
COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO

P. I.V.A. 00571430263 Cod. Fisc. 80009250269

COPIA
3̂ AREA – Programmazione e gestione opere pubbliche e patrimonio comunale

DETERMINAZIONE N. 724  DEL 11-12-2020

OGGETTO:APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE
SALDO LAVORI EDILI DI "ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI INTERNI IN
CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 NELLA SCUOLA
SECONDARIA DI I° GRADO "A. MARTINI" DI SAN BIAGIO DI CALLALTA".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:
il Comune di San Biagio di Callalta ha inoltrato in data 03.07.2020 istanza di candidatura per il
bando relativo a "Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle
aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19" prot. AOODGEFID n.
13194 del 24.06.2020, emanato nell'ambito delle azioni del Programma Operativo Nazionale
"Per la Scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse II -
Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dell'Obiettivo
specifico 10.7 - "Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi,
attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici" (FESR),
nell'ambito dell'azione 10.7.1 "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici";
con nota di Autorizzazione prot. AOODGEFID/20822 del 13.07.2020, il Ministero dell'Istruzione
ha comunicato che il Comune di San Biagio di Callalta è beneficiario del contributo finanziario
di € 40.000,00 per l'esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell'avviso di cui sopra;
il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 19 del 30.07.2020 ha approvato la variazione al
bilancio di previsione 2020/2022 inserendo l'intervento di cui all'oggetto finanziato dal M.I.U.R.
per complessivi € 40.000,00;
il CIPE ha assegnato all’opera il CUP I74H20000120006;
come richiesto dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di San Biagio di Callalta, gli
interventi che si rendono necessari in conseguenza dell'emergenza sanitaria Covid-19
interessano esclusivamente l'immobile sede della scuola secondaria di I° grado "A. Martini" sito
in via 2 Giugno 43 a San Biagio di Callalta e sono relativi nel ricavo di n. 3 nuove aule, di un
nuovo ufficio ed all'acquisto di n. 13 scrivanie per i docenti;
con Determinazioni n. 395/2020, 396/2020 e 399/2020 sono stati affidati i seguenti incarichi
professionali per l'esecuzione degli interventi in oggetto:

all'ing. Nico Paro con studio a Roncade (TV) per la progettazione esecutiva e lao
direzione dei lavori;
al p. ind. Giorgio Zanin dello Studio Tecnico Zanin con sede a Treviso (TV) per lao
redazione pratica prevenzione incendi per valutazione progetto, per SCIA e certificati a
firma di tecnico abilitato ai sensi della Legge 818;
al geom. Edy Botteon con studio a Colle Umberto (TV) per il coordinamento dellao
sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori;

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 08.09.2020 è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori indicati in oggetto presentato dai professionisti incaricati per un importo
complessivo di € 40.000,00 di cui € 21.500,00 per lavori ed € 18.500,00 per somme a
disposizione;



con Determinazione n. 480 del 11.09.2020 sono stati affidati i lavori di cui all'oggetto, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, rispettivamente a:

Bezzegato Antonio s.r.l. con sede operativa in via S. Dalesmanina 23/D a Borgoricco
(PD) e sede legale in via G. Leopardi 1 a Camposampiero (PD) C.F. - P.I. 04066350283
per l'importo complessivo di € 20.185,00 (iva al 10% inclusa) per l'esecuzione delle
opere edili sulla base del preventivo in atti al n. 18251 del 11.09.2020;
Lux Planet di Calderaro Alberto, con sede a San Biagio di Callalta (TV) in via degli
Alpini n. 2 C.F. CLDLRT76B13L407Z, per l'importo complessivo di € 3.465,00 (iva al
10% inclusa) per l'esecuzione delle opere elettriche sulla base del preventivo in atti al n.
18327 del 11.09.2020;

in data 14.09.2020, giusto verbale in atti al prot. n. 18766/2020, sono iniziati i lavori che si sono
conclusi in data 28.09.2020;

VISTA la seguente documentazione tecnico - contabile relativa ai lavori di cui all'oggetto redatta
dall'ing. Nico Paro in qualità di Direttore dei lavori ed in atti al prot. n. 26169 del 09.12.2020:
Stato di avanzamento lavori n. 1 corrispondente al finale;
Registro di contabilità del S.A.L. n. 1;
Libretto delle misure n. 1;
Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 07.12.2020;

VISTI in particolare:
il Certificato di Regolare Esecuzione dal quale risulta liquidabile:

alla ditta Bezzegato Antonio s.r.l., a saldo dei lavori edili di cui all'oggetto, l’importo di €
18.350,00 oltre all’IVA al 10% per € 1.835,00 e quindi complessivamente di €
20.185,00;
alla ditta Lux Planet di Calderaro Alberto, a saldo delle opere elettriche nell'ambito dei
lavori di cui all'oggetto l'importo complessivo di € 3.150,00 oltre all’IVA al 10% per €
315,00 e quindi complessivamente di € 3.465,00;

la fattura n. 248 del 09.12.2020, in atti al prot. n. 26192 del 09.12.2020, presentata dalla ditta
Bezzegato Antonio s.r.l. con sede legale in via G. Leopardi 1 a Camposampiero (PD) C.F. - P.I.
04066350283 per l’importo di € 20.185,00 (IVA al 10% inclusa), relativa al saldo dei lavori per
la parte edile di cui all'oggetto;

ACQUISITI:
il CIG Z252E42C94 relativo alle opere edili;
il durc on line di Bezzegato Antonio s.r.l. prot. INPS_24237275 con scadenza validità al
13.02.2021;
la certificazione on-line n. 202000001980806 di “Soggetto non inadempiente” relativa alla ditta
Bezzegato Antonio s.r.l. C.F. 04066350283, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Riscossioni ai
sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73;

RITENUTO necessario:
approvare la documentazione tecnico contabile ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei
lavori redatto dal direttore dei lavori in data 07.12.2020, in atti al prot. n. 26169 del 09.12.2020,
dal quale risulta liquidabile all'impresa Bezzegato Antonio s.r.l. l'importo di € 20.185,00 (IVA al
10% inclusa) ed all'impresa Lux Planet di Calderaro Alberto l'importo di € 3.465,00 (IVA al 10%
inclusa);
liquidare la somma di € 20.185,00 (IVA al 10% inclusa), a saldo della fattura n. 248 del
09.12.2020, della ditta Bezzegato Antonio s.r.l., in atti al prot. n. 26192 del 09.12.2020, come
da Certificato di Regolare Esecuzione del 07.12.2020;

VISTI:
il Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010 n. 207 - Regolamento in materia di lavori
pubblici, per la parte ancora in vigore;
l'art. 107 (Funzioni e responsabilità della dirigenza) e 184 (Liquidazione della spesa) del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 22.12.2016 con la quale è stato approvato il
Regolamento di Contabilità;



la Deliberazione di Giunta Comunale n. 228 del 30.12.2019, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 e successive modifiche;
il Decreto del Sindaco n. 7 del 20.05.2019 di nomina del Responsabile del Servizio;
l'allegato parere preventivo espresso ai sensi dell’art. 147 bis del decreto Legislativo 18 Agosto
2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

DETERMINA

DI APPROVARE, per i motivi esposti in premessa e che si hanno qui per integralmente1.
riportati, la seguente documentazione tecnico - contabile relativa ai lavori di Adeguamento degli
spazi interni in conseguenza dell'emergenza sanitaria covid-19 nella scuola secondaria di I°
grado "A. Martini" di San Biagio di Callalta, presentata dall'ing. Nico Paro di Roncade (TV), in
qualità di Direttore dei lavori, ed in atti al n. 26169 del 09.12.2020:
Stato di avanzamento lavori n. 1 corrispondente al finale;
Registro di contabilità del S.A.L. n. 1;
Libretto delle misure n. 1;
Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 07.12.2020 dal quale risulta liquidabile il
credito di € 18.350,00 (iva al 10% esclusa) in favore della ditta Bezzegato Antonio s.r.l. ed il
credito di € 3.150,00 (IVA al 10% inclusa) in favore della ditta Lux Planet di Calderaro Alberto.

DI LIQUIDARE alla ditta Bezzegato Antonio s.r.l. con sede legale in via G. Leopardi 1 a2.
Camposampiero (PD) C.F. - P.I. 04066350283, l'importo complessivo di € 20.185,00 (iva al
10% inclusa) a saldo della fattura n. 248 del 09.12.2020, in atti al prot. n. 26192 del
09.12.2020, con imputazione della spesa al Capitolo 3135.00 “Interventi di adeguamento
scuole dell'obbligo alla normativa emergenza Covid-19” del Piano Esecutivo di Gestione 2020
Gestione competenza (imp. 627).

DI DARE ATTO la fattura sopraindicata viene liquidata entro 30 giorni dal ricevimento.3.

DI DARE ATTO che si procederà con successivo atto alla liquidazione del credito della ditta4.
Lux Planet di Calderaro Alberto a seguito di presentazione della fattura elettronica.

DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi.5.

S. Biagio di Callalta, li 11-12-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. Giovanni Barzazi

PUBBLICAZIONE

Pubblicata al n° 1500 dal 11-12-2020 al 26-12-2020



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO

P. I.V.A. 00571430263 Cod. Fisc. 80009250269

Determinazione n. 724  del 11-12-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE
SALDO LAVORI EDILI DI "ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI INTERNI IN
CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 NELLA SCUOLA
SECONDARIA DI I° GRADO "A. MARTINI" DI SAN BIAGIO DI CALLALTA"

PARERI PREVENTIVI

Parere di regolarità tecnica
Visto l’art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il provvedimento Sindacale n. 7 del 20.05.2019 con il quale si è provveduto alla nomina del
Responsabile del Servizio.

Esprime parere: Favorevole

S. Biagio di Callalta, lì 11-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Giovanni Barzazi

Parere di regolarità contabile
Visto l’art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il provvedimento Sindacale n. 6 del 20.05.2019 con il quale si è provveduto alla nomina del
Responsabile del Servizio.

Esprime parere: Favorevole

S. Biagio di Callalta, lì 11-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto


