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Determina n. 3 del 13 gennaio  2012 
 

OGGETTO: stato finale dei lavori di completamento della riconversione socio-sanitaria dell’ex 
Ospedale di Pederobba – 1° Stralcio della 1^ Fase percorso pedonale e competenze 
tecniche. 

Il Direttore 
1) L’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Opere Pie d’Onigo” ha approvato i lavori di 
completamento della riconversione socio-sanitaria dell’ex Ospedale di Pederobba (TV) – 1° Stralcio 
della 1^ Fase percorso pedonale, in via Roma n. 65, che sono inseriti nel complessivo progetto di 
riconversione dell’ex sede ospedaliera, con la delibera n. 45 del 28 aprile 2011. 
Il quadro di spesa è il seguente: 
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 
2) Il contratto di appalto con la Ditta Aggiudicataria Costruzioni Michielon S.r.l. codice fiscale 
00200300259 con sede legale in Pederobba (TV) in via degli Alpini n. 13, è stato stipulato il 17 giugno 2011 
con il n. repertorio 29/2011. 
3) La determinazione n. 6 del 30/09/2011 ha liquidato il primo stato di avanzamento lavori eseguiti a tutto il 
9 settembre 2011 disponendo il pagamento della 1^ rata di € 50.000,00 + I.V.A. 
4) La determinazione n. 8 del 28 novembre 2011 ha approvato il secondo stato di avanzamento lavori 
eseguiti a tutto il 7 ottobre 2011 per la somma di € 60.000,00 + I.V.A. 
5) Nel corso dell’esecuzione dei lavori è emersa la necessità di effettuare parte lavori in variante, ai 
sensi dell’art. 132 del Codice dei Contratti approvato con il Decreto Legislativo n. 163/2006, e parte 
nuovi lavori in economia ai sensi dell’art. 125, comma 8, stesso Decreto per la soglia sotto i 
40.000,00 euro. 
La delibera n. 125 del 30 novembre  2011 ha approvato il quadro complessivo sia dei lavori in 
variante e dei lavori nuovi in economia, che risulta: 

Tabella di raffronto ed accompagnatoria alla Perizia Suppletiva e di variante 

Descrizione Progetto approvato 

Del. n. 

45/28.04.2011 

Progetto aggiudicato 

al netto del ribasso del 

21,70% 

Perizia suppletiva 

e di variante 

1 Opere edilizie  €              147.639,64   €                 115.601,84   €          167.387,15  

2 Oneri per la sicurezza  €                   2.214,59   €                      2.214,59   €               2.214,59  

A Sommano lavori  €              149.854,23   €                 117.816,43   €          169.601,74  

1 Spese per gara d'appalto  €                   1.000,00   €                      1.000,00   €                             -   
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2 Spese tecniche  €                 40.000,00   €                   40.000,00   €             47.000,00  

3 Incentivo  €                   2.997,08   €                      2.997,08   €               2.159,91  

4 CNPAIA  €                   1.600,00   €                      1.600,00   €               1.880,00  

5 I.v.a. 10% su lavori  €                 14.985,42   €                   11.781,64   €             16.960,17  

  I.v.a. 20% su spese generali  €                   8.320,00   €                      8.320,00   €             10.264,80  

6 Imprevisti  €                   1.243,27   €                      1.243,27    

7 Economie per ribassi    €                   35.241,58    

B Sommano somme a disposizione  €                70.145,77   €                 102.183,57   €             78.264,88  

TOTALE  €              220.000,00   €                 220.000,00   €          247.866,62  

Maggiore spesa da finanziare 

rispetto al progetto approvato      €             27.866,62  

6) Il Direttore dei Lavori Ing. Ezio Andreatta in data 16/12/2011 ha presentato lo stato finale dei 
lavori eseguiti a tutto il 12 dicembre 2011 e la relazione del Direttore dei lavori sul conto finale e 
certificato di regolare esecuzione datato 15 dicembre 2011, dal quale risulta il credito il credito 
dell’Impresa pari ad € 59.601,74 + I.V.A. 
7) Si procede alla liquidazione delle competenze tecniche dovute per la progettazione e direzione 
lavori, come da contratto di incarico professionale stipulato il 17 febbraio 2009, dopo che con la 
delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 20 gennaio 2009 è stato aggiudicato l’appalto dei servizi 
attinenti all’architettura e all’ingegneria per la realizzazione del “Completamento della riconversione socio-
sanitaria dell’ex Ospedale di Pederobba”. 
Per la progettazione e sicurezza in fase di progettazione le competenze per onorario e spese ammontano ad € 
22.740,05 che, con l’aggiunta di I.V.A. e contributo 4% danno luogo alla somma di € 28.616,08, formulato 
con il preavviso di parcella n. 26 del 7 dicembre 2011. 
Per la direzione lavori, contabilità e sicurezza in fase di esecuzione, nonché per la redazione della perizia 
suppletiva e di variante, le competenze e spese danno luogo all’importo dovuto di € 14.698,75 che 
divengono, con I.V.A. e contributo 4%, l’importo di € 18.496,91; il relativo preavviso di parcella porta il n. 
27 del 16 dicembre 2011. 
8) Si provvede a liquidare il compenso dovuto al Responsabile del procedimento Per. Ind. Mirco Bedin, ai 
sensi dell’art. 92, comma del D. Lgs. 163/2006, calcolato nella misura dell’1% sull’importo delle opere pari 
ad € 215.991,28. 
Con voti unanimi, dati in forma palese, 

D E T E R M I N A 
a) E’ approvato per l’appalto del completamento della riconversione socio-sanitaria dell’ex 
Ospedale di Pederobba – 1° Stralcio 1^ Fase percorso pedonale, lo stato finale dei lavori eseguiti a 
tutto il 12 dicembre 2011 e la relazione del Direttore dei lavori sul conto finale e certificato di 
regolare esecuzione datato 15 dicembre 2011, dal quale risulta il credito il credito dell’Impresa pari 
ad € 59.601,74 + I.V.A. 
b) Per la progettazione e sicurezza in fase di progettazione si liquidano le competenze per onorario e spese 
che, con l’aggiunta di I.V.A. e contributo 4% danno luogo alla somma di € 28.616,08, di cui al preavviso di 
parcella n. 26 del 7 dicembre 2011 dello Studio Andreatta Ingegneria Civile con sede in Asolo via E. Fermi 
n. 19. 
c) Per la direzione lavori, contabilità e sicurezza in fase di esecuzione, nonché per la redazione della perizia 
suppletiva e di variante, si liquidano le competenze e spese che con I.V.A. e contributo 4%, sono pari ad € 
18.496,91; il relativo preavviso di parcella dello Studio Andreatta Ingegneria Civile con sede in Asolo via E. 
Fermi n. 19 porta il n. 27 del 16 dicembre 2011. 
d) Si liquida  il compenso dovuto al Responsabile del procedimento Per. Ind. Mirco Bedin, nell’importo di  
€ 2.159,91. 
e) Le spese di cui ai punti precedenti trovano copertura nei residui del cap. 500 “Reinvestimento 
ricavato vendite immobiliari”. 

Il Direttore Nilo Furlanetto 


