
Determinazione n. 5 del 20 gennaio 2012 
OGGETTO: lavori di completamento della riconversione socio-sanitaria dell’ex Ospedale di 

Pederobba – 1° Stralcio della 1^ Fase percorso pedonale – approvazione contabilità 
e liquidazione per i lavori dell’impianto di illuminazione. 

Il Direttore 
I)  La delibera n. 45 del 28 aprile 2011 ha approvato il progetto primo stralcio della prima fase – 
percorso pedonale riservato ai Portatori di handicap, da via Roma al Centro Anziani, che presenta il 
seguente quadro di spesa: 
A - LAVORI A BASE D'ASTA 
1 - Opere edilizie come da computo metrico estimativo allegato = € 147.639,64 
2 - Oneri per la sicurezza 1,5% di € 147.639,64 = € 2.214,59 
SOMMANO A) € 149.854,23 
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
1 - Spese per gara d'appalto € 1.000,00 
2 - Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, 
contabilità, sicurezza, indagine geognostica,ambientale  
e analisi chimica D.G.R. 2424/2008 € 40.000,00 
3 - Incentivo 2% € 2.997,08 
4 - CNPAIA 4% su 2 € 1.600,00 
5 - IVA: 10% su lavori € 14.985,42 
20% su spese generali (2-5) € 8.320,00 
6 - Imprevisti € 1.243,27 
SOMMANO B) € 70.145,77 
TOTALE GENERALE € 220.000,00 
II) La delibera del Consiglio di Amministrazione n. 120 del 20 ottobre 2011 ha approvato i lavori 
affidandoli alla Ditta C.E.G. via Feltrina n. 11 in Pederobba, di cui ai seguenti preventivi: 

1. n. 241/11 del 28 settembre 2011 della Ditta C.E.G. srl di Pederobba per i lavori di 
illuminazione del giardino, che comprensivi del progetto prevedono una spesa di € 
24.893,97; 

2. n. 246/11 del 3 ottobre 2011 della Ditta C.E.G. srl di Pederobba per i lavori di 
predisposizione cavi barriere, che comprensivi del progetto prevedono la spesa di € 
4.515,40. 

La somma dei lavori da eseguire è pari ad € 29.409,37 oltre ad I.V.A. 10%; a parte è poi la spesa per 
il Responsabile del procedimento. 
III) Il Direttore dei Lavori e RUP Per. Ind. Mirco Bedin ha emesso in data 02/12/2011 il certificato 
di regolare esecuzione, dal quale risulta il credito dell’Impresa pari  ad € 29.409,37. 

D E T E R M I N A 
1) E’ liquidata alla Ditta C.E.G. srl con sede in Pederobba via Feltrina n. 11 la somma di € 
29.409,37 + I.V.A. 10% a valere sui lavori di cui in premessa, a pagamento della fattura n. 
457/04.11.2011. Per tale fattura è intervenuta la cessione del credito per l’intero importo a favore 
della Veneto Banca S.c.p.A. notificata in data 10 novembre 2011. 
2) E’ liquidata al Responsabile del procedimento Dipendente Mirco Bedin la somma ai sensi 
dell’art. 92, comma 5° del Decreto Legislativo n. 163/2006 pari ad € 294,09. 
3) La spesa totale di € 32.644,40 è imputata al cap. 500 “Reinvestimento vendite immobiliari” del 
bilancio. 

Il Direttore 
Nilo Furlanetto  


