COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

N. DG / 124 / 2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

Il giorno Undici del mese di Novembre dell'anno Duemilaventi nella solita sala delle adunanze, su invito
del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo

P. A. Ag Nominativo

BERTI ROBERTO

X

POZZER GIUSEPPE X
CAROLLO SILVIA

P. A. Ag

ZAVAGNIN ADALBERTO X
VEZZARO MONICA

X

X
Presenti n. 5 assenti n. 0

Partecipa il Segretario Comunale dott. GRAZIANI RENATO.
Il Sindaco BERTI ROBERTO, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri
della Giunta a prendere in esame il seguente
OGGETTO
OPERA PUBBLICA "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON RISTRUTTURAZIONE
CENTRALE TERMICA ED ILLUMINAZIONE AULE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1°
“L. MILANI” A ZANE’ (VI)” - (legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Decreto del Capo del
Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno del 14/01/2020) APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALI E CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE
LAVORI

RISTRUTTURAZIONE CENTRALE TERMICA – CIG 83555344C8 - ED

ILLUMINAZIONE AULE – CIG Z442D92B39 - CUP E62G20000960005 E SVINCOLO DELLE
POLIZZE FIDEJUSSORIE.

LA GIUNTA COMUNALE

L’Ufficio Tecnico Comunale relaziona:
“In merito all'oggetto, quale R.U.P. dell'opera pubblica, si comunica quanto di seguito:
- con Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno del
14/01/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020, sono stati assegnati ai comuni
contributi per l’anno 2020 per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento
energetico e sviluppo territoriale sostenibile e al comune di Zanè sono stati assegnati €. 70.000,00;
- l’art. 5 del decreto citato, prevede quale pubblicità dei contributi assegnati, che i comuni assegnatari
sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo
nel proprio sito internet, nella sezione "Amministrazione trasparente", di cui al decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche, ed i sindaci sono tenuti a fornire tali informazioni al
Consiglio Comunale nella prima seduta utile;
- in adempimento a tale articolo, il Sindaco del comune di Zanè, nella seduta di Consiglio Comunale
dell’11/03/2020 ha comunicato che il contributo assegnato al Comune di Zanè pari a €. 70.000,00 sarà
utilizzato per l’opera pubblica “efficientamento energetico con ristrutturazione centrale termica e
illuminazione aule della scuola secondaria di 1° “L. Milani” a Zane’ (VI)";
- con Determinazione U.T.C. n. 133 del 22/04/2020 si incaricava l’Ing. Mosele Sara, con studio in Schio
(VI), dell’attività professionale tecnica per la redazione del progetto definitivo/esecutivo, il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la direzione lavori, la contabilità
ed il Certificato di Regolare Esecuzione, ai sensi del D.L.vo 50/'16, dell'opera pubblica in argomento,
per una spesa di €. 8.500,00 + 4% + IVA 22% esente in quanto in regime fofettario (€. 8.840,00 4%
cps.);
- nel corso di redazione del progetto a seguito di appositi incontri sul tema è emersa l’opportunità di
aumentare il finanziamento dell’opera pubblica in argomento per efficientare tutte le aule della scuola
media per ulteriori €. 17.500,00, importo disponibile al capitolo 22000 “manutenzione straordinaria
patrimonio comunale” del bilancio 2020, l’opera pertanto passava ad un importo complessivo pari a €.
87.500,00;
- con delibera di Giunta Comunale n. 66 del 24/06/2020:
•

si approvava il progetto definitivo/esecutivo relativo all’opera pubblica in argomento, per un
importo complessivo di €. 87.500,00, di cui €. 48.610,68 per lavori, €. 389,32 per oneri della
sicurezza ed €. 38.500,00 per somme in amministrazione; opera sostenuta per €. 70.000,00 dal
contributo statale assegnato con legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successivo Decreto del Capo
del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno del 14/01/2020;

•

si esprimeva indirizzo al Responsabile di Servizio competente per l’affidamento dei lavori di
efficientamente della centrale termica tramite affidamento diretto previa valutazione di tre
preventivi ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) essendo l’importo a base d’asta pari a €. 49.000,00
(compresi oneri della sicurezza per €. 389,32 - escluso IVA) inferiore a €. 150.000,00,
demandando allo stesso la consultazione con tre ditte evitando ditte con cui la P.A. ha avuto nel

tempo problematiche nell’esecuzione di LL.PP. ed utilizzando per la scelta delle ditte da invitare
le richieste pervenute al Comune nel 2019 e 2020 integrate da ditte già conosciute per qualità di
esecuzione in modo da garantire una adeguata concorrenza; ditte comunque in possesso dei
requisiti richiesti dalla normativa vigente; gara che sarà espletata tramite il criterio del minor
prezzo, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori a base d'appalto essendo un
contratto da stipulare a corpo;
•

si esprimeva indirizzo al Responsabile di Servizio competente per l’affidamento dei lavori di
efficientamente dell’illuminazione delle aule scolastiche con sostituzione delle lampade a tubi di
nenon con fornitura e posa in opera di lampade a led tramite affidamento diretto ai sensi dell’art.
36 c. 2 lett. a) essendo l’importo a base d’asta pari a €. 22.490,00 (compresi oneri della
sicurezza per €. 324,26 e compresa IVA al 10%) inferiore a €. 40.000,00, demandando allo
stesso la consultazione con ditte evitando ditte con cui la P.A. ha avuto nel tempo problematiche
nell’esecuzione di LL.PP. ed utilizzando per la scelta delle ditte da invitare le richieste pervenute
al Comune nel 2019 e 2020 integrate da ditte già conosciute per qualità di esecuzione in modo da
garantire una adeguata concorrenza; ditte comunque in possesso dei requisiti richiesti dalla
normativa vigente; gara che sarà espletata tramite il criterio del minor prezzo, determinato
mediante ribasso sull'importo dei lavori a base d'appalto essendo un contratto da stipulare a
corpo;

•

si dava atto che l’opera è di importo inferiore a €. 100.000,00 e non è inserita nel programma
annuale 2020 e risulta finanziata per l'intera spesa pari a €. 87.500,00 al capitolo 22950
“efficientamento scuola secondaria di primo grado “L. Milani” per €. 70.000,00 e al capitolo
22000 “manutenzione straordinaria patrimonio comunale” per €. 17.500,00 nel bilancio 2020;

•

si dava atto che in base al comunicato A.N.A.C. del 20/05/2020 non è prevista contribuzione da
parte della stazione appaltante e operatori economici;

•

si dava atto per i lavori in oggetto è già stato assegnato il codice unico progetto CUP
E62G20000960005 e saranno richiesti i codici identificativi gara che saranno inseriti nella
determina a contrarre per i due affidamenti sopracitati;

- con determinazione U.T.C. n. 234 del 08/07/2020:
• si nominava aggiudicataria definitiva della consultazione a tre ditte la ditta I.B. DI IMERIO
BASSO di Vicenza - P.Iva 03223330246 – e si aggiudicava, pertanto, direttamente ai sensi
dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.L.vo 50/2016, i lavori di ristrutturazione della centrale termica
dell’opera pubblica in argomento, alla medesima ditta per un importo contrattuale di
aggiudicazione pari a €. 41.319,08 + IVA 10% + €. 389,32 + IVA 10% per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso (complessivamente €. 41.708,40 + IVA 10% = €. 45.450,99 IVA 10% cps.);
corrispondente ad un ribasso di gara offerto del 15,00%, giusta offerta agli atti;
• si impegnava la spesa dell’opera pubblica in oggetto, pari a €. 87.500,00 al capitolo 22950
“efficientamento scuola secondaria di primo grado “L. Milani” per €. 61.160,00 (€. 8.840,00 già
impegnati con determina U.T.C. n. 133/2020 Imp. 260/2020) e al capitolo 22000 “manutenzione
straordinaria patrimonio comunale” per €. 17.500,00, nel bilancio 2020 (imp. 335/2020);
• si sub-impegnava e imputava, a favore della ditta I.B. DI IMERIO BASSO di Vicenza, la somma
presunta di €. 45.450,99 IVA 10% cps., in relazione alla esigibilità della obbligazione al capitolo
22950 “efficientamento scuola secondaria di primo grado “L. Milani” nel bilancio 2020 (subimp. 334_1/2020);
• si dava atto che il quadro economico dell’opera veniva aggiornato ed assestato alle risultanze di
gara come indicato in premessa;
- con determinazione U.T.C. n. 235 del 08/07/2020:
• si nominava aggiudicataria definitiva della consultazione a tre ditte la ditta LEONARDI
ANTONIO Srl di Zugliano (VI) - P.Iva 01316910247 – e si aggiudicava direttamente ai sensi
dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.L.vo 50/2016, i lavori di efficientamento dell’illuminazione delle aule
scolastiche dell’opera pubblica in argomento alla medesima ditta per un importo contrattuale di

•

•

•

aggiudicazione pari a €. 19.090,99 + IVA 10% + €. 324,26 + IVA 10% per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso (complessivamente €. 19.415,25 + IVA 10% = €. 21.356,77 IVA 10% cps.),
corrispondente ad un ribasso di gara offerto del 5,12%, giusta offerta agli atti;
si dava atto che con Determinazione U.T.C. n. 234 dell’ 08/07/2020:
-si nominava aggiudicataria definitiva della consultazione per l’affidamento dei lavori di
ritrutturazione della centrale termica dell’opera pubblica denominata “efficientamento energetico
con ristrutturazione centrale termica ed illuminazione aule della scuola secondaria di 1° “L. Milani”
a Zane’ (VI)”, la ditta I.B. DI IMERIO BASSO di Vicenza - P.Iva 03223330246 per un importo
contrattuale di aggiudicazione pari a €. 41.319,08 + IVA 10% + €. 389,32 + IVA 10% per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso (complessivamente €. 41.708,40 + IVA 10% = €. 45.450,99
IVA 10% cps.); corrispondente ad un ribasso di gara offerto del 15,00%, giusta offerta agli atti;
-si impegnava la spesa dell’opera pubblica in oggetto, pari a €. 87.500,00 al capitolo 22950
“efficientamento scuola secondaria di primo grado “L. Milani” per €. 61.160,00 (€. 8.840,00 già
impegnati con determina U.T.C. n. 133/2020 Imp. 260/2020) (imp. 334/2020) e al capitolo 22000
“manutenzione straordinaria patrimonio comunale” per €. 17.500,00, (imp. 335/2020) nel
bilancio 2020;
-si sub-impegnava e imputava, a favore della ditta I.B. DI IMERIO BASSO di Vicenza, la somma
presunta di €. 45.450,99 IVA 10% cps., per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione della
centrale termica al capitolo 22950 “efficientamento scuola secondaria di 1° grado “L. Milani”
(sub-imp. 334_1/2020);
-si dava atto che il quadro economico dell’opera veniva aggiornato ed assestato alle risultanze di
gara;
si sub impegnava e si imputava, a favore della ditta LEONARDI ANTONIO Srl di Zugliano (VI),
la somma presunta di €. 21.356,77 IVA 10% cps., in relazione alla esigibilità della obbligazione al
capitolo 22950 “efficientamento scuola secondaria di primo grado “L. Milani” per €. 15.709,01
(sub-imp. 334_2/2020) e al capitolo 22000 “manutenzione straordinaria patrimonio comunale”
per €. 17.500,00, (sub-imp. 335_1/2020) nel bilancio 2020;
si dava atto che il quadro economico dell’opera veniva aggiornato ed assestato alle risultanze di
gara come indicato in premessa;

- con determinazione U.T.C. n. 237 del 09/07/2020 si affidava al Per. Ind. Deganello Mauro dello Studio
Engineering Techonlogy Energy Srl di Vicenza – P.IVA 03108930243, la redazione della diagnosi
energertica ai sensi del D.L. n. 102/2014 per la scuola secondaria di 1° grado “L. Milani” e relativa
palestra scolastica al fine di poter accedere ai contributi economici del Conto Termico gestite dal Gestore
dei Servizi Energetici GSE S.p.A. per gli interventi ricompresi nell’opera pubblica “efficientamento
energetico con ristrutturazione centrale termica ed illuminazione aule della scuola secondaria di 1° “L.
Milani” a Zane’ (VI)” per una spesa di €. 1.650,00 + IVA 22% (€. 2.013,00 IVA 22% cps.), tramite
affidamento diretto previsto dall'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lg.vo 50/'16, somma sub-impegnata al
capitolo 22000 “manutenzione straordinaria patrimonio comunale” (sub-imp. 335_2/2020) nel bilancio
2020;
- i lavori di ristrutturazione della centrale termica dell’opera pubblica in argomento sono stati consegnati in
via d'urgenza dal DD.LL. il 27/07/2020 con conclusione prevista per il 25/08/2020;

- il contratto d'appalto per i lavori di ristrutturazione della centrale termica dell’opera pubblica in
argomento è stato stipulato in scrittura privata al n. 259 di rep. del 04/08/2020;
- alla ditta appaltatrice non sono stati liquidati importi;

- i lavori di sostituzione degli attuali neon con lampade a led nelle aule scolastiche dell’opera pubblica in
argomento sono stati consegnati in via d'urgenza dal DD.LL. il 23/07/2020 con conclusione prevista per il
22/08/2020;

- la determina di affidamento dei lavori di sostituzione degli attuali neon con lampade a led nelle aule
scolastiche sopracitata è valsa quale contratto dato l’importo inferiore a €. 40.000,00;

- alla ditta appaltatrice non sono stati liquidati importi;
- con delibera di Giunta Comunale n. 82 del 05/08/2020 è stata approvata la 1° perizia di variante e
suplettiva relativa all'opera pubblica “efficientamento energetico con ristrutturazione centrale termica ed
illuminazione aule della scuola secondaria di 1° grado “L. Milani” a Zane’ (VI)”

per i lavori di

ristrutturazione della centrale termica, così come presentata dalla DD.LL. Ing. Mosele Sara con studio in
Schio (VI), dando atto che l’importo dei lavori appaltati alla ditta I.B. DI IMERIO BASSO di Vicenza
passa dal contrattuale importo di €. 41.319,08 + IVA 10% + €. 389,32 + IVA 10% per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso (complessivamente €. 41.708,40 + IVA 10% = €. 45.450,99 IVA 10%
cps.) a €. 46.353,12 + €. €. 389,32 per oneri della sicurezza (complessivamente €. 46.742,445) con un
aumento netto di €. 5.034,04 pari ad un aumento dell’12,18% circa dell’importo del contratto originario;
somme impegnate con Determinazione U.T.C. n. 292 del 25/08/2020 ;
- con tali nuovi lavori veniva inserito l’intervento inerente l’installazione della caldaia in dismissione
dalla centrale termica della scuola media a servizio della centrale termica degli impianti sportivi comunali
a servizio del calcio;
- con determinazione U.T.C. n. 398 del 05/11/2020 si impegnava a favore del Comando dei Vigili del
Fuoco - Ragioneria Territoriale di Vicenza la somma complessiva di €. 162,00, quali spese previste e
dovute per la presentazione della SCIA ai fini della sicurezza antincendio della centrale termica a servizio
del calcio presso gli impianti sportivi di Viale dello Sport, somma sub-impegnata al capitolo 22000
“manutenzione straordinaria patrimonio comunale” (sub-imp. 335_5/2020) nel bilancio 2020;
- con determinazione U.T.C. n. 402 del 10/11/2020, a seguito di mero errore matematico nel calcolo
dell’importo di aggiudicazione di cui alla determinazione U.T.C. n. 234 del 08/07/2020, si impegnava a
favore della ditta appaltatrice I.B. di IMERIO BASSO di Vicenza per i lavori di ristrutturazione della
centrale termica della scuola secondaria di 1° “L. Milani” a Zane’ la corretta somma aggiuntiva di €.
428,25, somma sub-impegnata al capitolo 22000 “manutenzione straordinaria patrimonio comunale”
(sub-imp. 335_6/2020) nel bilancio 2020;
- le due ditte appaltatrici hanno concluso i lavori entro i temini contrattuali, giusti verbali agli atti;
- la DD.LL. ha presentato in data 06/11/2020 al n. 11832 di prot. le contabilità finali ed i certificati di
regolare esecuzione dei due interventi sopracitati, lavori eseguiti dalle ditte appaltatrici che hanno
sottoscritto i documenti contabili ed il certificato di regolare esecuzione senza riserve;
- visto il D.U.R.C. ricevuto tramite il sistema DURC ONLINE in data 06/11/2020 che attesta la regolarità

contributiva della ditta appaltatrice I.B. DI IMERIO BASSO di Vicenza nei confronti dell’INPS e INAIL
non essendo iscritta a Cassa Edile;
- visto il D.U.R.C. ricevuto tramite il sistema DURC ONLINE in data 06/11/2020 che attesta la regolarità
contributiva della ditta appaltatrice LEONARDI ANTONIO Srl di Zugliano (VI) nei confronti dell’INPS
e INAIL non essendo iscritta a Cassa Edile;
- verificato che in luogo dell’avviso ad opponendum previsto dall’art. 218 del DPR 207/'10 la direzione
lavori ha rilasciato dichiarazione che per l’effettuazione dei lavori non sono state espropriate proprietà
private e non si sono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi e che agli atti risulta la
certificazione della non cessione da parte della ditta appaltatrice dei crediti o procure o deleghe per la
riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in appalto e che non esistono atti impeditivi di
altro genere per il pagamento;
- considerato che l’Ufficio Tecnico Comunale ha verificato la documentazione inerente le contabilità
finali dell’opera, così come presentata dalla DD.LL. e ritiene, quindi, di esprimere parere favorevole
all’approvazione delle stesse e dei certificati di regolare esecuzione come segue:
•

lavori di ristrutturazione della centrale termica per un importo di lavori eseguiti pari a

€.

46.353,12 + €. 389,32 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso = €. 46.742,44 + IVA 10%
(complessivamente €. 51.416,68 IVA 10% cps.) che corrisponde al credito a favore della ditta
appaltatrice I.B. DI IMERIO BASSO di Vicenza;
•

lavori di efficientamento dell’illuminazione delle aule scolastiche per un importo di lavori eseguiti
pari a €. 19.090,99 + €. 324,26 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso = €. 19.415,25 + IVA
10% (complessivamente €. 21.356,77 IVA 10% cps.) che corrisponde al credito a favore della
ditta appaltatrice LEONARDI ANTONIO Srl di Zugliano (VI);

- in conseguenza alla presentazione delle contabilità finali dei lavori, il quadro economico di spesa
approvato viene assestato come segue:
Quadro approvato
A - Lavori contrattuali ristrutturazione centrale termica: €. 46.353,12
- Oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso d'asta

€.

389,32

€. 46.742,44
B - Somme In Amministrazione:
1 - IVA al 10% su A

€.

4.674,24

2 – spese tecniche (prog, DDLL, sicurezza
cantieri 4% cps.)

€. 10.840,00

3 – IVA su spese tecniche

€.

0,00

4 – Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/’16

€.

980,00

5 – fondo per accordi bonari

€.

300,00

6 – pubblicità e varie

€.

100,00

7 – intervento illumazione led aule (oneri
sicurezza ed IVA 10% cps.)

€. 21.356,77

8 – incarico diagnosi emergetica
(4% IVA 22% cps.)

€.

2.013,00

9 – Imprevisti (IVA cps.)

€.

493,55

---------------Totale somme in Amministrazione

€. 40.757,56
==========

TOTALE COMPLESSIVO

€. 87.500,00

Quadro assestato finale
A - Lavori eseguiti ristrutturazione centrale termica:

€. 46.353,12

- Oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso d'asta

€.

389,32

€. 46.742,44
B - Somme In Amministrazione:
1 - IVA al 10% su A

€.

4.674,24

2 – spese tecniche (prog, DDLL, sicurezza
cantieri 4% cps.)

€. 10.840,00

3 – IVA su spese tecniche

€.

0,00

4 – Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/’16

€.

980,00

5 – fondo per accordi bonari

€.

0,00

€.

162,00

6 – pubblicità e varie (spesa SCIA
antincendio VVFF)
7 – intervento illumazione led aule (oneri
sicurezza ed IVA 10% cps.)

€. 21.356,77

8 – incarico diagnosi emergetica
(4% IVA 22% cps.)

€.

2.013,00

9 – risparmi (IVA cps.)

€.

2.744,55

--------------Totale somme in Amministrazione

€. 40.757,56

===========
TOTALE COMPLESSIVO

€. 87.500,00

- con la presente si richiede alla Giunta Comunale atto deliberativo, se possibile immediatamente
esecutivo, di approvazione delle contabilità finali e dei certificati di regolare esecuzione dei lavori
dall’opera pubblica in argomento, così come presentata dalla DD.LL., si richiede, inoltre, lo svincolo
delle polizze fidejussorie prestate dalle ditte a garanzia dei lavori.”

RITENUTO così provvedere;
ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, di
regolarità contabile del Responsabile dell’Ufficio Ragioneria e di legittimità del Segretario Comunale;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi di Legge;

DELIBERA

1) di approvare, come esposto nelle premesse, le contabilità finali e i certificati di regolare esecuzione
dei lavori dall’opera pubblica “efficientamento energetico con ristrutturazione centrale termica ed
illuminazione aule della scuola secondaria di 1° “L. Milani” a Zanè , così come presentate dalla
DD.LL. per:
•

lavori di ristrutturazione della centrale termica per un importo di lavori eseguiti pari a

€.

46.353,12 + €. 389,32 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso = €. 46.742,44 + IVA 10%
(complessivamente €. 51.416,68 IVA 10% cps.) che corrisponde al credito a favore della ditta
appaltatrice I.B. DI IMERIO BASSO di Vicenza;
•

lavori di efficientamento dell’illuminazione delle aule scolastiche per un importo di lavori eseguiti
pari a €. 19.090,99 + €. 324,26 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso = €. 19.415,25 + IVA
10% (complessivamente €. 21.356,77 IVA 10% cps.) che corrisponde al credito a favore della
ditta appaltatrice LEONARDI ANTONIO Srl di Zugliano (VI);

2) di autorizzare lo svincolo delle polizze fidejussorie costituite;

3) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.
Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016;

4) di dare atto che:
a) con determina del Comune di Zanè n. 234 del 08/07/2020 si era già impegnata la spesa dell’opera
pubblica in oggetto, pari a €. 87.500,00, al capitolo 22950 “efficientamento scuola secondaria di
primo grado “L. Milani” per €. 61.160,00 (€. 8.840,00 già impegnati con determina U.T.C. n.
133/2020 Imp. 260/2020) e al capitolo 22000 “manutenzione straordinaria patrimonio comunale” per
€. 17.500,00, nel bilancio 2020 (imp. 335/2020), e con il medesimo provvedimento si sub-impegnava
ed imputava, quale aggiudicazione dei lavori ristrutturazione della centrale termica, a favore della
ditta I.B. DI IMERIO BASSO di Vicenza, la somma presunta di €. 45.450,99 IVA 10% cps., al
capitolo 22950 “efficientamento scuola secondaria di 1° grado “L. Milani” (sub-imp. 334_1/2020);
b) con determina del Comune di Zanè n. 235 del 08/07/2020 si sub-impegnava ed imputava, quale
aggiudicazione dei lavori efficientamento dell’illuminazione delle aule scolastiche, a favore della ditta
LEONARDI ANTONIO Srl di Zugliano (VI), la somma presunta di €. 21.356,77 IVA 10% cps., in
relazione alla esigibilità della obbligazione al capitolo 22950 “efficientamento scuola secondaria di
primo grado “L. Milani” per €. 15.709,01 (sub-imp. 334_2/2020) e al capitolo 22000 “manutenzione
straordinaria patrimonio comunale” per €. 17.500,00, (sub-imp. 335_1/2020) nel bilancio 2020;
c) con determina del Comune di Zanè n. 402 del 10/11/2020, a seguito di mero errore matematico nel
calcolo dell’importo di aggiudicazione di cui alla determinazione U.T.C. n. 234 del 08/07/2020, si
impegnava a favore della ditta appaltatrice I.B. di IMERIO BASSO di Vicenza per i lavori di
ristrutturazione della centrale termica della scuola secondaria di 1° “L. Milani” a Zane’ la corretta
somma aggiuntiva di €. 428,25, somma sub-impegnata al capitolo 22000 “manutenzione
straordinaria patrimonio comunale” (sub-imp. 335_6/2020) nel bilancio 2020;
d) il quadro economico dell’opera pubblica viene assestato come citato in premessa;
e) all’opera pubblica in argomento era stato assegnato il codice CUP E62G20000960005 e i seguenti
codici CIG:
-lavori ristrutturazione della centrale termica: I.B. DI IMERIO BASSO - 83555344C8;
- lavori di efficientamento dell’illuminazione delle aule scolastiche a: LEONARDI ANTONIO Srl
– Z442D92B39;

5) di dichiarare il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi art.134, comma 4, D.Leg.vo 267/2000 per poter procedere con i relativi pagamenti.

PROPOSTA DELIBERA DI GIUNTA N. DG - 124 - 2020 DEL 06-11-2020
OGGETTO:

OPERA

PUBBLICA

"EFFICIENTAMENTO

ENERGETICO

CON

RISTRUTTURAZIONE CENTRALE TERMICA ED ILLUMINAZIONE AULE
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° “L. MILANI” A ZANE’ (VI)” - (legge 27
dicembre 2019, n. 160 - Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e
territoriali

del

Ministero

dell’Interno

del

14/01/2020)

-

APPROVAZIONE

CONTABILITÀ FINALI E CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI
RISTRUTTURAZIONE

CENTRALE

ILLUMINAZIONE AULE – CIG

TERMICA –

CIG

83555344C8

-

ED

Z442D92B39 - CUP E62G20000960005 E

SVINCOLO DELLE POLIZZE FIDEJUSSORIE.

Parere FAVOREVOLE in ordine alla Parere FAVOREVOLE in ordine alla Parere FAVOREVOLE di legittimità
regolarità tecnica ai sensi art. 49,

regolarità contabile ai sensi art. 49, espresso in data 10-11-2020

comma 1 T.U. n. 267/2000, espresso comma 1 T.U. n. 267/2000, espresso
in data 10-11-2020

in data 10-11-2020

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Servizio

Il Segretario Comunale

CAVEDON LUCA

DALL'ALBA MARIA

GRAZIANI RENATO

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

BERTI ROBERTO

GRAZIANI RENATO

Il firmatario del presente documento attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti
informatici originali, firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell’Ente.
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)

