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OGGETTO: liquidazione a saldo II° S.A.L. lavori di ampliamento
poligono di tiro in località Lexert nel Comune di Bionaz impianto
di innevamento e parcheggio da adibire a deposito - Impresa
V.I.C.O. s.r.l. Valdostana Impresa Costruzioni con sede in Hone.
DETERMINAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE


o

o

o

o

o

o

o

VISTE le deliberazioni seguenti deliberazioni:
Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 09.05.2008 avente ad oggetto: Lavori di
ampliamento poligono di tiro in località Lexert nel Comune di Bionaz approvazione della
bozza di accordo programma tra la regione Valle d’Aosta e il Comune di Bionaz per
l’ampliamento del poligono di tiro e delle opere di infrastrutturazione della pista di fondo
in località Lexert;
Determina del segretario Comunale n.ro 25 del 12 marzo 2008 avente ad oggetto:
“Impegno di spesa inerenti i lavori di ampliamento poligono di tiro, infrastrutturazione
pista di fondo, impianto di innevamento artificiale e parcheggio”;
Determinazione del Segretario Comunale n.ro 98 del 26/08/2008 avente ad oggetto
“Lavori di ampliamento poligono di tiro in Loc. Lexert in Comune di Bionaz innevamento
artificiale e parcheggio da adibire a deposito: Determinazione a contrattare indizione di
gara a mezzo di procedura aperta”;
VISTA la delibera della Giunta Regionale n.ro 531 del 29 febbraio 2008 con la quale
l’opera in argomento è stata classificata tra le opere di interesse regionale, ai sensi
dell’art. 2 comma 3, della L.R. 16 giugno 2007, n. 16, dell’intervento di ampliamento del
poligono di tiro e delle opere di infrastrutturazione della pista di fondo in loc. Lexert, del
Comune di Bionaz;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 09 maggio 2008 avente ad
oggetto: “ lavori di ampliamento poligono di tiro in Loc.tà Lexert nel Comune di Bionaz
approvazione della bozza di accordo programma tra la regione Valle d’Aosta e il Comune
di Bionaz per l’ampliamento del poligono di tiro e delle opere di infrastrutturazione della
pista di fondo in loc. Lexert;
RICHIAMATA la determinazione del Segretario Comunale n.ro 144/2009 del 07 agosto
c.a. con la quale veniva liquidato il I° stato di avanzamento lavori eseguiti fino al
08.07.2009 per un importo di Euro 76.314,00 oltre I.V.A. al 20%, somma lorda di Euro
91.576,80;
RICHIAMATA la determina del Segretario Comunale n. 250 del 26.11.2009 con al quale
si procedeva alla liquidazione di un acconto di Euro 200.000,00;

VISTO E RICHIAMATO il contratto Rep. n.ro 81 del 12.05.2009, registrato ad Aosta il
14.05.2009 al n.ro 187 , con la quale il Comune ha affidato all’Impresa V.I.C.O. SRL .con
sede a HONE (AO) l’esecuzione dell’intervento in oggetto a fronte di un corrispettivo di
Euro 1.169.461,72 oltre I.V.A. di legge;

DATO ATTO che l’opera in argomento risulta essere tra le opere di interesse regionale, ai
sensi dell’art. 2 comma 3, della L.R. 16 giugno 2007, n. 16 è stata finanziata nella
misura del 100%;
VISTO il II° stato di avanzamento lavori eseguiti fino al 30.10.2009 per un importo di
Euro 252.154,00 oltre I.V.A. al 20%, il certificato di pagamento n. 02, il libretto delle
misure ed il registro di contabilità, documentazione presentata in data 06.11.2009,
redatto dall’ Arch. Franco Manes Via Malherbes progettista e direttore dei lavori, dalla
quale si evince che può essere pagata all’impresa la somma lorda di Euro 302.584,80;
RICHIAMATA la deliberazione del
Consiglio Comunale n. 27 del 23.12.2009 recante:
“Approvazione bilancio di previsione relazionale revisionale e programmatica quadro
riepilogativo lavori pubblici ed allegati triennio 2010/2012”, esecutiva ai sensi di legge;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 01 del 12/01/2010 recante:
“Approvazione P.E.G. anno 2010 e contestuale assegnazione di specifiche quote di bilancio ai
responsabili di spesa”, esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la fattura n. 19/D in data 05.11.2009 dell’ Impresa V.I.C.O. S.r.l. con sede in
Loc.tà Saint Grat 2 – 11020 Hone (AO), di Euro 252,154,00 oltre I.V.A. al 20% per un
totale di Euro 302.584,80;
VISTO altresì i documenti unico di regolarità contributiva dal quale risulta che le Imprese
costituenti l’ Associazione temporanea di Impresa, ovvero, “V.I.CO. s.r.l.”, “TEKNE s.r.l.”,
“F1 COSTRUZIONI s.r.l.”, “ALPI SCAVI s.r.l.”,
risultano essere in regola con le
iscrizioni/versamenti contributivi presso l’I.N.P.S., l’I.N.AI.L e La cassa Edile Valle
d’Aosta datato 16.10.2009;
VISTA la verifica ex art. 48-bis del D.P.R. 602/73, dalla quale emerge che trattasi di ditta
non inadempiente;
VISTO il Regolamento Regionale n° 1/1999 “Ordinamento finanziario e contabile degli
enti locali della Valle d’Aosta” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il sopraccitato Regolamento Regionale n° 1/1999, in particolare l’art. 5 comma 2
recante: “Il bilancio di previsione pluriennale ha carattere autorizzatorio, costituendo
limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi”;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato dal Consiglio Comunale n° 32
del 22/12/2000 e successivamente modificato dal Consiglio Comunale con deliberazioni
n° 5 del 05/02/2003 e n° 50 del 29/12/2005, in particolare l’art. 18 relativo alla
liquidazione delle spesa;
RICHIAMATO l’art. 2 del citato regolamento comunale di contabilità che individua le
competenze dei responsabili;

VISTO lo Statuto Comunale vigente, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale
n° 17 del 28/09/2001 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio
Comunale n° 49 del 29/12/2005;
VISTO l’art. 31 del vigente Statuto Comunale circa le competenze del Segretario
Comunale;
ATTESA la propria competenza in materia di spesa;
DATO ATTO in qualità di responsabile finanziario dell’attestazione di regolarità contabile
ai sensi degli art. 2 e 3 del vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

1)
Di liquidare all’Impresa V.I.C.O s.r.l.
di HONE (Ao), mandataria del
raggruppamento di imprese aggiudicatarie dell’appalto in oggetto, la somma totale di
Euro 102.584,80 a titolo di saldo del II° S.A.L. e relativo certificato di pagamento n. 2,
presentati in data 06.11.2009, redatti dal Direttore dei lavori Arch. Manes Franco di
Aosta, allegati in copia al presente provvedimento quali parti sostanziali ed integranti,
relativi ai lavori di ampliamento poligono di tiro in località Lexert nel Comune di Bionaz
impianto di innevamento e parcheggio da adibire a deposito con i fondi di cui all’impegno
meccanografico n° 93/2008;
2)
Di dare comunicazione del presente provvedimento ai terzi interessati ai sensi
dell’art. 27 del r.r. n. 1/99.

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa SARA SALVADORI

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Il Responsabile del Servizio Finanziario____________________
VISTO il parere contabile
(Avente valenza interna)
Il Ragioniere________________________
Certificato di Pubblicazione
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo
Pretorio del Comune in data 04.02.2010 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Bionaz, lì 04.02.2010
f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Sara SALVADORI)

