11.2015);
Fattura elettronica n. 00032/PA del 21.09.2015, agli atti con prot. n. 6908 del 22.09.2015,
trasmessa ditta “Costruzioni Stradali Martini Silvestro” S.r.L. con sede a Vo’ (PD) in Via
IV Novembre n. 1232, P.I. 03274590284, per saldo di ogni credito derivante
dall’esecuzione dei lavori affidati con la determinazione n. 169 del 21.08.2015 – Importo
di € 14.565,60 +I.V.A. 10% per complessivi € 16.022,16 (Durc On Line regolare, n. prot.
INAIL_408635 del 02.07.2015, scadenza validità al 30.10.2015);
Nota pro forma n. 01 agli atti con prot. n. 7641 del 14.10.2015, trasmessa dall’arch.
Cristina Chersi, P.I. 02927900361, con sede a Copparo (FE) in Via Bolognesi n. 19, per il
saldo delle competenze spettanti a seguito dell’espletamento dell’incarico di Collaudatore
Statico di cui alla determinazione n. 124 del 16.06.2014 – Importo di € 2.721,58 (C.I.
+I.V.A. compreso);
comunicazione onorari agli atti con prot. n. 7643 del 14.10.2015, trasmessa dall’Ing. Dario
Gatti dello Studio “GATTI CONSULTING” S.r.L. con sede a Mesola (FE) in Via Mazzini
n. 20, P.I. 01858460387, per l’espletamento dell’incarico di direzione, misura e contabilità
delle “opere strutturali antisismica” e di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
dei lavori di cui alla determinazione n. 203 del 20.12.2013 – Importo di€ 4.999,07 (C.I. ed
I.V.A. compreso);

VISTO:
- la deliberazione C.C. n. 5 del 14.06.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale sono state approvate le linee programmatiche relative alle azioni e progetti da
realizzare durante il mandato amministrativo;
- il decreto del Sindaco n. 3/2015 del 23.01.2015 (prot. n. 544/2015) con il quale si è
provveduto all’attribuzione delle funzioni di direzione e coordinamento dell’area Terza
“Servizi Tecnici, gestione del territorio, servizi ecologici, lavori pubblici, edilizia privata,
urbanistica, arredo urbano” al dipendente Sig. MINELLE Geom. Diego, per il periodo dal
01.01.2015 al 31.12.2015;
- il Decreto Sindacale del Comune di Galzignano Terme n. 12/2014 del 29.12.2014 con il
quale sono state attribuite le “funzioni di direzione e coordinamento del servizio associato
tra il Comune di Galzignano T. e Battaglia T. dell’Area: “Ragioneria, Personale,
Corruzione e Servizi Sociali” al Rag. Marco LIONELLO fino al 31.12.2015, ai sensi delle
deliberazioni consiliari: Comune di Galzignano Terme n. 64/2014 e Comune di Battaglia
Terme n. 45/2014, entrambi relative all’approvazione della convenzione regolante la
funzione fondamentale di cui alla lett. A) dell’art. 14, c. 27 del D.L. 78/2010
“organizzazione generale dell’Amministrazione, gestione finanziaria, contabile e
controllo”;
- la deliberazione di C.C. n. 23 del 09.04.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015/2017;
- la deliberazione di Giunta Comunale numero 19 del 23.04.2015, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto all’approvazione del piano di
assegnazione delle risorse e degli obiettivi per l’esercizio finanziario 2015;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 56
dell'11.10.1996, in atti Co.Re.Co. di Pd al n. 6902 del 18.10.96, resa esecutiva dalla
deliberazione di C.C. n. 66 del 29.11.96, in atti Co.Re.Co. di Pd al numero 7954 del
04.12.96;
- gli artt. 182, 183 e 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, per quanto riguarda le fasi della
spesa;
- l’articolo 49 e gli artt. 107, 109 e 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, numero 267, in
merito ai pareri, alle competenze e alle funzioni dei Responsabili dei servizi;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse nelle premesse che qui si richiamano integralmente, di:
• APPROVARE la contabilità finale dei lavori e relativo Certificato di Regolare
Esecuzione, agli atti con prot. n. 7698 del 15.10.2015, trasmessa dall’Ing. Dario Gatti
dello Studio “GATTI CONSULTING” S.r.L. con sede a Mesola (FE) in Via Mazzini n.
20;
• LIQUIDARE e pagare la somma di € 6.065,84 +I.V.A. 10% per complessivi €
6.672,42 (fattura elettronica con prot. n. 7990 del 26.10.2015) in favore della ditta
“Costruzioni Stradali Martini Silvestro” S.r.L. con sede a Vo’ (PD) in Via IV
Novembre n. 1232, P.I. 03274590284, a saldo di ogni credito derivante dal contratto
d’appalto relativo all’intervento di "ADEGUAMENTO ANTISISMICO ISTITUTO
COMPRENSIVO DI PIAZZA DON MARCO ROMANO N. 1" - Codice C.I.G. n.
5513717F31;
• DARE ATTO che nulla altro spetta alla citata impresa appaltatrice dei lavori in
conseguenza a quanto stabilito al precedente punto;
• DARE ATTO che la contabilità finale dei lavori appaltati è depositata presso l’U.T.C.;
• DARE ATTO dell’avvenuto deposito del Certificato di Collaudo Statico agli atti del
Comune con prot. n. 6776 del 17.09.2015, così come redatto dall’arch. Cristina Chersi
di Copparo (FE);
• DEMANDARE l’approvazione del quadro economico/stato finale dei lavori dopo
l’avvenuta conclusione di tutti i lavori affidati con la determinazione del Responsabile
della III Area n. 169 del 21.08.2015 e la n. 195 del 25.09.2015;
• LIQUIDARE e pagare la somma di € 14.565,60 +I.V.A. 10% per complessivi €
16.022,16 (fattura elettronica n. 00032/PA del 21.09.2015, agli atti con prot. n. 6908 del
22.09.2015) nei confronti della ditta “Costruzioni Stradali Martini Silvestro” S.r.L. con
sede a Vo’ (PD) in Via IV Novembre n. 1232, P.I. 03274590284, a saldo di ogni credito
derivante dall’esecuzione dei lavori affidati con la determinazione n. 169 del
21.08.2015 – Codice C.I.G. n. Z8C15C212A;
• LIQUIDARE e pagare la somma di € 3.631,54 +I.V.A. 10% per complessivi €
3.994,69 (fattura elettronica agli atti con prot. n. 6143 del 21.09.2015) nei confronti
della ditta “VS Impianti Elettrici” con sede a Battaglia Terme (PD) in Via Rivella n. 18,
P.I. 03924370285, a saldo di ogni credito derivante dall’esecuzione dei lavori affidati
con la determinazione n. 169 del 21.08.2015 – CodiceC.I.G. n. Z3815C2113;
• LIQUIDARE e pagare la somma complessiva di € 4.999,07 (C.I. ed I.V.A. compreso)
nei confronti della “GATTI CONSULTING” S.r.L. con sede a Mesola (FE) in Via
Mazzini n. 20, P.I. 01858460387, a seguito dell’espletamento dell’incarico di direzione,
misura e contabilità delle “opere strutturali antisismica” e di coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di cui alla determinazione n. 203 del
20.12.2013, previa emissione di regolare fattura elettronica – Codice C.I.G. n.
5513717F31;

•

•
•

LIQUIDARE e pagare la somma complessiva di € 2.721,58 (C.I. ed I.V.A.
compreso) nei confronti dell’arch. Cristina Ghersi di Copparo (FE), P.I.
02927900361, a saldo di ogni competenza spettante per l’espletamento
dell’incarico di Collaudatore Statico affidato con la determinazione n. 124 del
16.06.2014, previa emissione di regolare fattura elettronica – Codice C.I.G. n.
5513717F31;
DARE ATTO che l’ammontare dell’I.V.A. di cui ai punti precedenti va interamente
versata all’erario ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972;
PRECISARE che l’intervento è finanziato (per la quota parte di € 91.000,00) con
prestito contratto con la “CDP” S.p.A. – Posizione n. 4558916 a carico dello Stato, e
conseguentemente, dovrà essere inoltrata specifica richiesta di erogazione per il
pagamento delle sopraccitate somme liquidate;

•
•
•
•

PRECISARE che la somma da pagare trova copertura finanziaria all'interno del Tit.2,
Cap. 242101 del B.P. 2013 allegato al B.P. 2015 ex. Impegno FPV 452-2013;
DARE ATTO e precisare che le funzioni di Responsabile del Procedimento sono in
capo al Responsabile della III Area;
PRECISARE che il codice unico progetto (C.U.P.) è il seguente: H53J12000510001;
ADEMPIERE agli obblighi di pubblicazione stabiliti dagli articoli 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013, nell’apposita sezione dedicata alla “Trasparenza” presente sul sito internet
dell’Ente.

IL RESPONSABILE AREA
SERVIZI TECNICI
F.to Minelle Diego

VISTO di regolarità contabile: visto il parere di regolarità tecnica, di rispetto della
vigente normativa in materia, dei regolamenti e dello Statuto comunali, reso dal
Responsabile sopra individuato, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. N. 267/2000
si attesta unicamente la copertura finanziaria, come da imputazione di spesa risultante
dal dispositivo dell’atto, con esclusione di ogni responsabilità diretta ed indiretta di cui
all’articolo 49, 147 e 153 del D.lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Lionello Marco

