
CASA DI RICOVERO "MUZAN"

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N 100 det 2010412021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE I STRALCIO DELLA CASA DI RICOVERO "MUZAN" NEL
coMUNE Dt MALO (Vt) E RELATTVA LtQUtDAZ|ONE.
GIG: 8343525EA1, CUP: J56cl 8000120007

La presente determinazione viene pubblicata in formato pdf sul sito web dell'ente
www.muzan in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì 2 1 APR 2021

il

Casa di Ricovero "Muzan"
Via Barbè, 39 - 36034 MALO (Vl) - Tel e Fax 04451580477

Codice Fiscale 83001 1 30240 - P.IVA 005996802456



OGGETTO: approvazione dello stato di avanzamento dei lavori di ristrutturazione istralcio della
Casa di Ricovero "Muzan" nel comune di Malo (Vl) e relativa liquìdazione;
CIG: 8343525EA'1, CUP: J56G18000120007

IL SEGRETARIO DIRETTORE

RICHIAMATA la determinazione del segretario direttore n. 251 del 1211112018 con il quale

veniva affidata in via definitiva la progettazione della rìstrutturazione della Casa di Ricovero Muzan
allo studio Vitre Studio S.r.l.;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 02109/2019 con la

quale, preso atto del progetto definitivo relativo ai lavori da eseguire per il nucleo di degenza al
piano rialzato De Marchi, dava il nulla osta alla fase successiva della progettazione esecutiva;

VISTO il progetto esecutivo, consegnato al Rup in data 1 1 marzo 2020, dalla Vitre Studio S.r.l.,
relativo al primo stralcio di lavori di ristrutturazione che riguardano il piano rialzato dell'Edifìcio De
Marchi, corpo B;

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo del 3 aprile 2020, effettuato daìl'lng.
Alessandro Checchin dal quale si evincono le seguenti conclusioni:

- i prezzi unitarì assunti a base del computo metrico estimativo sono per quanto possibile
quelli desunti dal prezziario della regione Veneto del gennaio 2019 e i restanti derivano da
analisi prezzi effettuata con vigenti {ezzi di mercato;

- gli elementi di compulo metrico estimativo comprendono tutte le opere previste nella
documentazione capitolare e corrispondono agli elaborati grafici e descrittivi;- i metodi di misura delle opere sono usuali e standard;

- le misure delle opere computate appaiono corrette, operando anche a campione o per
categorie prevalenti;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 11 del 22 maggio 2O2O con Ia quale
veniva approvato il progetto esecutivo in parola atteso che la verifica e la validazione hanno avuto
esito positivo;

PREMESSO con determina a contrarre n. 131 del 18t0612020 si indiceva la procedura negoziata,
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c-bis), del D.Lgs. 5012016 e ss.mm.ii. (di seguito "Codice") per
l'affidamento dei lavori di ristrutturazione della Casa di Rìcovero "Muzan", sita nel Comune di Malo
(Vl), con particolare riferimento al Blocco B - Piano Rialzato, per un importo massimo stimato pari
ad € 454.000,00, di cui € 8.000,00 per oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali e al
netto di lva;

RICHIAMATA la determinazione n. 202 del 1510912020 con la quale si procedeva alla
conclusione della procedura di gara svolta attraverso il sistema SINTEL all'aggiudicazione
definitiva a favore del RTI COSTRUZIONI EDILI F.LL| LORANDI SRL-|MPELTEC SRLS per un
importo complessivo di € 325.128,30 inclusi € 8.000,00 di oneri di sicurezza;;

VISTO l'atto notarile del 29 ottobre 2020 con il quale la "Costruzioni Edili F.lli Lorandi S.r.l." con
sede a Villaverla (vl) via san simeone n. 18 e la "IMPELTE srls " con sede in Thiene (Vl) Via san
Martino n. 18 hanno proweduto a costituire regolare ATI;

VISTA la ga,anzia definitiva finalizzala propedeutica stipula del contratto;
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vlsro il contratto per l'esecuzione dei lavori in parola stipulato in data o6t11t2o2o:

PRESO ATTO della determinazione n. 62 dell'11lO3l2O21con la quale viene approvato il quadro
economico di variante come da relazione di perizia relativa al il progetto in variazione I stralcio,
avanzato dalla direzione lavori riguardante iseguenti punti:
Bl - opere suppletive/art. '106 c. 1 lettera d D. Lgjs 50/201 6 (lavori supplementari non inclusinel,'appalto iniziale), importo della variante € 2S,.963_-62;
82 - opere suppletive/art. 

199 ^", 
1 lettera c) o. t-gs. dolzolo (cause impreviste e imprevedibiti),

importo della variante € 20.644,30

!3..- onere suppletive/art. 106 c.1 lettera e) D. Lgs 5012016 (modifiche non sostanziati), importodella variante € 30.773,24;
arrotondamenti€ 4,63
lmporto complessivo a carico dell,appalto lavori della perizia € g0.3g5,29.

ATTESo che la perizia evidenzia varie modifiche tra i quali si evidenziano di seguito quelli più
salienti:

- variazione in aumento de 'importo ravori pari a netti € g0.3g5,7g, corrispondente 24,72o/odell'importo netto contrattuale;
- Aumento dei tempi per |esecuzione dei ravori; di 45 giorni rispetto al termine iniziare;- Spese tecniche in aumento di netti € g.320,00;

VERIFIGATo che la perizia^di_vartante- non sfora l'importo complessivo del quadro econom jco
dell opera che rimane pari a € 650.000,00;

cHE la variante in corso d'opera è associata ar seguente codice crc:g666gg2946 eCUP:J54E21000140005;

cHE per effetto dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine per l'ultimazione dei lavori fissato dalcontratto con scadenza prevista per il giorno 08/04/2021 viene prorogato oi aliiornià pertanto lanuova scadenza contrattuale risulterà fissata per il giorno 23tOS:12021:

v!!TA la polizza fideiuss oda tinalizzata alla frrma dell'atto aggiuntivo della variante n.1674'00'27 '2799802185 con la quale si prowede ad aumentare la gaiànzia pr"rìàtà 
"on 

ta stessaper.l'importo di € 1 5.189,00 ( Euro quindicimilacentottantanove/oo), pertanto la somma massrmaassicurata dena porizza, a far datta dar o7ro4t2o21 deve intendersi ai e rc.aiià,oO (Eurosettantaseimilaseicentodue/00(.

RIGHIAMATA la determinazion e n. 257 2311112021 del con la quale si procedeva alla liquidazionedell'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale 
-nÀtt;amoito 

dei Iavori di ristrutturazione Istralcio dell'importo complessivo di € 97.538,49 frazionato tra le due ditte in propozione a a quotadi partecipazione nell'ATl e fatturato separatamente;

vlsro il combinato disposto dail'art. 35, c.18 der D. Lgs n. 50/2016e dail'aft.207,c. 1, deila leggen. 7712020 di conversione del c.d. "decreto rirancio,, D.L. n. 3412020, che statuisce che re stazioniappaltanti liquidino in favore degli appattatori di tavori proo["ì -rìLniiJip-azione 
oet30%delt'importo netto contrattuare, pievia'àostituzionà, oa parie oer|apparùiàii-ii idon"ugaranzia fidejussoria bancaria o assicurativa, entro il termine di ì5 giorni oail,inzio oeì'ravori ( fattasalva la costituzione della garanzia sopra menzionata),-

vlsrA la porizza fidejusso tia^li!?r)1?ra aila liquidazione deil,anticipazione, depositata daila ATrappaltatrice n. 1614.00.2r.2199803384 det 19ri1t2o2o rirasciata oa snce ai òÉÀ ;iÈìz.sae,oo;
RICHIAMATE le fatture elettroniche avanzate dalla ditta costruzioni Edili F.lli Lorandi s.r.l. n.125120201E del 23111t2020 pari ad € 51.285,74 ortr" ive det 1oo/o e ta fattura avanzata dalta
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lmpeltec Srls n. 16-20 del 23h 112020 per un importo pari ad € 46.252,75 che dovranno essere
sottratti progressivamente dagli stati di avanzamento;

VISTO il certificato di pagamento n. 1 del 1210412021, acquisito al protocollo dell'ente in data
2010412021 n. 72, di seguito dettagliato:
Per lavori e somministrazioni
Ritenuta del 0,5% infortuni
Recupero anticipo 30%
lmporto netto rata
lva 10o/o

€ 169.181 ,34,
€ 845,91;
€ 50.754,40;
€ 1 17.581 ,03;
€ 'l 1 .758.1 0

Totale da liquidare all'impresa € 129.339,13.

Tutto ciò premesso, in virtù delle funzioni al medesimo attribuite ai sensi di legge e di Statuto:

DETERMINA

1. di aulorizzare lo stato di avanzamento relativo al certificato di pagamento n. 1 del
1210412021 , acquisito al protocollo dell'ente in data 2010412021 n. 72, di seguito dettagliato:
Per lavori e somministrazioni
Ritenuta del 0,5% infortuni
Recupero anticipo 30%
lmporto netto rata
lva 10o/o

€ 169.181,34,
€ 845,91;
€ 50.754,40;
€ 1 17.581,03:
€ 1 1 .758.10

Totale da liquidare all'impresa € 129.339,13.

2. di procedere alla liquidazione dello stesso come di seguito precisato:
- FATT. 301202118 del 1310412021 € 101.209,08 (recupero anticipazione - € 30.362,72,

ritenuta del 0,5 - € 506,05). lmporto netto € 70.340,31, più IVA 10% € 7.034,03 a favore
dell'RTl costruzione edili F.lli Lorandi SRL;

- FATTPA 18 21 del 1510412021 di € 67.972,26 (recupero anticipazione - € 20.39'1,68,
ritenuta del 0,5 - € 339,86). lmporto netto € 47.240,72 pìù IVA 10% € 4.724,07 a favore -
IMPELTEC SRLS;

- FATTPA 15_21 del 1410412021 di € 1 1 .849,31 piÙ IVA 22% € 2606,85 in favore della Vitre
Studio S.r.l.
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