
Determinazione n. 4 del 13 gennaio 2012. 
OGGETTO: liquidazione delle competenze tecniche per il progetto definitivo dei lavori di 
completamento della riconversione socio-sanitaria dell’ex Ospedale di Pederobba – 
ristrutturazione ex Cucine per spogliatoi, magazzini, lavanderia e collegamento con il 
fabbricato a sud. 

IL DIRETTORE 
Premesso. 

1) La delibera n. 131 del 9 dicembre 2010 ha approvato il progetto definitivo dei “lavori di 
completamento della riconversione socio-sanitaria dell’ex Ospedale di Pederobba – 
ristrutturazione ex Cucine per spogliatoi, magazzini, lavanderia e collegamento con il 
fabbricato a sud” redatto dall’Associazione Temporanea di  Imprese con a capo lo Studio 
Andreatta - Ingegneria Civile con sede ad Asolo (TV) in via E. Fermi n. 19, con il seguente  
quadro di spesa: 
A) LAVORI A BASE D’ASTA 
1 – opere edili 1.290.310,41 
2 – impianto meccanici 320.665,78 
3 – impianti elettrici e speciali 193.973,22 
4 – oneri sicurezza 36.098,99 

somma lavori  1.841.048,40 
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
1 – assistenza archeologica 7.000,00 
2 – indagine su terre da scavo 5.000,00 
3 – spese per gara d’appalto 3.000,00 
4 – spese tecniche per progettazione, direzione lavori, contabilità 
ex 494 

 
226.129,32 

5 - Responsabile del procedimento 36.820,97 
6 – collaudo statico e tecnico amministrativo 15.000,00 
7 – CNPAIA 9.645,14 
8 – I.V.A. su lavori 10% 184.104,48 
9  - I.V.A. 20% 52.554,90 
10 – imprevisti 119.696,76 

Totale somme a disposizione 658.951,60 
 

TOTALE GENERALE 2.500.000,00 
2) Si provvede a liquidare le competenze spettanti ai Progettisti sulla base del contratto di 
incarico stipulato il 17 febbraio 2009, nella somma di € 77.604,10 I.V.A. e contributo 
compresi. 

D E T E R M I N A 
E’ liquidata allo Studio Andreatta - Ingegneria Civile con sede ad Asolo (TV) in via E. 
Fermi n. 19 la somma di € 77.604,10 a valere sul preavviso di parcella n. 25 del 7 dicembre 
2011, con imputazione al cap. 500 “Reinvestimento vendite immobiliari”. 

Il Direttore 
Nilo Furlanetto 


