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DET ERMIN AZI ON E DEL  REP.  G EN ERALE N.  063  DEL  0 5/0 7/ 2017 

 

 

 

AREA TECNICA 

 

- DETERMINAZIONE N° 039 DEL 05/07/2017 -  

 

 

 

 

 

 

O G G E T T O :  

 

 

 

SMALTIMENTO MATERIALE PER RECUPERO AREA IN LOCALITA’ LIONCELLO DI SAN BONIFACIO (VR)  – 

APPROVAZIONE 3° SAL  DELLA DITTA DISCONZI SCAVI S.R.L. CON SEDE IN ARCOLE (VR). 

 

CIG: 6433947506     CUP: G86G14001610005 

 

 

 

Riferimento:  Contratto di appalto n.  159 in data 18/07/2016 del Segretario Consortile Registrato a Soave 

            in data 28/07/2016. 

            

 

 

 

 

ALLEGATI:   - Stato Avanzamento Lavori n. 3 a tutto il 07/04/2016  

                      - Certificato di pagamento n. 3 
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IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

Visti: 

-  il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 riportante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali" pubblicato sul Supplemento Ordinario n.162 della Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28/09/2000;  

- l’art. 109, comma 2 del D. Lgs. 267/2000,  il quale dispone che  “Nei Comuni privi di personale di qualifica 

dirigenziale le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, fatta salva l’applicazione dell’articolo 97, comma 4, 

lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli 

uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa 

disposizione”; 

- il vigente regolamento consortile sull’ordinamento degli uffici e dei servizi in merito alle funzioni ed agli 

atti di competenza dei dipendenti del Consorzio Le Valli ai quali sono attribuiti funzioni dirigenziali; 

Richiamati: 

-  il Decreto del Presidente del Consorzio Le Valli di cui a prot. n.   2031 del 20/12/2016, in forza del quale 

sono stati confermati alla sottoscritta dipendente geom. Carla Corradini, le funzioni di cui all’art. 107 del 

Decreto Legislativo n. 267/2000, relativamente alla parte tecnica del Consorzio Le Valli; 

- il Verbale dell’Assemblea Consortile n. 9/2 del 23/12/2014 di approvazione del bilancio di previsione  per 

l’anno 2015; 

- la determinazione n. 087/R.G.  del 12/11/2015 con la quale è stato approvato il verbale di gara con il quale 

è stato aggiudicato alla ditta DISCONZI SCAVI S.R.L.  con sede in Via Belvedere, 15/A – 37040 Gazzolo 

d’Arcole (VR), p. iva 03463910236, l’appalto relativo alle operazioni di smaltimento materiale per recupero 

area in Località Lioncello del Comune di San Bonifacio (VR) che ha offerto il ribasso del 1,50% sull’importo 

dell’appalto posto a base di gara  per il corrispondente importo di € 125.072,25 comprensivo di € 3.972,61 

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

- il nuovo quadro economico a seguito dell’intervenuta aggiudicazione alla ditta  DISCONZI SCAVI S.R.L.  cosi 

definito: 

A)  Smaltimento materiale per recupero area 

a.1 importo a corpo    €  121.099,64 

a.2 oneri sicurezza    €      3.972,61 

      €  125.072,25 

B) Some a disposizione  

b.1 spese tecniche progett., sicurezza,  €      7.900,00 

b.2 spese per indagini ed analisi terreno        €      1.200,00 

b.3 tassa autorità                                                   €            30,00 

b.4 contributo Cipag 5% su b.1                €          395,00 

b.5 imprevisti     €       1.558,60 

b.6 economie a seguito di gara                €       1.844,15 

          € 12.927,75 

per complessive € 138.000,00 oltre iva di legge; 
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-  il Contratto d’appalto n. 159 in data 18/07/2016 del Segretario Consortile Registrato a Soave in data 

28/07/2016 con il quale è stato affidato il predetto intervento alla ditta DISCONZI SCAVI S.R.L.  con sede in 

Via Belvedere, 15/A – 37040 Gazzolo d’Arcole (VR), p. iva 03463910236 per l’importo di € 125.072,25 oltre 

iva di legge; 

Richiamata la determinazione n. 60/R.G. del 05/09/2016 veniva approvato il 1° SAL del 04/08/2016 per 

l’importo complessivo di € 35.019,56, oltre iva di legge, disponendo la liquidazione  all’appaltatore del 

primo certificato della somme di € 34.844,46 oltre all’iva di legge; 

Richiamata altresì la determinazione n. 83/R.G. del 28/12/2016 veniva approvato il 2° SAL del 27/12/2016 

per l’importo complessivo di € 75.245,34, oltre iva di legge, disponendo la liquidazione  all’appaltatore del 

primo certificato della somme di € 40.024,65oltre all’iva di legge; 

Considerato che in data 28/12/2016 al prot n. 2087 è giunta la nota con il quale il Direttore dei lavori, 

geom. Carla Corradini ha trasmesso la seguente documentazione: 

- n. 3 copie del S.A.L. n. 3 a tutto il 07/04/2016 

- n. 3 copie pagina 3 libretto misure 

- n. 3 copie del Certificato di pagamento n. 3 

Visto il Registro di contabilità dal quale risulta che l’impresa DISCONZI SCAVI S.R.L.  in occasione 

dell’emissione del 3° SAL, ha sottoscritto lo stesso con riserva; 

Dato atto che dalla documentazione presentata dal direttore dei lavori risulta che lo Stato Avanzamento 

Lavori ammonta ad € 101.091,03 comprensivi di € 3.972,61 per oneri della sicurezza ed oltre iva di legge 

mentre il relativo Certificato di pagamento n. 3 – sommando le detrazioni relative a: 

- ritenuta a garanzia 

- penali per ritardo 

- costi per prove e verifiche 

- costi per spese legali 

 ammonta a nette € 25'716,47 (venticinquemilasettecentosedici/47) oltre iva di legge al 22% di  € 5'657,62;  

Considerato che l’impresa risulta regolare con i versamenti previdenziali ed assistenziali  giusta attestazione 

DURC protocollo INAIL_6939281 con validità fino al 25/07/2017 in atti e che sono stati adempiuti gli 

obblighi di cui all’art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136 come modificato dal D.L. 12/11/2010, n. 187 

convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17/12/2010 n. 217 relativa a “Tracciabilità dei flussi 

finanziari”;  

Visti i codici  CUP G86G14001610005 e CIG 6433947506; 

DETERMINA 
 

1) Di provare integralmente quanto esposto in premessa. 

2) Di approvare il 3° S.A.L. del 21/06/2016 relativo all’intervento di Smaltimento di materiale per recupero 

area a tutto il 02/12/2016, per l’importo complessivo di 101.091,03  oltre iva di legge, il Libretto delle 

misure, e la predisposizione del Certificato di pagamento n. 3  a firma del Direttore dei lavori. 

3) Di disporre la liquidazione alla ditta DISCONZI SCAVI S.R.L.  con sede in Via Belvedere, 15/A – 37040 
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Gazzolo d’Arcole (VR) c.f. e p. iva 03463910236, a saldo per i lavori eseguiti fino al 3° S.A.L. a tutto il 

07/04/2017  - e salvo la determinazione delle riserve - l’importo indicato nel Certificato di pagamento n. 

3 pari  a nette €  25.716,47 oltre iva di legge al 22% ammontante ad € 5.657,62 che il Consorzio versa 

direttamente all’erario. 

4) Di disporre altresì che il pagamento del 3° Certificato di pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario sul 

c/c dedicato ed indicato nella dichiarazione sottoscritta in data 23/12/2015 della ditta DISCONZI SCAVI 

S.r.l.,  codice IBAN  IT28 W089 1059 5700 0600 0910 610 presso la Cassa Rurale Artigiana di Vestenanova 

- Agenzia di Montecchia di Crosara (VR) previa trasmissione di regolare fattura da parte della ditta e di 

emissione di mandato di pagamento del Servizio Ragioneria del Consorzio a seguito di accertamento 

negativo di inadempimenti sul servizio di verifica gestito da Equitalia S.p.A..  

5) Di dare atto che le suesposte somme trovano copertura nel quadro economico di progetto approvato 

come di seguito distinte: 

  -  per € 25.716,47 al conto 442760 costo “Spese manutenzione beni propri” 

  -  per € 5.657,62 al conto 0552100  costo “Erario c/iva” 

6) Di ribadire che dovrà essere assicurata la tracciabilità dei pagamenti con riferimento a quanto disposto 

dalla legge 13 agosto 2010, n. 136. 

7) Di dare che per effetto delle disposizioni introdotte dall’art. 1, commi 629 e 632 della Legge 190 del 23 

dicembre 2014 (split payment), il Consorzio provvederà, all’atto del pagamento della/e fattura/e, al 

versamento all’appaltatore della sola quota imponibile e al versamento all’erario della quota parte 

relativa all’iva di legge. 

8) Di stabilire che la fattura elettronica emessa in relazione al presente affidamento dovrà riportare i 

seguenti dati: 

 - Codice CIG: 6433947506 

  - Codice CUP: G86G14001610005 

 - Codice Univoco Ufficio: UFM2UF. 

 - Atto di riferimento: Determinazione n.63/R.G. del 05/07/2017 

 - oltre la seguente indicazione: “Scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n.        

633/1972”. 

9) Di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile. 

10) Di disporre la pubblicazione degli estremi del presente incarico sul sito istituzionale del Consorzio 

secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza e diffusione di informazioni 

della P.A.. 

San Bonifacio, lì 05/07/2017               IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

                           Corradini geom. Carla 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE attestante la copertura finanziaria della spesa della presente 

determinazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 – comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
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San Bonifacio, lì 06/07/2017             IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

         Zampicinini dott.ssa Gabriella 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copia della presente determinazione è affissa all’Albo delle pubblicazioni e vi rimarrà per la durata di 15 

giorni consecutivi. 

San Bonifacio, lì 06/07/2017      IL RESPONSABILE AREA TECNICA

                      Corradini geom. Carla 


