
 

   

DETERMINAZIONE N. 1 DEL 9 GENNAIO 2012. 
OGGETTO: liquidazione dello stato finale dei lavori “Varianti interne ed adeguamento alla 
normativa antincendio del Centro Servizi “Cav. Giuseppe Sabbione”. 

Il Direttore 
Premesso  
A) Con la delibera n. 72 del 21 luglio 2010 è stato approvato lo stralcio esecutivo del dei lavori di 
“Varianti interne ed adeguamento alla normativa antincendio del Centro Servizi Cav. Giuseppe 
Sabbione”, riferito all’impianto di rilevazione incendi, redatto dal Perito Industriale Gianni De 
Stefani, titolare dello Studio GDS con sede a Valdobbiadene (TV) in Via Capitello n. 5, riferito 
all’impianto di rilevazione incendi. 
Il quadro economico è il seguente: 
lavori  € 56.360,75 
oneri per la sicurezza  €  400,00 
spese tecniche  con direzione lavori € 4.000,00 
Contributo integrativo 2% su spese tecniche  € 80,00 
I.V.A. al 10% su lavori  € 5.636,07 
I.V.A. 20% su spese tecniche  € 816,00 
responsabile del procedimento  € 207,83 
imprevisti  € 0 

Somma spese impianto rilevazione incendi  € 67.500,65 
B) In data 2 agosto 2010 è stato firmato il contratto di appalto repertorio n. 25 con la Ditta C.E.G. 
s.r.l. di Pederobba, via Feltrina n. 11, per l’importo contrattuale al netto dell’I.V.A. di € 40.750,21 
compresi € 800,00 per gli oneri di sicurezza. Il Direttore dei Lavori Per. Ind. Gianni De Stefani ha 
emesso in data 28/12/2010 il 1° stato di avanzamento lavori a tutto il 28/12/2010. Il Responsabile 
del procedimento in data 26 gennaio 2011 ha emesso il certificato n. 1 per il pagamento della 1^ 
rata di € 35.000,00 + I.V.A. 10%. 
Con la determinazione n. 1 del 7 febbraio 2011 è stato liquidato il 1° certificato datato 26/01/2011, 
per i lavori a tutto il 28/12/2010, dello stralcio esecutivo dei lavori in oggetto, nell’importo, I.V.A. 
10% compresa, di € 38.500,00, a valere sulla fattura n. 385/27.09.2010. 
C) Il Direttore dei Lavori ha emesso lo stato finale dei lavori in data 4 agosto 2011 ed il certificato 
di regolare esecuzione in data 8 settembre 2011 dal quale risulta il credito dell’Impresa di € 
5.750,21 oltre ad I.V.A. 
C.1) Le Opere Pie d’Onigo hanno ricevuto la notifica del pignoramento presso terzi a carico 
dell’Appaltore dei lavori in oggetto, da parte della M.E.B. srl con sede a Schio (VI) in via Lago di 
Costanza n. 1, con atto datato 28 ottobre 2010 pervenuto il 15 dicembre 2010 al n. prot. 6205, per 
la somma di € 91.518,05 aumentata della metà come per legge. 
E’ stata fatta dalle Opere Pie d’Onigo la dichiarazione ai sensi dell’art. 547 del codice di procedura 
civile, dichiarandosi lo stesso ente debitore verso la C.E.G. srl delle somme di € 8.466,77 per i 
lavori delle opere esterne dell’ex Ospedale e per € 5.750,21 per altri lavori. 
Ne è seguita la notifica con la formula esecutiva datata 21 gennaio 2011, del verbale dell’udienza 
svoltasi avanti il Tribunale per il pignoramento in data 10 gennaio 2011. Il Legale della M.E.B. srl, 
Avvocato Monica Barbieri di Padova, ha comunicato i dati per il pagamento mediante lettera datata 
15 febbraio 2011, dando ordine di effettuare il pagamento sul conto corrente aperto presso la Banca 
Alto Vicentino, Agenzia di Schio, IBAN IT46D0866960753007000832120 intestato a M.E.B. con 
sede a Schio (VI) in via Lago di Costanza n. 1, codice fiscale 02282890249. 



 

   

Pertanto il credito di € 5.750,21 verrà pagato alla M.E.B. mentre l’I.V.A. relativa pari ad € 575,02, 
va versata alla C.E.G. srl. 
Con determinazione n. 4 del 7 aprile 2011 per la medesima ragione si sono pagati: 

1) € 8.466,77 alla M.E.B. con sede a Schio (VI) in via Lago di Costanza n. 1, con versamento 
sul conto aperto presso la Banca Alto Vicentino, Agenzia di Schio, IBAN 
IT46D0866960753007000832120 intestato alla stessa M.E.B., codice fiscale 02282890249; 

2) l’importo corrispondente all’I.V.A. pari ad € 846,68 alla C.E.G. srl con sede a Pederobba in 
via Feltrina n. 1. 

D) Si provvede alla liquidazione delle competenze dovute al Progettista e Direttore dei Lavori GDS 
Studio di De Stefani Gianni di Bigolino di Valdobbiadene, sulla base del contratto di incarico 
stipulato il 2 agosto 2010 repertorio n. 24/2010, nella somma di € 3.400,00 oltre ad I.V.A. e 
contributo 2%. 
Il Tecnico ha proceduto ai rilievi, progettazione e direzione lavori degli ampliamenti degli impianti 
elettrico e rilevazione incendi dei nuovi alloggi autonomi (civico 92/6) ed ha effettuato anche la 
relazione dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche del condominio di via Roma 
(Alloggi Autonomi). La somma per questa parte è stata di € 3.500,00 + I.V.A. e contributo. 
E) Si liquida il trattamento dovuto al Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 92 comma 5 
del Decreto Legislativo 163/2006, nella somma di € 567,61, nella percentuale dell’1% dell’importo 
di progetto dei lavori eseguiti di € 56.760,75. 
Con voti unanimi, dati in forma palese, 

DETERMINA 
I) E’ liquidato lo stato finale dello stralcio esecutivo dei lavori di “Varianti interne ed adeguamento 
alla normativa antincendio del Centro Servizi Cav. Giuseppe Sabbione”, approvato con la delibera 
del Consiglio di Amministrazione n. 72/21.07.2010, nell’importo di € 5.750,21 + I.V.A, a valere 
sulla fattura n. 381/30.09.2011.  
 Per quanto espresso in premessa al punto C.1) il pagamento del credito di € 5.750,21 + I.V.A 
10%,, che ha dato origine alla fattura n. 381/30.09.2011, emessa dalla C.E.G. srl con sede a 
Pederobba in via Feltrina n. 1, viene così ripartito: 

1) per la somma di € 5.750,21 alla M.E.B. con sede a Schio (VI) in via Lago di Costanza n. 1, 
con versamento sul conto aperto presso la Banca Alto Vicentino, Agenzia di Schio, IBAN 
IT46D0866960753007000832120 intestato alla stessa M.E.B., codice fiscale 02282890249; 

2) l’importo corrispondente all’I.V.A. pari ad € 575,02 alla C.E.G. srl con sede a Pederobba in 
via Feltrina n. 1. 

II) Sono liquidate al Direttore dei Lavori Studio GDS di De Stefani Gianni con sede a Bigolino di 
Valdobbiadene in via Prà Fontana n. 97 i preavvisi di parcella n. 8/11 del 31 ottobre 2011 nella 
somma I.VA. e contributo 2% compresi di € 4.196,28 e n. 9/11 del 31 ottobre 2011 nella somma 
I.V.A. e contributo 2% compresi di € 4.319,70. 
III) Si liquida il trattamento dovuto al Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 92 comma 5 
del Decreto Legislativo 163/2006, nella somma di € 567,61. 
IV) Le spese di cui ai punti precedenti sono imputate al capitolo 503 articolo 2 “Applicazione 
avanzo di amministrazione 2003 per lavori Centro Servizi”, residui 2004. 

Il Direttore  
Nilo Furlanetto 
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