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CITTÁ DI PIAZZOLA SUL BRENTA
Provincia di Padova

Sito Internet: www.comune.piazzola.pd.it - PEC: piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net

A

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
NUM. GEN. 556 DEL 03/11/2020

Area Lavori Pubblici - Manutenzioni, Ecologia

OGGETTO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA
LUIGI BOTTAZZO - SOSTITUZIONE SERRAMENTI E LAMPADE
INTERNE. CUP: C32G19000190005 - CIG 804748852E.
APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE, DEL CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE (CRE) E LIQUIDAZIONE DELLA RATA A
SALDO.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Vista la determinazione sindacale n. 56 del 01.06.2020, prot. 8396, relativa all’attribuzione delle funzioni
gestionali di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 per il periodo dal 01.06.2020 al 31.12.2021;

Vista la deliberazione di C.C. n. 37 del 30/09/2019 di approvazione del DUP 2020-2022 e la relativa nota di
aggiornamento approvata con deliberazione di C.C. n. 56 del 23.12.2019;

Vista la deliberazione di C.C. n. 57 del 23.12.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
2020-2022 e tutti gli allegati previsti dall’art. 174 del TUEL nonché dal D.Lgs. n. 118/2011;

Dato atto che il presente provvedimento è coerente con i contenuti del DUP 2020-2022 e con le previsioni
del Bilancio di previsione finanziario;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 2 del 15.01.2020, con la quale si è approvato il PEG che affida la
dotazione finanziaria ai responsabili dei servizi per il triennio 2020-2022;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 63 del 29.12.2016, che
disciplina la gestione economico-finanziaria secondo i nuovi principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e
successive modifiche e integrazioni;

Atteso che:
- nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2019 è stato pubblicato il decreto

legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi”, in vigore dal 1° maggio 2019;

- l’articolo 30 del predetto decreto legge, prevede l’assegnazione di contributi ai comuni per interventi di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, come individuati al comma 3 del
medesimo articolo;
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- ai sensi del comma 1 dell’articolo 30 precitato, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da
emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, sono assegnati, sulla base
dei criteri di cui al comma 2, contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro
per l’anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FCS) di cui all’articolo 1, comma 6, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo
dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;

- ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 30, il contributo di cui al comma 1 è attribuito a ciascun
Comune sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), come di seguito indicato: a) ai Comuni con popolazione
inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00; b) ai Comuni con
popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70.000,00; c)
ai Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad
euro 90.000,00; d) ai Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un
contributo pari ad euro 130.000,00; e) ai Comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000
abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 170.000,00;

Visto il Decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese, del 14 maggio 2019, con il quale sono
stati assegnati a favore dei Comuni i contributi per la realizzazione di progetti relativi ad investimenti nel
campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale e sostenibile, tra i quali rientra anche il
Comune di Piazzola sul Brenta per l'importo di € 90.000,00;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 18.09.2019, esecutiva, con la quale è stato approvato
il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “Efficientamento energetico della scuola primaria L. Bottazzo di
Presina- Sostituzione serramenti e lampade interne” per l’importo complessivo di €. 120.000,00, di cui €.
87.500,00 per lavori a basa di gara ed €. 2.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta,
come indicato nel quadro economico dell’opera sotto riportato:
A Importo per l’esecuzione delle lavorazioni
a1) Importo lavori di progetto € 87.500,00
a2) Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso € 2.500,00

IMPORTO LAVORI € 90.000,00
B Somme a disposizione
b1) Spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva e CSP, DL e

contabilità, CSE
€. 9.818,76

b2) CNPAIA (4% su spese tecniche) €. 392,75
b3) Iva al 22% sulle spese tecniche €. 2.246,53
b4) IVA 10% sui lavori €. 9.000,00
b5) Diagnosi energetica (IVA e Inarcassa comprese) €. 4.884,88
b6) Art. 113 D.Lgs. 50/16 €. 720,00
b7) Collaudo statico €. 0,00
b8) Collaudo tecnico amministrativo €. 0,00
b9) Imprevisti e arrotondamenti € 2.937,08

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 30.000,00
TOTALE GENERALE € 120.000,00

Dato atto che l’intervento è così finanziato:
- per €. 90.000,00 con contributo dello Stato di cui al Decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle

imprese, del 14 maggio 2019;
- per €. 30.000,00 con fondi propri-Capitolo n. 9680;

Richiamata la propria determinazione a contrarre n. 771 del 02/10/2019 con la quale si è provveduto:
• ad avviare il procedimento di affidamento relativo all’esecuzione dei lavori di Efficientamento

energetico della scuola primaria L. Bottazzo di Presina- Sostituzione serramenti e lampade interne –
CUP C32G19000190005 – CIG 804748852E;

• a scegliere quale metodo di aggiudicazione quello previsto all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016 mediante trattativa diretta sul portale ME.PA messo a disposizione da CONSIP spa, invitando
tre operatori economici ai quali è stato chiesto di formulare la propria miglior offerta economica;

• ad adottare, quale criterio di aggiudicazione dell’appalto, quello del Minor Prezzo, determinato
mediante Ribasso sull’importo a base d’appalto, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.lvo
50/2016;
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• a stabilire, ai sensi ex art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e art. 32, comma 2 D.Lgs. 50/2016 quanto segue:
- con l’esecuzione del contratto si intendono eseguire i lavori di efficientamento energetico della

scuola primaria L. Bottazzo di Presina;
- il contratto va stipulato interamente “a corpo”;
- oggetto del contratto: lavori di cui al 45450000-6 Altri lavori di completamento di edifici;
- importi in appalto, I.V.A. esclusa: € 90.000,00, di cui € 87.500,00= per lavori a base di appalto, €

2.500,00= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 30.000,00= per somme a
disposizione;

- forma del contratto: mediante atto pubblico amministrativo, come previsto dall’art. 32, comma 14 del
D. Lgs. 50/2016;

Vista la determina n. 842 del 28/10/2019, assunta dal Responsabile dell’Area Tecnica LL.PP./Manut. ed
Ecologia, con la quale:
- si è affidato l’appalto dei lavori di efficientamento energetico della scuola primaria “Luigi Bottazzo” di

Presina all’ A.T.I. composta dalle ditte SERTEC SRL (mandataria) con sede in via Antonio da Rio n.
38, Padova – C.F./P.I. 03801610282 - e Barzon & Dainese Impianti srl (mandante) con sede in viale
Spagna n. 9, Ponte San Nicolò (PD) - C.F./P.I. 02056370287 - per l’importo offerto € 68.125,00,
comprensivo degli oneri di sicurezza pari a € 2.500,00, oltre all’Iva nella misura del 10% e così per
complessivi € 74.937,50;

- si è proceduto all’aggiornamento del quadro economico dell’opera come in appresso indicato:
A Importo per l’esecuzione

delle lavorazioni progetto aggiudicazione
a1) Importo lavori di progetto 87.500,00 € 65.625,00 €
a2) Oneri per la sicurezza, non

soggetti a ribasso 2.500,00 € 2.500,00 €

IMPORTO LAVORI 90.000,00 € 68.125,00 €
B Somme a disposizione

b1)
Spese tecniche per
progettazione definitiva,
esecutiva e CSP, DL e
contabilità, CSE

9.818,76 € 9.818,76 €

b2) CNPAIA (4% su spese
tecniche) 392,75 € 392,75 €

b3) Iva al 22% sulle spese
tecniche 2.246,53 € 2.246,53 €

b4) IVA 10% sui lavori 9.000,00 € 6.812,50 €
b5) Diagnosi energetica (IVA e

Inarcassa comprese) 4.884,88 € 4.931,85 €
b6) Art. 113 D.Lgs. 50/16 720,00 € 720,00 €
b7) Collaudo statico 0,00 € 0,00 €
b8) Collaudo tecnico

amministrativo 0,00 € 0,00 €
b9) Imprevisti e arrotondamenti 2.937,08 € 26.952,61 €

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 30.000,00 € 51.875,00 €
TOTALE GENERALE 120.000,00 € 120.000,00 €

Dato atto che:
 in data 29.10.2019 si è proceduto alla consegna dei lavori, come da verbale di pari data;
 in data 12.02.2020 è stato sottoscritto il Contratto d’Appalto Rep. n° 4543, registrato a Padova 1 il

19.02.2020, Reg n. 6517, Serie 1T;
 durante l’esecuzione delle opere è stata concessa una proroga dei termini contrattuali per

problematiche produttive insorte in seguito alla pandemia da Covid-19, fisando quindi per il
24.08.2020 la nuova scadenza per l’ultimazione delle opere;

 in data 24.08.2020 è avvenuta l’ultimazione delle opere nel rispetto dei termini stabiliti;

Richiamata la propria determinazione n. 957 del 04/12/2019 con la quale la ditta Expin srl, con sede in via
Pisacane n. 34, Padova – C.F./P.I. 045402850284, è stata incaricata, per l’importo complessivo di €.



Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 20-ter del D. Lgs. 82/2005 in
conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD

5.197,20, per l’effettuazione di indagini finalizzate alla verifica di solidità strutturale della scuola primaria
“Luigi Bottazzo” e contestualmente è stato aggiornato il quadro economico dell’opera secondo il prospetto
seguente:

Importo per l’esecuzione delle lavorazioni progetto aggiudicazione inc. Expin
Importo lavori di progetto € 87.500,00 € 65.625,00 € 65.625,00 €
Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €

IMPORTO LAVORI € 90.000,00 € 68.125,00 € 68.125,00 €
Somme a disposizione
Spese tecniche per progettazione definitiva,
esecutiva e CSP, DL e contabilità, CSE €. 9.818,76 € 9.818,76 € 9.818,76 €
Incarico ind. sperim.sicurezza strutturale
edificio Iva compresa(Expin) € 5.197,20 €
CNPAIA (4% su spese tecniche) €. 392,75 € 392,75 € 392,75 €
Iva al 22% sulle spese tecniche €. 2.246,53 € 2.246,53 € 2.246,53 €
IVA 10% sui lavori €. 9.000,00 € 6.812,50 € 6.812,50 €
Diagnosi energetica (IVA e Inarcassa
comprese) €. 4.884,88 € 4.931,85 € 4.931,85 €
Art. 113 D.Lgs. 50/16 €. 720,00 € 720,00 € 720,00 €
Collaudo statico €. 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Collaudo tecnico amministrativo €. 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Imprevisti e arrotondamenti € 2.937,08 € 26.952,61 € 21.755,41 €

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 30.000,00 € 51.875,00 € 51.875,00 €
TOTALE GENERALE € 120.000,00 € 120.000,00 € 120.000,00 €

Visto lo Stato Finale dei lavori redatto dalla direzione lavori in data 22.09.2020, dal quale risulta che
l’ammontare finale dei lavori in esame ascende a € 68.125,00, al netto del ribasso d’asta e oneri di
sicurezza compresi;

Visto il Certificato di Pagamento n. 1 del 19.10.2020, pari al finale, con il quale si autorizza il pagamento
della 1^ rata, di importo pari a €. 67.784,37 (al netto della ritenuta per infortuni pari a €. 340,33),
arrotondato a €. 67.700,00, oltre all’Iva del 10% e così di complessivi €.74.470,00:

- Per lavori e somministrazioni €. 65.625,00
- Oneri per la sicurezza €. 2.500,00

Totale importo maturato €. 68.125,00
Da cui detraendo:

- Ritenuta per infortuni -€. 340,33
Credito netto dell’impresa €. 67.784,37

Arrotondato €. 67.700,00

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.) redatto dalla direzione lavori in data 19/10/2020,
pervenuto agli atti in data 26.10.2020 e registrato al prot. n. 17874, che attesta che i lavori sono stati
regolarmente eseguiti e sono collaudabili per l’importo finale di € 68.125,00, oltre all’IVA del 10%, con un
credito residuo spettante all’impresa esecutrice delle opere pari a €. 425,00, oltre all’Iva;

Rilevato che l’Impresa appaltatrice ha sottoscritto il Certificato di Regolare esecuzione senza alcuna
riserva;

Richiamato l’art. 102 del D.Lgs. 50/2016, in base al quale:
- ai sensi del comma 3, il “Certificato di Regolare Esecuzione assume carattere definitivo decorsi due

anni dall'emissione del medesimo”;
- ai sensi del comma 6, la liquidazione del credito residuo, pari ad €. 425,00, oltre all’Iva, è possibile

entro 90 gg dalla data di emissione del Certificato di Regolare esecuzione (C.R.E.), previa
presentazione da parte della ditta appaltatrice di una polizza fideiussoria di importo pari al credito
residuo maggiorato del tasso di interesse legale e che in caso di mancata presentazione della suddetta
polizza, la liquidazione del credito residuo sarà effettuata solo dopo che il certificato di regolare
esecuzione avrà assunto carattere definitivo, ovvero dopo due anni dall’approvazione del C.R.E
stesso;
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Viste le fatture elencate nel seguente prospetto:

Creditore Numero fattura Data fattura Totale fattura
SERTEC SRL (mandataria) con sede in via
Antonio da Rio n. 38, Padova – C.F./P.I.
03801610282

2PA 22/10/2020 €. 61.486,54

Barzon & Dainese Impianti srl (mandante) con
sede in viale Spagna n. 9, Ponte San Nicolò
(PD) - C.F./P.I. 02056370287

5E 22/10/2020 €. 12.983,47

Dato atto che nell’atto costitutivo del RTI è indicato che i pagamenti in acconto o a saldo dei lavori eseguiti
e oggetto d’appalto dovranno essere corrisposti dal Comune di Piazzola sul Brenta direttamente alla
capogruppo e alla mandante, su presentazione di fatture separare, e ripartiti sulla base delle quote definite
ed indicate nell’atto stesso;

Considerato che con propria determinazione n. 842 del 28/10/2019 la somma complessiva di €. 74.937,50
(iva inclusa), corrispondente al valore delle opere oggetto d’appalto, è stata impegnata a favore della
capogruppo, impresa SERTEC SRL di Padova – C.F./P.I. 03801610282, invece di essere suddivisa tra la
mandataria e la mandante, secondo le percentuali indicate nell’atto costitutivo del RTI per le quali gli
importi a carico di ciascuna ditta ammontano a €. 61.954,03 per la ditta SERTEC SRL di Padova ed €.
12.983,47 a favore della ditta Barzon & Dainese Impianti srl di Ponte San Nicolò (PD);

Ritenuto, pertanto, di procedere con pagamenti distinti a favore del RTI in parola, precisando che alla ditta
SERTEC SRL di Padova sarà liquidata la somma complessiva di €. 61.954,03 (iva inclusa) mentre alla ditta
Barzon & Dainese Impianti srl di Ponte San Nicolò (PD) saranno liquidati €. 12.983,47, iva inclusa;

Accertato che:
- l’Impresa SERTEC SRL è regola con il versamento dei premi assicurativi e previdenziali (DURC del

20.10.2020, prot.n. INPS_23138585
- l’Impresa Barzon & Dainese Impianti srl è regola con il versamento dei premi assicurativi e

previdenziali (DURC del 29.10.2020, prot.n. INAIL_24477153);
- il Raggruppamento Temporaneo di Imprese appaltatrice delle opere in esame non ha ceduto

l’importo dei crediti, né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi e che non esistono atti
impeditivi d’altro genere (dichiarazione del 28.10.2020, prot. n. 18090);

- sono stati comunicati gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi dell’ex art. 3, Legge 13 agosto
2010, n. 136;

Considerato che non risultano atti impeditivi di alcun genere per l’approvazione del Certificato di Regolare
esecuzione e per lo svincolo della polizza fideiussoria assicurativa n. PC53PWNZ del 05.11.2019 e
successiva Appendice n. 1 dell’11.11.2019 rilasciate dalla Compagnia Assicurativa Zurich Insurance Public
Limited Company – Agenzia di Padova per l’importo di Euro 10.218,75 (in lettere euro
diecimiladuecentodiciotto/75), a garanzia della corretta esecuzione dei lavori, così come previsto dall’art.
art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016;

Ritenuto, pertanto, di:
- approvare lo Stato Finale dei lavori relativi all’ “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA

LUIGI BOTTAZZO - SOSTITUZIONE SERRAMENTI E LAMPADE INTERNE. - CUP:
C32G19000190005 - CIG 804748852E;

- di liquidare a favore del RTI, con capogruppo l’impresa SERTEC SRL con sede in via Antonio da Rio
n. 38, Padova – C.F./P.I. 03801610282, la 1^ rata, corrispondente al SAL finale dei lavori di cui
all’oggetto, dell’importo pari a 67.700,00, oltre all’Iva del 10% e così di complessivi €.74.470,00;

- approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori stessi;
- la polizza fideiussoria assicurativa n. PC53PWNZ del 05.11.2019 e successiva Appendice n. 1

dell’11.11.2019 rilasciate dalla Compagnia Assicurativa Zurich Insurance Public Limited Company –
Agenzia di Padova per l’importo di Euro 10.218,75 (in lettere euro diecimiladuecentodiciotto/75),

Dato atto del disposto dell’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 che trasferisce al cessionario/committente
l’obbligo del versamento dell’IVA indicata nella fattura del prestatore/fornitore,
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Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. n. 136 del 13.08.2010, come
modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n. 217 del
17.12.2010 il CIG attribuito dall’ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione per il presente lavoro è il
seguente: CIG 804748852E;

Visto il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (cd. “Amministrazione Trasparente”);

Dato atto che nel presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse di cui al Piano
Triennale della Prevenzione della Corruzione vigente;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

D E T E R M I NA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare lo stato finale dei lavori di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA LUIGI
BOTTAZZO - SOSTITUZIONE SERRAMENTI E LAMPADE INTERNE” – (CUP: C32G19000190005 -
CIG 804748852E), redatto dalla direzione lavori, arch. Andrea Dondi Pinton, in data 22.09.2020, per un
importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso d’asta, di € 68.125,00, oneri di sicurezza compresi;

3. di approvare il Certificato di Regolare esecuzione dei lavori in esame, redatto in data 19.10.2020 e
acquisito agli atti il 26.10.2020 al prot. n. 17874, che attesta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti
e sono collaudabili per l’importo finale di € 68.125,00, oltre all’IVA del 10%, con un credito residuo
spettante all’impresa esecutrice delle opere pari a €. 425,00, oltre all’Iva;

4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 102, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, la liquidazione del credito residuo,
pari ad €. 425,00, oltre all’Iva, è possibile entro 90 gg dalla data di emissione del Certificato di Regolare
esecuzione (C.R.E.), previa presentazione da parte della ditta appaltatrice di una polizza fideiussoria di
importo pari al credito residuo, maggiorato del tasso di interesse legale, e che in caso di mancata
presentazione della suddetta polizza, la liquidazione del credito residuo sarà effettuata solo dopo che il
certificato di regolare esecuzione avrà assunto carattere definitivo, ovvero dopo due anni
dall’approvazione del C.R.E stesso;

5. di emettere il Certificato di Pagamento n. 1 del 19.10.2020, pari al finale, autorizzando il pagamento
della somma di €. 67.784,37 (al netto delle ritenute per infortuni pari a €. 425,00), arrotondato a €.
67.700,00, oltre all’Iva del 10% e così di complessivi €. 74.470,00, a favore del RTI, con capogruppo
l’impresa SERTEC SRL, con sede in via Antonio da Rio n. 38, Padova – C.F./P.I. 03801610282;

6. di dare atto che:
- l’Impresa SERTEC SRL è regola con il versamento dei premi assicurativi e previdenziali (DURC del

20.10.2020, prot.n. INPS_23138585
- l’Impresa Barzon & Dainese Impianti srl è regola con il versamento dei premi assicurativi e

previdenziali (DURC del 29.10.2020, prot.n. INAIL_24477153);
- il Raggruppamento Temporaneo di Imprese appaltatrice delle opere in esame non ha ceduto

l’importo dei crediti, né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi e che non esistono atti
impeditivi d’altro genere (dichiarazione del 28.10.2020, prot. n. 18090);

- sono stati comunicati gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi dell’ex art. 3, Legge 13 agosto
2010, n. 136;

- ai sensi dell’art. 102, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 il Certificato di Regolare esecuzione ha carattere
provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo;

7. di svincolare la polizza fideiussoria assicurativa n. PC53PWNZ del 05.11.2019 e successiva
Appendice n. 1 dell’11.11.2019 rilasciate dalla Compagnia Assicurativa Zurich Insurance Public
Limited Company – Agenzia di Padova per l’importo di Euro 10.218,75 (in lettere euro
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diecimiladuecentodiciotto/75), a garanzia della corretta esecuzione dei lavori, così come previsto
dall’art. art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016;

8. Di liquidare, quindi, le seguenti fatture:
PIANO

FINANZIARIO CAP. CREDITORE LIQUIDAZIONE
ESTREMI FATTURA TOTALE impegno

4/2/2/2 9383

SERTEC SRL - C.F./P.I.
03801610282 2PA 22/10/2020 €. 61.486,54 2020/659

Barzon & Dainese
Impianti srl C.F./P.I.

02056370287
5E 22/10/2020 €. 12.983,47 2020/659.1

TOTALE €. 74.470,01

9. Di dare attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, procedendo alla
pubblicazione delle informazioni relative al presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente”
del sito Internet del Comune;

10. Di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000, è esecutivo
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

11. Di dare atto che il presente provvedimento è coerente con la nota di aggiornamento al DUP
2019-2021 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 21.12.2018;

12. Richiede al servizio finanziario, al quale il presente atto viene trasmesso, l’emissione dell’ordinativo di
pagamento a norma dell’art. 24 del vigente Regolamento di Contabilità.
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CITTÁ DI PIAZZOLA SUL BRENTA
Provincia di Padova

Sito Internet: www.comune.piazzola.pd.it - PEC: piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net

A

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
NUM. GEN. 556 DEL 03/11/2020

Area Lavori Pubblici - Manutenzioni, Ecologia

OGGETTO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA
LUIGI BOTTAZZO - SOSTITUZIONE SERRAMENTI E LAMPADE
INTERNE. CUP: C32G19000190005 - CIG 804748852E.
APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE, DEL CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE (CRE) E LIQUIDAZIONE DELLA RATA A
SALDO.

Piazzola sul Brenta, li 30/10/2020

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 147-bis del D.
Lgs. 267/200.

 
IL RESPONSABILE
Dott. Giuseppe Rigo

Piazzola sul Brenta, li  02/11/2020

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE ai sensi del combinato
disposto dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/200 e dell'art. 11 del Regolamento dei controlli
interni e Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.
151, co. 4 del D. Lgs. 267/200.

IL RESPONSABILE
Responsabile Area Economico Finanziaria e Tributi

Dott. Fabio Montecchio


