Bur n. 129 del 28/09/2021

(Codice interno: 457342)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 147 del 10 settembre
2021
L.R. 9 gennaio 1975 n. 1 Opere di somma urgenza Prog. 1075 - Lavori di Somma Urgenza: Realizzazione di una
tratto di difesa di sponda e consolidamento del versante in frana in destra idrografica del F. Piave presso la loc.
Ciaculla in Comune di Santo Stefano di Cadore (BL). - BL-P0145.0.A CUP: H23H19000890002 CIG: 8129267359
APPROVAZIONE PERIZIA A CONSUNTIVO E CONTABILITA' FINALE.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la perizia a consuntivo e la contabilità finale, relative all'intervento in oggetto.

Il Direttore
VISTO il verbale in data 26-11-2019 con il quale è stato riconosciuto il carattere di somma urgenza dei lavori in oggetto;
VISTO il Verbale di Affidamento e Consegna Lavori in data 26-11-2019, sottoscritto dalla ditta DEON S.P.A.;
VISTA Il Decreto della Giunta Regionale n. 677 del 31-12-2019, con la quale la Regione Veneto ha ratificato l'esecuzione dei
lavori di somma urgenza sopraindicati nell'importo complessivo di € 475.000,00;
VISTO Contratto in data 24-06-2020 n. 4039 di rep., con cui i lavori del Prog. 1075 "Lavori di Somma Urgenza: Realizzazione
di una tratto di difesa di sponda e consolidamento del versante in frana in destra idrografica del F. Piave presso la loc.
Ciaculla in Comune di Santo Stefano di Cadore (BL)" sono stati affidati all'impresa DEON S.P.A. con sede in BELLUNO,
VIA DEGLI AGRICOLTORI 13, nell'importo di € 383.064,52;
VISTO Il Decreto n. 146 del 07.09.2021 del direttore della U.O. Genio Civile Belluno, con il quale sono stati approvati n. 19
nuovi prezzi, concordati con verbale in data 06.07.2021;
VISTO il Quadro economico a consuntivo, relativo ai lavori sopraindicati, nell'importo complessivo di € 475.000,00, così
ripartito:
IMPORTO IMPEGNATO
A) Lavori
A.1 - Importo lavori
A.2 - importo oneri per la sicurezza di contratto
B) Somme in amministrazione
B.1 - IVA 22% su A.1+A.2
COMPLESSIVAMENTE A+B
TORNANO
Economie
TORNANO

€
€

€

377.896,46
5.000,00
Sommano
84.237,22
Sommano
€

€

382.896,46

€
€

84.237,22
467.133,68
467.133,68

€

475.000,00

€
€

7.866,32
475.000,00

VISTO il voto n. 126 in data 09.09.2021 con il quale la Commissione Tecnica Regionale Decentrata presso la U.O. Genio
Civile di Belluno ha espresso parere favorevole in merito alla perizia di spesa a consuntivo sopra citata;
VISTI gli atti di contabilità finale e la relativa documentazione, nonché il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data
08.07.2021 da cui risulta che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti nell'importo di € 382.896,46;
CONSIDERATO che trattandosi di lavori di Somma Urgenza non sono dovuti gli incentivi per funzioni tecniche ai sensi
dell'art.92 del DLgs 163/06 e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che la spesa complessiva dei lavori ammonta a € 382.896,46, oltre all'I.V.A. al 22%;
CONSIDERATO che in corso d'opera è stato emesso n. 1 mandato di pagamento in acconto per complessivi € 380.981,98 e si
può pertanto corrispondere a favore dell'impresa DEON S.P.A. la somma di € 1.914,48, oltre all'I.V.A. al 22%;
VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
VISTA la Legge Regionale 7 novembre 2003 n. 27;
VISTO il Decreto Legislativo 21 aprile 1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
decreta
1. E' approvata la Perizia a Consuntivo relativa ai lavori del Prog. 1075, denominato "Lavori di Somma Urgenza:
Realizzazione di una tratto di difesa di sponda e consolidamento del versante in frana in destra idrografica del F. Piave
presso la loc. Ciaculla in Comune di Santo Stefano di Cadore (BL)", redatta dalla U.O. Genio Civile Belluno
nell'importo complessivo di € 475.000,00;
2. Sono approvati, nell'importo di € 382.896,46 oltre all' I.V.A. al 22%, gli atti di contabilità finale nonché il Certificato
di Regolare Esecuzione redatto in data 08-07-2021, sottoscritti dall'impresa DEON S.P.A..
3. All'impresa DEON S.P.A. va liquidata la somma di € 1.914,48, oltre all'I.V.A. al 22%, a saldo di ogni suo diritto ad
avere per i lavori eseguiti.
4. Alla suddetta spesa di € 1.914,48 si fa fronte con i fondi impegnati nel Decreto della Giunta Regionale n. 677 del
31-12-2019 sul capitolo 53010 denominato "Interventi regionali di prevenzione e soccorso per calamità naturali"
(LL.RR. n.1/75 e n. 58/84) art. 035 P.d.C. U.2.02.03.06.001dell'Esercizio 2019 del bilancio regionale.
5. E' accertata un'economia di spesa di € 7.866,32;
6. Il presente Decreto deve essere pubblicato integralmente sul sito della Regione Veneto e sul BUR ai sensi dell'art. 23
del D.Lvo 14 marzo 2013, n.33
7. Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14.3.2013 n. 33;
Roberto Dall'Armi

