COMUNE DI VELO VERONESE
PROVINCIA DI VERONA
Piazza della Vittoria, 8 – 37030 VELO VERONESE
Tel. 045/6518016 – fax 045/6518009
DETERMINA N. 68 DEL 17/06/2014
OGGETTO: LAVORI DI VALORIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PAESAGGIO
RURALE RELATIVAMENTE AL NUCLEO STORICO DENOMIMATO “AZZARINO”.
L’ANNO DUEMILAQUATTORDICI IL GIORNO DICIASETTE DEL MESE DI GIUGNO

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO
Adotta la seguente determinazione.
Vista la DGC. n. 10 del 01/04/2014, esecutiva, con la quale si approva il progetto
esecutivo dei lavori di cui all’oggetto per un importo complessivo € 110.081,66 di cui a
base d’appalto complessivamente € 98.287,20 ed € 11.794,46 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
Visti gli esiti della procedura negoziata senza pubblicazione del bando ai sensi degli artt.
57 e 122 del D.Lgs. n. 163/2006e s.m.i., effettuata per l’aggiudicazione dell’appalto di
tali lavori dalla quale risulta che la migliore offerta è stata presentata dalla ditta
Pazzocco Costruzioni S.r.l. di Roverè Veronese, con il prezzo di €. 97.343,64 (di cui €
12.509,20 per oneri di sicurezza) oltre ad I.V.A. e sponsorizzazione di € 8.500,00 +
I.V.A.;
Preso atto che i lavori in parola sono finanziati come segue:
per € 99.450,00 con contributo G.A.L. Baldo Lessinia e per la restante parte con fondi
propri dell’Amministrazione;
Accertato il possesso dei requisiti di legge in capo all’Impresa per l’esecuzione dei lavori
e che pertanto è possibile formalizzare l’aggiudicazione dell’appalto allo scopo poter
procedere all’esecuzione dei lavori;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Contabilità Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
D E T E R M I N A

1. DI AFFIDARE alla Ditta Pazzocco Costruzioni S.r.l. di Roverè Veronese l’appalto dei
lavori di cui in premessa alle condizioni di cui all’offerta presentata e verso il prezzo
di €. 97.343,64 (di cui € 12.509,20 per oneri sicurezza) oltre ad I.V.A. ed €
8.500,00 + I.V.A. di sponsorizzazione, dando atto che la spesa trova imputazione allo
intervento 1 ex cap. 3499 – residui passivi - del redigendo Bilancio di Previsione E.F.
2014;
2. DI PROCEDERE alla consegna dei lavori in quanto l’opera risulta già finanziata come
indicato in premessa;
3. DI DARE atto che la presente determina:
- è esecutiva dal momento del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
- va comunicata per conoscenza alla G.C. per il tramite il Segretario Comunale;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni.
Velo Veronese lì 17/06/2014
IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO
(Consolaro dr. Giorgio)

Il sottoscritto Ferrari rag. Roberto , Responsabile del Servizio Finanziario, appone il
proprio visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto
Legislativo 18.08.2000, n. 267 e ne attesta la copertura finanziaria.
Velo Veronese li 17/06/2014
IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
(Ferrari rag. Roberto)

