Provincia di Venezia
EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE
Determinazione N. 1869 / 2012
Responsabile del procedimento: ANDREA MENIN

Oggetto: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DEL CENTRO
SERVIZI 2 DI MESTRE, ESEGUITI DALLA DITTA GIORGIO BREDA SAS DI
MARTELLAGO (VE). CUP B73C09000000003 E B78H11000020003. CIG 224600779A
Il dirigente
Vista la determina dirigenziale 2011/668 del 02/05/2011 prot. n. 28917, con la quale veniva approvato il progetto
esecutivo relativo ai lavori in oggetto;
Visto che, con determinazione dirigenziale n. 2011/914 del 23/05/2011 prot. n. 34924, esecutiva, le opere in argomento
venivano assegnate alla ditta GIORGIO BREDA S.a.s. di E. Scanferlato & C. con sede legale in via Piemonte 13 –
30030 Martellago (VE) cod. fisc. 02225860275, per l’importo IVA esclusa di € 112.174,57 oltre ad €. 4.390,29 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale IVA esclusa di €. 116.564,86 (€. 128.221,35 IVA 10%
compresa);

Visto il contratto 29444/2009 del 13.07.2011
Scanferlato & C. ;

sottoscritto con la ditta GIORGIO BREDA S.a.s. di E.

Visto che i lavori vennero consegnati il _09/06/2011 e regolarmente eseguiti ed ultimati entro il tempo utile di contatto
(_49_ gg) ossia il 10/09/2011;
Visto che durante il corso dei lavori venivano corrisposte all’impresa n. 2 rate pari € 115.533,33 oneri fiscali esclusi;
Visto che si sono richieste le dichiarazioni liberatorie agli enti interessati i quali hanno rilasciato le prescritte
dichiarazioni liberatorie (DURC emesso dal Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale in data _15/02/2012);
Vista la polizza fideiussoria n. 741/39650 stipulata in data 11/10/2010 con la compagnia Banca Carige S.p.A., Agenzia
1-Venezia e Polizza assicurativa n 302892981 stipulata in data 07/10/2010 con la compagnia Assicurazioni Generali
S.p.A., Agenzia di Venezia centro;
Considerato che dalla Relazione sul Conto Finale, risulta un credito netto a favore dell’impresa relativa alle trattenute
degli oneri per infortuni pari a € 580,57.=;
Ritenuto che la ditta esecutrice dei lavori ha adempiuto agli obblighi contrattuali sottoscritti, sottoscrivendo senza
riserva alcuna i documenti contabili ed il Certificato di Regolare Esecuzione;

Visto il D.Lgs 163/2006
Visto il DPR 554/99
Visto il vigente regolamento dei contratti;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il vigente Statuto della Provincia di Venezia;
Vista il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;
DETERMINA

1.
2.
3.
4.

di approvare ai sensi dell’art. 141 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 il Certificato di Regolare Esecuzione delle
Opere firmato dal Direttore dei lavori arch. M. Basso;
di confermare il credito all’impresa pari ad €.580,57 (oneri fiscali esclusi);
di autorizzare lo svincolo, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo
1669 del codice civile, della polizza fideiussoria prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto
adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto indicate in premessa;
di dare atto che la spesa complessiva di €638,63 IVA al 10% inclusa trova copertura finanziaria all’imp.
2011/504/2

IL DIRIGENTE
f.to ANDREA MENIN

