
                        I L  D I R I G E N T E

Premesso che con propria Determinazione Dirigenziale n. 723 del 23.11.2007, veniva approvato il 

progetto definitivo-esecutivo redatto dall'U.T. comunale per l'importo complessivo di Euro 150.000,00 di cui 

Euro 111.500,00  a base d'appalto, oneri per la sicurezza (Euro 1.500,00) inclusi, relativo ai lavori di dragaggio 

fondali del Torrente Ventena e ricollocazione massi sulle ultime due scogliere a sud del canale;

- che, l'appalto di tali lavori, è stato aggiudicato mediante procedura negoziata a cottimo fiduciario ai 

sensi dell'art. 13, I  e II  comma del vigente "Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia" 

con offerta a prezzi unitari e aggiudicazione al prezzo più basso ai sensi dell'art. 82, 2  c., lett. b) - Dec. Legs.n. 

163/2006 e dell'art. 90 del D.P.R. n. 554/99, alla ditta 

"La Dragaggi" s.r.l. (P.IVA 02499550271) con sede in Via Luigi Kossut, 6 - 30175 Marghera (VE), per un 

ribasso del 2,00% giusta verbale di gara del 17.12.2007 e successivo contratto d'appalto Rep. n. 20.056 del 

25.01.2008;

Atteso che detti lavori, consegnati in data 25.01.2008 sono stati regolarmente ultimati il 30.04.2008, nel 

pieno rispetto del termine utile concesso all'appaltatrice, giusta proroga di cui alla Determinazione Dirigenziale 

n. 220 del 20.03.2008;

Visto che il "Direttore Lavori" ha predisposto gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori in 

questione, controfirmati per accettazione e senza riserve dalla suindicata ditta esecutrice dai quali risulta che 



l'ammontare complessivo del conto finale è di Euro 109.300,00;

Visto, altresì, che in data 27.05.2008 è stato redatto e firmato il certificato di regolare esecuzione in 

sostituzione dell'atto di collaudo il quale, ai sensi ed effetti del combinato disposto dell'art. 141, 3  c. - Dec. 

Legs. n. 163/2006 e art. 199, 3  comma - D.P.R. n. 554/99, ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi 

due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 26 maggio 2010, dando atto a tal proposito che nell'arco di 

tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente 

dall'intervenuta liquidazione del saldo;

Verificato che in corso d'opera alla predetta ditta appaltatrice è stato corrisposto un solo acconto (I  ed 

ultimo SAL) per un ammontare complessivo di Euro 108.700, oltre IVA 20%, determinando quindi, un residuo 

credito a suo favore di Euro 600,00 oltre IVA 20% giusta fattura n. 10 del 27.05.2008 in atti;

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione a saldo di quanto sopra il cui pagamento non costituisce 

presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, II  comma del C.C. come stabilito, peraltro, dall'art. 

205, 3  comma del citato D.P.R. n. 554/99;

Ritenuto inoltre di poter svincolare, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 C.C., la 

cauzione definitiva di Euro 5.465,00  prestata a garanzia degli obblighi contrattuali, giusta polizza fidejussoria n. 

1600.0127.27268796 della "Assedile" agenzia di Padova, emessa in data 11.01.2008, nonchè della polizza 

emessa da "Toro Assicurazioni" S.p.A. agenzia di Imperia, in merito alla copertura assicurativa ex art. 103 - 

D.P.R. n. 554/99, valida sino al 30.04.08;

 

  Ritenuto di procedere in merito;

 Vista la deliberazione n. 113 del 20.12.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2008, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2008-2010 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

 

Vista, altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 11.06.2008 dichiarata i.e., con la quale è 

stata approvato una variazione urgente al suddetto Bilancio di Previsione;

           

Visto l'atto della Giunta Comunale n. 46 del 18.03.2008, dichiarato i.e., con il quale si approva il Piano 

Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2008 e si assegnano le risorse finanziarie ai Dirigenti responsabili di settore per 

l'esercizio 2008;

Visto inoltre: 

- la legge n. 241/90 e s.m.;

- il Regolamento di attuazione della legge quadro dei LL.PP. ex 

  D.P.R. n. 554/99 e in particolare l'art. 208;

- il Dec. Legs. 12.04.2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici)

   e in particolare l'art. 141, III  comma;

- il Dec. Legs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti 

  Locali);

- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei 

  servizi;

     Tanto premesso,

                          D E T E R M I N A 



- di prendere atto ed approvare gli atti di contabilità finale, nonchè le risultanze del certificato di regolare 

esecuzione dei lavori inerenti il dragaggio fondali del Torrente Ventena e sistemazione delle scogliere di cui in 

oggetto e premessa, eseguiti dalla ditta "La Dragaggi" s.r.l. (P.IVA 02499550271) con sede in Via Luigi 

Kossut, 6 - 30175 Marghera (VE), per l'importo di Euro 109.300,00  oltre I.V.A. 20%;

- di precisare che detto certificato di regolare esecuzione redatto e firmato in data 27 maggio 2008 dal 

sottoscritto Dirigente e D.L., nonchè controfirmato per accettazione senza alcuna riserva dalla ditta appaltatrice, 

ai sensi ed effetti del combinato disposto dell'art. 141, 3  c. - Dec. Legs. n. 163/2006 e art. 199, 3  c. - D.P.R. n. 

554/99, ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi 

al 26.05.2010, dando atto a tal proposito che, nell'arco di tale periodo, l'appaltatore sarà tenuto alla garanzia per 

le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;

- di liquidare e pagare a favore della succitata ditta appaltatrice la residua rata a saldo dei lavori eseguiti 

dell'importo di Euro 600,00 + I.V.A. 20% = Euro 720,00 giusta fattura n. 10 del 27.05.2008, in atti, assumendo 

la relativa imputazione di spesa sul cap. 11145.002 "Manutenzione straordinaria del porto (dragaggio)" del 

bilancio 2007 R.P. (cap. E. 1013/1/2) - impegno n. 1536 sub 01 - che presenta la necessaria disponibilità (codice 

siope 2116);

- di dare altresì atto che, ai sensi dell'art. 205, 3  comma del citato D.P.R. n. 554/99, l'anzidetto 

pagamento a saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, II  comma del 

C.C.;

- di autorizzare altresì, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 C.C., lo svincolo della 

cauzione definitiva di Euro 5.465,00  prestata a garanzia degli obblighi contrattuali, giusta polizza fidejussoria n. 

1600.0127.27268796 della "Assedile" agenzia di Padova, emessa in data 11.01.2008, nonchè della polizza  

emessa da "Toro Assicurazioni" S.p.A. agenzia di Imperia, in merito alla copertura assicurativa ex art. 103 - 

D.P.R. n. 554/99, con validità al 30.04.08;

 

- di individuare nella persona del Dirigente dott. Mario Sala  il responsabile del procedimento per gli atti 

di adempimento della presente determinazione.

___________________________________
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