Comune di Gazzo Veronese
Provincia di Verona
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
N. 87 DEL 06-03-2017

Responsabile del procedimento: NEGRI MARCO
Ufficio: LAVORI PUBBLICI
Registro particolare del servizio n. 42
Oggetto: Lavori di adeguamento Ecocentro Comunale sito in Via Padova, frazione
Maccacari di Gazzo Veronese. Approvazione ed affidamento intervento
opere integrative.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:
-

Che con Determina n° 331 del 7 ottobre 2016 sono stati affidati i lavori di adeguamento al
D.M. 08/4/2008 degli impianti dell’Ecocentro sito in Via Padova, frazione Maccacari di Gazzo
Veronese all’Impresa I.C.E.A.M. Srl avente sede in Via Sansovino, 8, 37053 Cerea per una
somma complessiva pari ad € 61.706,12, comprensiva degli oneri per la sicurezza, oltre IVA in
legge;

-

Che in data 6 febbraio 2017, con nota acquisita al protocollo generale al n° 977, la direzione
lavori ha prodotto lo stato finale dei lavori di cui alla aggiudicazione in essere per un importo
complessivo pari ad € 61.706,12 oltre IVA;

-

Che in pari data la direzione lavori ha prodotto la perizia per i lavori aggiuntivi di integrazione
all’intervento principale consistenti nel potenziamento del quadro di controllo e dei sistemi
di videosorveglianza a servizio della struttura, permettendone il controllo a distanza con il
collegamento con il sistema informatico comunale per un importo pari ad € 4.000,00,
compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 500,00, esclusa IVA per un importo complessivo
di € 400,00 per un totale di € 4.400,00;;

-

Che il legale rappresentante dell’impresa I.C.E.A.M. Srl, Rag. Gianluigi Marostica ha
sottoscritto in segno di accettazione delle lavorazioni e dei rispettivi importi l’elaborato
predisposto dalla direzione lavori, Ing. Edi Cugola;

-

Visto il D.lgs n. 18 aprile 2016, n° 50, art 63 e 106, comma 7°;

-

Visto il DPR n. 207/2010;

-

Vista la L.R. 27/2003;

-

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

DETERMINA

1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di approvare l’intervento per opere di integrazione ai lavori di adeguamento al D.M. 8/04/2008
degli impianti dell’Ecocentro sito in Padova, frazione Maccacari di Gazzo Veronese per l’importo
complessivo IVA compresa pari ad € 4.400,00;
3) trattandosi di lavori che rientrano fra le casistiche previste all’art 106, comma 7° del D.lgs. 18
aprile 2016, n° 50 di affidare l’intervento direttamente all’Impresa I.C.E.A.M. Srl avente sede in Via
Sansovino, 8, 37053 Cerea, affidataria dei lavori principali;
4) di dare atto che il codice CUP dell’intervento è il seguente: B34E14003750009;
5) che il codice CIG dell’intervento è il seguente: Z1A1DB1B4B;
6) di dare atto che la spesa trova finanziamento al CAP 1485, Miss. 8, Prog. 1, IMPE 261 e 262/2016;
7) di perfezionare il contratto per mezzo di scambio di lettere ai sensi dell’art 32, comma 14 del D.lgs
18 aprile 2016, n° 50;
8) di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Geom. Marco NEGRI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NEGRI MARCO
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