DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SINDACO DEL COMUNE DI LAMON
N. 2 del 05.05.2022
OGGETTO: ORDINANZA CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N.
558/2018, INERENTE I PROCEDIMENTI AMMNISTRATIVI FINALIZZATI A
FRONTEGGIARE
LE
EMERGENZE
DELL’EVENTO
ALLUVIONALE
DELL’AUTUNNO 2018. APPALTO DEI LAVORI DI ALLONTANAMENTO ACQUE
DI RUSCELLAMENTO SUPERFICIALE IN LOCALITÀ REN II STRALCIO, I
STRALCIO FUNZIONALE RIGUARDANTE IL RIPRISTINO DEL PERCORSO
VICINALE IN FREGIO ALL’IMPLUVIO ESISTENTE A VALLE DEL PIANORO IN
LOC. REN E LA PULIZIA DEGLI IMBOCCHI DEI FOSSI DI MONTE IN COMUNE
DI LAMON (BL). CUP. N. J57H19003080002. CIG. N. Z003498498. DICHIARAZIONE
DI AMMISSIBILITÀ DELLA CONTABILITÀ FINALE E DEL CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE E RETTIFICA DECRETO N. 31 DEL 28.12.2021.
IL SINDACO DEL COMUNE DI LAMON
IN QUALITA’ DI SOGGETTO ATTUATORE
(Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018)
- RICHIAMATI:
- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 10 del 29.7.2021, con la
quale, è stato, tra l’altro, assicurato il finanziamento dei lavori di allontanamento acque di
ruscellamento superficiale in località Ren in Comune di Lamon (BL), II stralcio,
nominando il sottoscritto soggetto attuatore dell’ intervento;
- il proprio n. 31 del 28/12/2021 con il quale è stato deciso di affidare direttamente, per i
motivi esposti in premessa, a direttamente alla ditta IPOGEO SRL con sede legale in Via
Industri n.9 di Seren del Grappa (BL) C.F. -P.IVA 00915730253, l’incarico per l’esecuzione
DEI LAVORI DI ALLONTANAMENTO ACQUE DI RUSCELLAMENTO SUPERFICIALE
IN LOCALITÀ REN II STRALCIO, I STRALCIO FUNZIONALE RIGUARDANTE IL
RIPRISTINO DEL PERCORSO VICINALE IN FREGIO ALL’IMPLUVIO ESISTENTE A
VALLE DEL PIANORO IN LOC. REN E LA PULIZIA DEGLI IMBOCCHI DEI FOSSI DI
MONTE IN COMUNE DI LAMON (BL) verso il corrispettivo di €. 8.413,47 I.V.A.
esclusa, in conseguenza del ribasso del 1,018 % offerto sul corrispettivo determinato dal

progetto redatto dall’ing. Michele Giaier ed approvato con Decreto n.27 del 28.12.2021
presentato in data 28.12.2021 Prot. 7774;
- RICHIAMENTO il Decreto n. 31 del 28/12/2021 con il quale è stato affidato alla ditta
IPOGEO SRL con sede legale in Via Industri n.9 di Seren del Grappa (BL) C.F. -P.IVA
00915730253, l’incarico per l’esecuzione DEI LAVORI DI ALLONTANAMENTO ACQUE DI
RUSCELLAMENTO SUPERFICIALE IN LOCALITÀ REN II STRALCIO, I STRALCIO
FUNZIONALE RIGUARDANTE IL RIPRISTINO DEL PERCORSO VICINALE IN FREGIO
ALL’IMPLUVIO ESISTENTE A VALLE DEL PIANORO IN LOC. REN E LA PULIZIA
DEGLI IMBOCCHI DEI FOSSI DI MONTE IN COMUNE DI LAMON (BL) sul quale si
risconta un riscontra un mero errore materiale nell’importo dell’affidamento, non riportando
gli oneri per la sicurezza, quantificati in euro 500,00 netti ed erano già stati esposti in fase di
richiesta offerta.
Si rende, pertanto necessario provvedere alla rettifica dell’importo dell’affidamento con il
seguente corrispettivo di euro 8.913,47 (equivalente a €. 8.413,47 I.V.A. esclusa, in
conseguenza del ribasso del 1,018 % + € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso
d’asta)
Ritenuto di dover correggere l’errore materiale contenuto nell’importo di affidamento dei
lavori con Decreto n. 31/2022;
- VISTO il contratto stipulato con la ditta appaltatrice in data 30.12.2021 Prot. 7872;
- CONSIDERATO che il direttore dei lavori ing. Michele Giaier ha presentato tutta la
documentazione relativa alla contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione, che
sostituisce quello di collaudo ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, trattandosi di
lavori di importo inferiore a € 500.000,00;
- CONSTATATO che il responsabile del procedimento ha redatto la relazione finale riservata
del sul conto finale ai sensi dell’art. 202 del DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- VISTO l’art. 237 del DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii e ss.mm.ii. che stabilisce le modalità e la
procedura per la dichiarazione di ammissibilità del certificato di regolare esecuzione;
- ATTESO che dalla documentazione relativa al certificato di regolare esecuzione, risulta che
− L’importo complessivo dei lavori è di €. 8.879,14;
− i lavori sono stati ultimati in tempo utile e corrispondono alle registrazioni fatte nei
registri contabili dei quali è stata eseguita la revisione;
− i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte;
− l’importo finale dei lavori, al netto del ribasso d’asta, ammonta a €. 8.879,14, a dedurre i
pagamenti in acconto effettuati che ammontano a € 8.834,74, resta il residuo credito
dell’impresa appaltatrice, di €. 44,40 oltre all’I.V.A.;
− i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;
− l’impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- ATTESO che, per quanto sopra espresso, il credito esigibile della ditta appaltatrice per
l’esecuzione dei lavori in parola ammonta a €. 44,40 così determinati:
A) Importo netto dello conto finale redatto dal D.L.
B) Correzioni sul conto finale operate dal

€ 8.879,14

Direttore dei lavori
€0,00
C) Detrazioni
C1) Per esecuzioni d’ufficio;
€ 0,00
C2) Per verifiche e sondaggi
non anticipati dall’impresa;
€ 0,00
C3) Per risarcimento di danni a terzi; € 0,00
C4) Per mancato pagamento degli
oneri assicurativi e previdenziali € 0.00
C5) Per somme in acconto già erogate; € 8.834,74
Sommano
Resta a credito liquido della ditta

€ 8.879,14.
€. 44,40

- ATTESO che l'avviso ai creditori è stato pubblicato in data 08.04.2022 prot. 2114 e che non
è pervenuta in termini nessuna richiesta di crediti vantati verso l’appaltatore;
- RITENUTO pertanto opportuno procedere all’assestamento del quadro economico finale
dell’opera come segue:
A1) - a base di gara
A2) - oneri per la sicurezza
Sommano per lavori I° Stralcio
A.3 Lavori secondo stralcio funzionale
Sommano per lavori
B)
1 per somme a disposizione Imprevisti
2 Art. 113 Dlgs 50/2016
3 IVA su lavori 22%
4 Spese tecniche Progettazione Direzione Lavori
Sicurezza
5 Spese tecniche per geologo
6 Oneri contributivi su spese tecniche
7 Iva su spese tecniche
8 Somme per accordi bonari, occupazioni, espropri
9 Economie
Sommano per somme a disposizione

TOTALE

8.379,14
500,00
€ 8.879,14

301.000,00
€ 309.879,14

2.290,48
6.200,00
68.173,41
37.900,00
5.000,00
1.616,00
9.793,52
9.000,00
147,45
€ 140.120,86

€ 450.000,00

- VISTO l’art. 234 del DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii e ss.mm.ii, che dispone che la stazione
appaltante delibera sull’ammissibilità del certificato di collaudo, e quindi sul certificato di
regolare esecuzione, sulle domande dell’appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori;
- RITENUTO pertanto di provvedere in tal senso;
-DATO ATTO che il responsabile del procedimento relativamente al presente affido, nominato
ai sensi dell’ art. 31 del D.lgs n. 502016, è l’arch. Loretta Strappazzon;
- VISTO il D.lgs 18.4.2016, n. 50;

- VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.M. n. 49 del 7.3.2018;
- VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15
novembre 2018 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2018);
DECRETA
-

la premessa è parte integrante del dispositivo;

-

di dichiarare ammissibile la contabilità finale e le risultanze del certificato di regolare
esecuzione DEI LAVORI DI ALLONTANAMENTO ACQUE DI RUSCELLAMENTO
SUPERFICIALE IN LOCALITÀ REN II STRALCIO, I STRALCIO FUNZIONALE
RIGUARDANTE IL RIPRISTINO DEL PERCORSO VICINALE IN FREGIO
ALL’IMPLUVIO ESISTENTE A VALLE DEL PIANORO IN LOC. REN E LA PULIZIA
DEGLI IMBOCCHI DEI FOSSI DI MONTE IN COMUNE DI LAMON (BL), eseguiti
dall’impresa ditta IPOGEO SRL con sede legale in Via Industri n.9 di Seren del Grappa
(BL) C.F. -P.IVA 00915730253 ammontanti a complessivi €. 8.879,14 al netto del ribasso
offerto;

-

di rettificare, per le motivazioni di cui in premessa, l’errore materiale contenuto
nell’importo dell’affidamento e l’impegno di spesa preso con Decreto n.31 del 28/12/2021
affidando verso il corrispettivo di euro 8.913,47 (I.V.A. esclusa) e di impegnare la spesa
complessiva di euro 10.874.43 (8.913,47 + 1.960.96 IVA al 22%) a favore IPOGEO SRL
con sede legale in Via Industri n.9 di Seren del Grappa (BL) C.F. -P.IVA 00915730253;

-

di dare atto che l’importo finale dei lavori, al netto del ribasso d’asta, ammonta a €.
8.879,14, a dedurre i pagamenti in acconto effettuati che ammontano a € 8.834,74, resta il
residuo credito dell’impresa appaltatrice, di €. 44,40 oltre all’I.V.A.;

-

di approvare i documenti di contabilità finale relativi allo Stato Finale dei Lavori,
predisposti dal Direttore dei Lavori ing. Michele Giaier di Belluno, in data 27.04.2022 e
registrati al Comune di Lamon prot. 2672 relativi ai lavori in oggetto;

-

di approvare altresì il Certificato di Pagamento del Conto Finale emesso dal RUP in data
05.05.2022 per l’importo di € 8.834,74 netto da liquidare alla ditta appaltatrice delle
opere IPOGEO SRL con sede legale in Via Industri n.9 di Seren del Grappa (BL) C.F. P.IVA 00915730253 previo emissione di fattura;

-

di dare atto l’intervento è finanziato con l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione civile n. 10 del 29.7.2021;

-

di prendere atto che in seguito alla pubblicazione dell'avviso ai creditori a termini di
legge non è pervenuta in termini nessuna richiesta di crediti vantati verso l’appaltatore;

-

di approvare nelle seguenti risultanze il quadro economico finale dell’opera:

A1) - a base di gara
A2) - oneri per la sicurezza
Sommano per lavori I° Stralcio
A.3 Lavori secondo stralcio funzionale
Sommano per lavori
B)
1 per somme a disposizione Imprevisti
2 Art. 113 Dlgs 50/2016
3 IVA su lavori 22%
4 Spese tecniche Progettazione Direzione Lavori
Sicurezza
5 Spese tecniche per geologo
6 Oneri contributivi su spese tecniche
7 Iva su spese tecniche
8 Somme per accordi bonari, occupazioni, espropri
9 Economie
Sommano per somme a disposizione

8.379,14
500,00
€ 8.879,14

301.000,00
€ 309.879,14

2.290,48
6.200,00
68.173,41
37.900,00
5.000,00
1.616,00
9.793,52
9.000,00
147,45
€ 140.120,86

TOTALE

€ 450.000,00

- di dare atto che il responsabile del procedimento relativamente al presente affido, nominato ai
sensi dell’ art. 31 del D.lgs n. 502016, è l’arch. Loretta Strappazzon.
- di dare atto che la spesa preventivata per l’esecuzione dell’intervento trova copertura tramite
il finanziamento concesso con l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione
civile n. 10 del 29.7.2021;
- di dare atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a) del D. L. n. 78/2009 convertito con la
L. n. 102/2009, è stato accertato che il programma dei pagamenti conseguenti alla presente
determinazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
-

di demandare al competente dirigente gli atti conseguenti all’adozione del presente
provvedimento;

IL SINDACO/SOGGETTO ATTUATORE
Ornella Noventa
Documento firmato digitalmente
Si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento.
Il Responsabile dell’Ufficio
Tecnico
Loretta Strappazzon
(documento firmato digitalmente)

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente
provvedimento
Esercizio
2022

Capitolo
21430

Descrizione
RIPRISTINO VAL
NUOLA II STRALCIO CALAMITA' NATURALI

N. Imp/Acc
357 SUB 1
482 SUB 1

Importo
10.264,43
513,95

esigibilità
CONTO FPV
2022
CONTO FPV
2022

Il Responsabile dell’Ufficio
Amministrativo – Finanziario
Nicola Todesco
(documento firmato digitalmente)

