
CASA DI RICOVERO "MUZAN"

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N 1 16 del 1910512021

OGGETTO: APPROVMIONE DELLO STATO Dl AVANZAMENTO DEI LAVORI Dl
RISTRUTTURAZIONE I STRALCIO DELLA CASA DI RICOVERO "MUZAN" NEL
coMUNE Dr MALO (Vr) E RELATTVA LTQUTDAZTONE.
CIG: 8343525E.41, CUP: J56Gl 80001 20007

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.
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OGGETTO: approvazione dello stato di avanzamento dei lavori di ristrutturazione istralcio della

Casa di Ricovero "Muzan" nel comune di Malo (Vl) e relativa liquidazione;
CIG: 8343525EA1, CUP: J56G18000120007

IL SEGRETARIO DIRETTORE

RICHIAMATA la determinazione del segretario direttore n. 25'1 del 1211112018 con il quale

veniva affidata in via definitiva la progettazione della ristrutturazione 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 at Rup in dala 11 marzo 2020, dalla Vitre Studio S.r.l.,

relativo al primo stralcio di lavori di ristrutturazione che riguardano il piano rialzato dell'Edificio De

Marchi, corpo B;

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo del 3 aprile 2020, effettuato dall'lng.

Alessandro Checchin dal quale si evincono le seguenti conclusioni:

- i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo sono per quanto possibile

queìli desunti dal prezziario della regione Veneto del gennaio 2019 e i restanti derivano da

analisi prezzi effettuata con vigenti prezzi di mercato;
- gli elementi di computo 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 2020 con la 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 1810612020 si indiceva la procedura negoziata,

ai sensi dell'art. 36, comma 2, Iett. c-bis), del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito "codice") per

l'affidamento dei lavori di ristrutturazione della Casa di Ricovero "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.OOO,OO per oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali e al

netto di lva;

RICHIAMATA la determinazio ne 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.LLI LOMNDI SRL-IMPELTEC SRLS per un

importo complessivo di € 325.128,30 inclusi € 8.000,00 di oneri di sicurezza;;

VISTO I'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 garanzia definitiva tinalizzala propedeutica stipula del contratto;
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vrsro ir contratto per'esecuzione dei ravori in parora stipurato in data 0611.12020;

PREso ATTo dera determinazione n. 62 der'11tozr2e21con.ra quare viene approvato ir quadroeconomico di variante come da relazion" oi pàiiri, i"lìtiva at il progetto in variazione I stratcio,av€nzato dalla direzione lavori riguardant" i 
"àsr*iioìrti,81 - opere suppretive/art. roo-c. r-Èiìera-É'É.'i's:"io/2016 (ravori supprementari non incrusine['appatto iniziate), importo dela ,ariaìiè è za.-soà]oz,

fri;rtffi§rufl".'l:l1jb;:i,;ò 
1 rettera c) D. Lss. sorzorc (cause impreviste e imprevedibiri).

5:,;;jriffT|i:!ffi rca 
".t 

lettera e) D. Lss s0/20.16 (modifiche non sostanziati), importo
arrotondamenti€ 4,63
lmporto complessivo a carico dell,appalto lavori della perizia € g0.3g5,79.

àT:it 
che ra perizia evidenzia varie modifiche tra i quari si evidenziano di seguito queri più

- variazione in aumento de,importo ravori pari a netti € g0.385,7g, coffispondenre 24,720/0dell'importo netto contrattualei- Aumento dei tempi 0.1] e;egyzi91e-d,ei lavori; di 45 giorni rispetto at termine iniziate;- Spese recniche in aumento oi *ttiè a.ààdijo;"' 
-

vERlFlcATo che ra perizia_d-i_variante non sfora .importo compressivo der quadro economicodell'opera che rimane pari a € 650.000,00, 
- -'-'* ""',

SUF,riX#ffitriJlouiooo d'opera è associata at sesuente codice ctG:8666882e46 e

cHE per effetto dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine per l'ultimazione dei lavori fissato dalcontratto con scadenza previsia per ir gi"À" oà7ùidàì'ui"nà_pro.grto oi +! gìàiiil' p"rrrnto runuova scadenza contrattuale risulterà fÉsata pé,r- rl'Jrina' ZetOStZOZI ;

vlsrA la porizza fideiuss o.ria finarizzata a,a firma defl,atto aggiuntivo dela variante n.1674'00 27'2799802185 con r" qrar. iipio*àJ 
"à'rrir"nt"r" ra garanziaprestata con ra stessaper |importo di € 15189,00 l euro quiniicimii;;#"3;;ir""ve/oo), pertanto ra somma massima

3:i:TlT,Jfl':",!311ff5;"irJi' o,ttl" oài òià?;ò;i';"," intendersi àì'-e-zàGàit,o0 (Euro

RICHIAMATA la determinazione 
.n' 257 23t'11t2021 det con la quare si procedeva alla liquidazionedell'anticipazione der 300/o oerlimporto-conii"ira" 

"àìi,rrbito 
dei ravori di ristrutturazione .rskalcio deil'importo compressivo or è si.sàà,ig iià;nrlo tr" r" due ditte in propozione arra quotadr partecipazione neil,ATt e fatturato r"p"rriàr*L] -"-'-

vrsro ir combinato disposto da*art. 35, c.18 der D. Lgs n. 50/2016-e da*an.207,c. 1, dera reggen.77/2020di conversioneoet c.O..decieioiiArl[;ìi.i."r.34t2[2l,chestatuiscechetestazioni
appartanti riquidino in favore oegri ap;artatorl ìi' nrori pubbrici un,anticipazione der30%der.importo netto contrattuare, pi"ri" "io.'[tr-iio.l", o" parte de*appartatore, di idoneasaranzia fidejussoria bancaria o 

"ssi.rr"tiuà, 
;;iàìr;;ir" oi ìs giornilàii,inliJ à"iì"rori 1 r"tr,satva ta costituzione dela garanzia 

""d;;;;;;;;ài, 
"""

VrsrA ra porizza fideiusso ria-!1g!7ata aila riquidazione del,anticipazione, depositata daila ATrappartatrice n. 1614.00.27.279980338a àeì rgliliàoziiir..irta da sACE BT spA di € 97.588,00;
RICHIAMATE le fatture elettroniche avanzale dalla ditta costruzioni Edili F.lli Lorandi s.r.l. n.125t2020tE det 23t11t2020 pari ad €sì.2ìàiì iii*'ìfn o"r 10% e tafattura avanzata dala
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lmpeltec Srls n. 16-20 del 2311112020 per un importo pari ad € 46.252,75 che dovranno essere
sottratti progressivamente dagli stati di avanzamento;

RICHIAMATO il certificato di pagamento n. 1 del 121Q41202'1, acquisito al protocollo dell'ente in

dala 2010412021 n. 72, già liquidato con determinazione n. '100 del 2010412021 di seguito

dettagliato:
Per lavori e somministrazioni € 169.1 81 ,34,
Ritenuta del 0,5% infortuni € 845,91;
Recupero anticipo 30% € 50.754,40;
lmporto netto rata € 1 '17.581 ,03;
lva 100/o € '1 1 .758.10
Totale da liquidare all'impresa € 129.339,13.

VISTO il certificato di pagamento n. 2 del 1010512021, acquisito al protocollo dell'ente in data
1310512021 n. 855, di seguito dettagliato:

Per lavori e somministrazioni € 325.573.47,
Ritenuta del 0,50/o infortuni
Recupero anticipo 30%

€ 1.627 ,87;
€ 97.538,49;

lmporto netto rata 1 certificato € 1 17.581.03:
fotate Oeauzioni e
lmporto netto 2^ rata € 108.826,08
lva t0% € 10.882.61
Totale da liquidare all'impresa € 1 19.708,

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. 2 del
1010512021, acquisito al protocollo dell'ente in dala 1310512021 n. 855, di seguito
dettagliato:

Per lavori e somministrazioni € 325.573.47,
Ritenuta del 0,5% infortuni
Recupero anticipo 30%

€ 1.627 ,87',
€ 97.538,49;

lmporto netto rata 1 certificato € 1 17.581 .03:
fotate OeOuzioni e
lmporto netto 2^ rata € 108.826,08
lva 10% € 10.882.61
Totale da liquidare all'impresa € 1 19.708,69

2. di procedere alla liquidazione dello stesso come di seguito precisato:
- FATT. 411202118 del 1710512021 lmporto netto € 54.588,03, più IVA 10% € 5.458,80 a

favore dell'RTl costruzione edili F.lli Lorandi SRL;
- FATTPA 23 21 del 1910512021 di € '147.016,66 (recupero anticipazione - C 46.252,75, - 1

SAL 47.240,72 ritenuta del 0,5 - € 735,14). lmporto nefto € 52.788.05 più IVA 10% €
5.278,81 a favore - IMPELTEC SRLS;

- FATTPA 42120211É del 1710512021 di € {.450,00 più IVA
costruzione edili F.lli Lorandi SRL da imputare su
CIG:8666882946 e CUP:J54E2'l 0001 40005;

10% € 145,00
perizia di
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dell'RTl
codice


