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TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Allegati Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE N. À t - AVENTE AD OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE

DEGLI SPAZI ESTERNI E DEL VIALETrO RETROSTANTE LA PALAZZINA CENTRALE:

LIQUIDAZIONE 1° SAI., (CIG.:6988658705)

L’anno J2w- .Q addì del

mese di ,,,...
presso la sede del1’nte, il Direttore Generale

dell’Istituto, Prof. Mauro Mattioli.

CONSIDERATO che il Direttore dell’istituto, ha espresso l’esigenza di procedere ad una

valoiizzazione estetica e ad un miglioramento funzionale delle aròe in corrispondenza dell’e»

mattatolo comunale e della sede storico, qualificate come ingressi principali, alla Sede Centrale

dell’ Istituto alla Via Campo Boarlo;

VISTA la deliberazione n. 645 del 13 Ottobre 2016 con la quale ai sensi dell’ad. 23 comma 12 del

D.lgs. 50/2016 l’istituto ha affidato all’Arch. Serena Sorgi l’incarico professIonale di progettazione

definitivo, esecutiva. Direzione lavori, redazione pratiche autorinative e riqualificazione delle

facciate della palazzina centrale e dell’area di ingresso identificata come “ex-mattatoio” e del

vialetto retrostante la palazzina centrale”;

DATO AttO che la Direzione Generale, ha dato mandato agli uffici amministrativi di avviare e

concludere le procedurQ necessarie alla realizzazione delle suddette lavorazioni, prevedendo lo

spesa necessaria nel Piano degli investimenti 2017-2019;

VISTO l’atto n. 88/2017 con il quale si sono approvati gli elaborati progettuali relativi ai lavori di

“riquahficazione delle facciate della palazzina Centrale, degli spazi esterni e del vialetto

retrostante” presentati In data 14 Febbraio 2017 n. prot. 2267. dell’importo complessivo di euro

167.107,78 distinto come oppresso:

A) t.AtvoI

Al) Importo lavori soggetti a ribasso euro 145.486.94

A2) Onerlordlnaddlsicureua euro 4.331,04

ToIae lovor; etto 149.817.98

8) SOMME IN AMINSTRAZ1OSE

lvalO%sulavoiteslcureua euro 14.981,80

Imprevisti (compreso IVA) euro 2.308,00

Totae somme In omministroziore ea,ro i 7.289.

IMPORTO coMplEssivo DELL’OPERA euro 167.107.78



CONSIDERATO altresì che con il medesimo atto è stato nominato, quale responsabile del
procedimento la Dr.ssa Claudia Rasoio. Dirigente Responsabile dell’unità Gestione Patrimonio
dell’istituto:

PRESO ATTO dello deliberazione n. 198 del 14 Aprile 2017. con la quale si è autorizzata l’indizione
della procedura ad evidenza pubblica. tramite mercato elettronico della P.A;

VISTO l’atto n. 230 del 3 maggio 2017 con il quale si è proceduto a!l’aggiudicozione definitivo del
progetto di riqualificazione degli spazi e sterni e de; violetto retrostante la Palazzina Centrale alla
Ditta Moretti Quintilio sri di Crognoleto-Teramo, primo classificata, per un importo di euro
120.502.36+IVA al 10%, comprensivo degli oneri deUa sicurezza, rideterminando il quadro
economico nella maniera seguente:

A) LAVOR

Al) hiiporto avori comprenslvo oneri sicurezza euro 120.502.36

S)bMM INAtSIINISTRÀZI0NE

Iva 10% su lavori e sicurezza euro 12.050,236

Imprevisti (compreso IVA) euro 2.308,00

Totale somme In amminIstrazione euro 14.358.236

IMPORTO coMPlEssivo DELL’OPERA euro 134.860.236

VISTO l’otto n. 421 del 28 luglio 2017 con il quale si è rideterminoto. a seguito della quantificazione

degli oneri da PSC, i! nuovo quadro economico del progetto di riqualificazione degli spazi esterni e
del violetto retrostante lo Palozzino Centrale nella maniera seguente:

A) LAvoRI

AIJ lmporlo tavori cornprensfvo oneri sicurezza euro 120.502.36

A2)onericiaPsc euro 6.109,14

8) SOMME IN AMMINISTRAZIONE

fra 10%sulavoiteslcurezzo euro 12.661,15

Imprevisti (compreso IVA) euro 2.308,00

Totale somme In amministrazione euro 14.969,15

MOR?O COM’IES5’VO DELL’OP!A e.rc 14 7.580.65

VISTO il verbale di inizio lavori in data 26Giugno2017, sottosciitto dalle parti:

PRESO ATTO dei documenti relativi al primo Stato Avanzamento Lavori a tutto li 04 Agosto 2017
presentati dall’Arch. Serena Sorgi e pervenuti in data 22 Agosto 2017, al prot n. 13651 e
precisamente:
-Stato Avanzamento Lavori n. 1;
-Copia del registro di contabilità;
-Ubretto delle misure;
—Sommario Registro dl Contabilità;
-Certificato di pagamento n. 1 dal quale, detratte le ritenute contrattuali, risulta lo somma
complessiva di euro 39.700.00 + IVA ai 10% da corrispondere alla Ditta Moretti Quintilio Sri;

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

la somma complessiva di euro 39.700,00 + IVA al 10% da corrispondere alla Ditta Moretti Quintfllo
Sri è stato emesso dal responsabile del Procedimento in data 1 Settembre2017;



VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva, dal quale lo citato Ditta Moretti Quintilio Sri
risulta in regolo con gli odempimenti assicurativi e previdenziali;

VISTE le deliberazioni n. 230/2017 e 421/2017 nello quale si è precisato che lo sommo complessivo di
euro 141.580,65 necessorla olio realinozione delle lavorazioni in oggetto, avrebbe incrementato il
conto Al 5002 (KST1 7/KCSN 1 7/KUT1LEÌ 3);

RITENUTO di procedere ollapprovazione e conseguente liquidazione de; primo Stato
Avanzomento Lavori relativo alle opere eseguite dalla Ditta Moretti Quintiflo Sri;

VERIFICATO, ai sensi deII’art. 42 deI D.Lgs. 50/2016. che il presente provvedimento viene adottato
in assenza di conflitto dl interesse;

RITENUTO di precisare che listituto si riservo la facoltà di revocare, in autotutelo con
provvedimento motivato, la procedura oggetto delta presente deliberazione, ove ne ricorro la
necessità.

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediotamente eseguibile, al fine di rispettare
le obbligazioni assunte, e secondo quanto previsto dal capitolato speciale di appalto;

DELIBERA

1. DARE AlTO di quanto esposto in narrativo che si intende integralmente richiamato.

2. APPROVARE i documenti relativi ai primo Stato Avanzamento Lavori o tutto il 04 Agosto
2017 presentati dali Arch. Sereno Sorgi e pervenuti in dato 22 Agosto 2017, aI prot n. 13651 e
precisamente:
-Stato Avanzamento Lavori n. 1;
-Copio del registro di contabilità;
-Libretto delle misure;
—Sommario Registro di Contabilità;
-Certificato di pagamento n. 1 dai quale. detrotte le ritenute contrattuoli, risulta Io somma
complessiva di euro 39.700.00 + IVA aI 10% da corrispondere alla Ditta Moretti Quinhilio Sri:

3. LIQUIDARE E PAGARE alla citata Ditta Moretti Quintilio Sri per i lavori di cui owoggetto la
complessiva somma di euro 43.670.00 comprensiva di l.V.A., dietro presentazione di
regolare fattura ed entro 30 gg. dalla dato del certificato dl pagamento.

4. PRECISARE pertanto che ia somma di euro 43.670,00 necessaria allo realinazione delle
lavorazioni in oggetto, andrà ad incrementare li conto A15002 (KBTÌ7).

5. DICHIARARE per le ragioni esposte in narràtiva, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile.



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

IL RESPONSABILE DELLA SS.
IL DIRIGENTE PROPONENTE CONTABILITÀ’ E BII ANCIO

LS
([to C. RASOLA) ([to P. DIE FLAVIIS)

PARERE. Favore\ole PARERE Favore ole

Il, DIRE ETORE SANI VARIO I[ DIRE [TORTE AMMINIS1 RAFIVO
[to Nicola D’Alterio [to Giancarlo Ceccbini

IL DIRETTORE GENERALE

Edo Prof. MAURO MATTIOLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta clic la presente deliberazione ‘iene pubblicata all’Albo di questo Istituto iii data odierna e vi

rimarrà affissa per giorni IS consecutivi.

Data 1 2.09.2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Fabrizio Piceari

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Terarno, 12092017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Fao Fabrizio Piceari

La presente delibera è immediatamente eseguibile


