
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 132 DEL 14/12/2005

Oggetto:
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI
RIO. AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.
APPROVAZIONE QUADRO FINALE DEI LAVORI.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore ai Lavori Pubblici;

Premesso che con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. n. 29 del 10.06.2005, i lavori
di sistemazione della copertura della scuola elementare di Rio, sono statiaggiudicati all’impresa
Monetti Group sas, per l’importo di€57.479,84+ IVA 10% (€5.747,98) per complessivi €
63.227,82, come perfezionato con contratto in data 03.08.2005 rep. n. 2176;

Visto il certificato di regolare esecuzione delle opere eseguite, redatto in data 10.11.2005 dal
Direttore dei Lavori Geom. Rino Trovò, con il quale vengono dichiarati regolarmente eseguiti i
lavori in oggetto e definito in €54.358,77 l‘importo finale degli stessi, da cui detratti gli acconti
corrisposti per €54.086,00, resta il credito finale dell’impresa di €272,77 + I.V.A;

Considerato che ai sensi dell’art. 204, comma 3, del D.P.R. 21.12.1999, n. 554 la stazione
appaltante deve deliberare entro sessanta giorni sul certificato di regolare esecuzione, sulle
domande dell’appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori;

Preso atto che:
- il certificato di regolare esecuzione risulta ammissibile;
- l’impresa ha firmato gli atti contabili senza riserve;
- la pubblicazione degli avvisi ai creditori ha avuto esito positivo non essendo pervenuta alcuna
richiesta a questo Comune;

Ritenuto inoltre di approvare il quadro economico finale dei lavori come di seguito riportato:
A) Lavori al netto
1) Lavori a misura ed a corpo €51.858,77
2) Oneri per la sicurezza (importo non soggetto a ribasso d’asta) €2.500,00
54.358,77 €54.358,77
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
1) Lavori in diretta amministrazione ( IVA compresa) €17.895,36
2) Spese tecniche ( art. 18 L. 109/1994) €1.310,00
3) Oneri fiscali: IVA 10% su A €5.435,87
sommano €24.641,23
Totale €79.000,00

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,



n. 267 sulla proposta di deliberazione.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di dichiarare ammissibile il certificato di regolare esecuzione redatto in data 10.11.2005 dal
Direttore dei Lavori Geom. Rino Trovò, relativo ai lavori di sistemazione della copertura della
scuola elementare di Rio, eseguiti dall’impresa Monetti Group sas, definendo in €54.358,77
l’importo finale degli stessi;

2. Di dare atto che il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio (art. 199 D.P.R.
21.12.1999, n. 554) ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa
emissione;

3. Di notificare la presente deliberazione all’impresa Monetti Group sas con sede a Bojon di
Campolongo Maggiore (VE) in Via Villa n. 185, ai sensi dell’art. 204 del D.P.R. 21.12.1999, n.
554;

4. Di demandare la liquidazione della rata di saldo di €272,77 + IVA 10% (€27,27) per
complessivi
€300,05, a determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP., ad avvenuta presentazione della
polizza da parte dell’impresa di cui all’art. 205 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554;

5. Di demandare lo svincolo della cauzione definitiva a determinazione del Responsabile del
Servizio Lavori Pubblici.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


