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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Allegati

—

Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE N. LG AVENTE AD OGGETTO: LAVORI Dl RIQLIALJFICAZIONE
DElLE FACCIATE DELLA PALAZZINA CENTRALE: LIQUIDAZIONE SAL (CIG: 7064153378)

L’anno
addi

delmese (li
iresso la sede dell ‘Ente, il Direttore Generaledell’ Istituto, Prof. Mauro Mattioli.

CONSIDERATO che ii Direttore dell’Istituto, ha espresso esigenza d procedere ad unovalorizzazione estetico e ad un miglioramento funzionale delle aree in corrispondenza dell’exmotfafoio comunale e della sede storica, qualificate come ingressi principali, allo Sede Centraledell’Istituto olio Via Campo Sonno;

VISTA la deliberazione n. 645 del 13 Ottobre 2016 con la quale oi sensi dell’orI. 23 comma 12 delD.igs. 50/2016 l’istituto ha affidato oll’Arch. Sereno Sorgi l’incarico professionale di progettazionedefinitivo, esecutivo, Direzione lovor1., redazione pratiche outorizzative e riquolificazione dellefacciate dello paiazzina centrale e dell’area di ingresso idenfificata come ‘exmatfatoio” e delvioletto retrostante la poiazzina centrale”:

zione Generale, ho doto mandato agli uffici amministrativi di avviare ee necessarie allo realizzazione delle suddette lavorazioni, prevedendo lano degli investimenti in corso di opprovazione:

i. 213 del 26 Aprile 2017 con lo quale si sono approvati gli elaboratiogettazione esecutiva per “riqualiticazione delle tacciate della polazzino‘ dato 10 Aprile 2017 n. prot. 5855, dell’importo complessivo di eurooppresso:

a ribasso s’uno 106 872,87

eurO 3,33479

euro 110,207,66
\ZIONE

i’ezzo
euro Il 020,71

lA)
euro 4.943,00



ToIo.’e somme In amministrazione euro 15.963.77

IMpoRro COMPLESSIVO DELL’OPERA c’so 12617143

CONSIDERATO oltresi che con il medesimo atto è stato nominato, quale responsabile del

procedimento la Dr.ssa Claudio RasoIo. Dirigente Responsabile dell’unità Gestione Patrimonio

dell’istituto;

CONSIDERATO ALTRESI’ che con lo medesimo deliberazione si è autorizzata l’indizione dello

procedura ad evidenza pubblica. tramite mercato elettronico della P.A

VISTO l’atto n. 284 del 30.05.2017 con U quale si è proceduto all’aggiudicazione definitiva del

progetto di riqualificazione delle facciate dello Palazzina Centrale alla Ditta Feliziani italo Sri U. di

Teramo, prima classificata, per un Importo di euro 89.1 18,07+IVA allO%, comprensivo degli oneri

della sicurezza rideterminondo il quadro economico nella maniera seguente;

A) LAVORI

AI) Impoito lavori comprensivo oneri sturezza curo 89.) 1807

6) SOMME IN AMMINISTRAZIONE

Iva)0%sulovoriesicureno euro 8.911,8)

Imprevisti (compreso IVA) ourcs 4943,00

Totoe somme in omministroSone euro 13.854 8)

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA euro 102.972,88

VISTO l’atto n. 421 deI 28luglio2017 con il quale si è rideterminato, a seguito della quantificazione

degli oneri da PSC. il nuovo quadro economico del progetto di riqualificazione delle tacciate

della Palazzina Centrale nella maniera seguente:

A) lAVORI

A I) Importo lavori comprensivo oneri sicurezza euro 89.118,07

A2) Oneri da PSC euro 3320,63

6) SOMME IN AMMINISTRAZIONE

Iva 10% su Lavori e sicurezza euro 9,243.87

Imprevisti (compreso IVA) euro 4.943.00

Totale somme in amministrazione euro 14 18687

IMPORTO cOMPLESSIVO DELL’OPERA euro 106.625,57

VISTO il verbale di inizio lavori in data 26 Giugno 2017, sottoscritto dalle parti:

PRESO ATTO dei documenti relativi al primo Stato Avanzamento Iavori a tutto il 28 Luglio 2017

presentati dall’Arch. Serena Sorgi e pervenuti in data 22 Agosto 2017, al prot n. 13649 e

precisamente:

-Stato Avanzamento Lavori n. I;

-Copia del registro di contobilitò:

-libretto delle misure;
—Sommario Registro di Contobflità:

-Certificato di pagamento n. I dal quale, detratte le ritenute contrattuali, risulto la somma

complessiva di euro 46.100,00 + IVA al 10% da corrispondere alla Ditta Feliziani Italo Sri U.;



PRESO ATTO che il certificato di pagamento n. 1, dal quale detratte le ritenute contrattuali, risulta

la somma complessivo di euro4é.100,O0 t IVA al 10% da corrispondere olio Ditta Feliziani Italo Sri U.;

è stato emesso dal responsabile del Procedimento in data I Settembre 20)7;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva, dal quale lo citata Ditta Feliziani Italo Sri U.

risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali;

VISTE le deliberazioni n. 284/2017 e 421/2017 nella quale si è precisato che la somma complessiva di

euro 106.625.57 necessaria alla realizzazione delle lavorazioni in oggetto, avrebbe increm&ilato il

conto A15002 (KUTILE13);

RITENUTO di procedere allapprovazione e conseguente liquidazione del primo Stato

Avanzamento Lavori relativo alle opere eseguite dalla Ditta Feliziani Italo Sri U.;

CONSIDERATO altresì che con atto n. 284/2017 si è affidato ai geom. Simone De Santi l’incarica

professionale di “coordinatore in fase di progettazione e esecuzione dei lavori di riqualificcizione

del violetto della sede centrale, e lavori di riqualificazione della polazzina centrale”, per l’importo

cqmpjessivp

di euro 12.754,41;

VISTI gli elaborati relativi al Piano di Sicurezza e coordinamento inerenti i lavori di riqualificazione

del vialetto della sede centrale, e lavori di riqualificazione della palazzinci centrale presentati in

data 22giugno 2017 n. prot. 10276 dal geom. Simone De Santi:

VISTE le note n. 13833 e 13834 avente ad oggetto rispettivamente “specifica competenze

professionali di coordinatore della sicurezza 1° SAL riqualificazione facciate” e “specifica

competenze professionali di coordinatore della sicurezza 1° SAL riqualificazione spazi esterni”;

RISCONTRÀTA Io regolaritò di esecuzione dellincarico professionale affidato e ritenulo di

procedere alla liquidazione delle rispettive competenze al geqm. Simone De Santi. dietro

presentazione di regolare fattura;

VERIFICATO, ai sensi dell’arI. 42 del D.Lgs. 50/2016. che il presente provvedimento viene adottato

in assenza di conflitto di interesse;

RITENUTO di precisare che l’istituto si riservo la facoltà di revocare, in autofutela con

provvedimento motivato, la procedura oggetto delta presente deliberazione, ove ne ricorra la

necessità.

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di rispettare

le obbligazioni assunte, e secondo quanto previsto dal capitolato speciale di appalto;

DELIBERA

1. DARE ATTO di quanto esposto in narrativa che si intende integralmente richiamato.

2. APPROVARE i documenti relativi al primo Stato Avanzamento Lavori a tutto A 28Luglio2077

presentati dalI’Arch. Serena Sorgi e pervenuti in data 22 Agosto 2017. al prot n. 13649 e

precisamente:
-Stato Avanzamento Lavori n. 1;
-Copia deI registro di contabflità;
-Libretto delle misure;
-Sommario Registro di Contabilità;
-Certificato di pagamento n. i dal quale. detratte le ritenute contrattuali, risulta la somma

complessiva di euro 46.100.00 + IVA al 10% da corrispondere alla Ditta Feliziani Italo Sri U.



3. LIQUIDARE E PAGARE aHo citato Ditta Eehzioni Italo Sri U. per i io’ori di cui aWoggettocomplessiva somma di euro 50.71000 comprensiva dì VA., dietro presentazionereqolore fattura ed entro 30 ag. dalla dato del certificato di pagamento.

4. LIQUIDARE E PAGARE al geom. Simone De Santi quale acconto per o svolgimentodell’incarico professionale di coordinatore dello sicurezza in fase di progettazione e desecuzione di cui allo deliberazione n. 284/2017. la complessiva somma di euro 5.08365.dietro presentazione di regolare fattura ed entro OOgg. da! ricevimento.

5. PRECISARE pertanto che ci somma d euro 55.793,65 necessoria alla realizzazione dellelavorazioni in oggetto, andrà ad incrementare il conto A 15002 (KUTiLEI3).

6. DICHiARARE per ie ragioni esposte in narrativa, il presente provvedimento immediatamenteeseguibile.



SIGLA Si attesta la regolarità del procedimento Si prende visione delle disposizioni contabili contenute
ESTENSORE svolto e la correttezza del presente atto, nel presente atto.

IL RESPONSABILE DELLA SS.
IL DIRIGENTE PROPONENTE CONTABILI’[A’ E BILANCIO

LS
(F.to C. RASOLA) (FLo p. DE FLAVIIS)

PARERE Eavorevole PARERE Favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Edo Nicola D’Alterio Edo Giancarlo Cecchini

IL 1)IRE’I’TORE (;ENERALE

F.to l’rof. MAURO MAT’I’IOLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo di questo Istituto in data odierna e vi

rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.

Data 12.09.2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Fabrizio Piccari

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Teramo, 1209.2017

IL DIRICENTE RESPONSABILE

F.to Fabrizio Piceari

La presente delibera è immediatamente eseguibile


