
Ufficio proponente: Segreteria LL.PP.

DETERMINAZIONE N. 439 DEL 26/02/2018

IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

LAVORI DI SOMMA URGENZA DI ADEGUAMENTO IGIENICO - SANITARIO DEL MERCATO 
ITTICO ALL’INGROSSO DI CHIOGGIA - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE 
E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.CUP I91B14000580004 - CIG 6778995BA2

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Silvia Gradara Il Dirigente Lavori Pubblici
(Stefano Penzo)

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, 
della  legge  18.06.2009,  n.  69  e  s.m.i  il  giorno  27/02/2018  ove  rimarrà  esposta  per  15  giorni 
consecutivi.
Il  Funzionario Delegato attesta che le firme digitali  del presente documento sono agli  atti  della 
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì, 27/02/2018 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DTSALP-15-2018

Ufficio proponente: Segreteria LL.PP.

Istruttore: Silvia Gradara

Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA DI ADEGUAMENTO IGIENICO - 
SANITARIO DEL MERCATO ITTICO ALL’INGROSSO DI CHIOGGIA - 
APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI 
REGOLARE ESECUZIONE.CUP I91B14000580004 - CIG 6778995BA2

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto del Sindaco n. 48/2015 di nomina del Dirigente del Settore Lavori Pubblici.

Visto il Decreto del Sindaco n. 22/2016 di conferma dell’incarico all’Ing. Stefano Penzo di Dirigente 
del Settore LL.PP.

Vista la determinazione dirigenziale n. 1041 del 05/06/2015 di riorganizzazione del Settore LL.PP.

Vista la determinazione dirigenziale n. 1289 del 18/07/2016 di organizzazione del Settore LL.PP.

Vista  la  Delibera  di  Consiglio  Comunale n.  107 del  23/12/2016,  esecutiva,  con la  quale  è  stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019.

Vista  la  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  59  del  29/03/2017,  esecutiva,  relativa  alla  nota  di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, periodo 2017/2019.

Premesso  che  con  determinazione  dirigenziale  n.  1530  del  19/08/2016  si  approvava   e 
contestualmente si impegnava la spesa necessaria per la realizzazione dei lavori di somma urgenza di 
adeguamento igienico-sanitario del mercato ittico all’ingrosso di Chioggia, inoltre con il medesimo 
atto si affidava i lavori di cui sopra all’impresa Ferrara Vittorio srl, con sede in Via Frignolo 23/c,  
Conche di Codevigo –PD, P.IVA 04493440285.

Considerato che in data 10/08/2017 il Direttore dei Lavori redigeva la relazione sul conto finale e il  
certificato di regolare esecuzione ai sensi degli artt. 208-2015 e 237del DPR 207/2010.

Convenuto  nella  necessità  di  approvare  la  relazione  sul  conto  finale  e  il  certificato  di  regolare 
esecuzione  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  cui  si  riconosce  un  credito  netto  complessivo 
all’impresa esecutrice delle opere di € 871,73 oltre ad IVA al 10%.
 



Vista la legislazione vigente che regola la procedura riguardante la relazione sul conto finale e il 
certificato di regolare esecuzione e precisamente gli artt. 208, 215 e 237 del DPR 207/2010.

Dato atto che è stata assunta agli atti idonea dichiarazione attestante l’assenza di conflitto d’interessi, 
ai sensi degli artt. 7 e 14 comma 2 e 3 del D.P.R. n. 62/2013, sia per il Responsabile del Procedimento 
sia per tutti i dipendenti in qualunque modo coinvolti nel presente procedimento.

Dato Atto che sulla presente determinazione il Responsabile del Servizio interessato, esprime, parere 
favorevole  in  ordine  alla  regolarità  e  alla  correttezza  dell’azione  amministrativa  come  previsto 
dall’art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000.

Visto il TUEL, D.Lgs 267/2000.

Visti:
 gli artt. 107, 183 comma 5, 184 e 191 del D. Lgs. n.267/2000;
 il  D.Lgs  n.  118/2011  ed  in  particolare  il  principio  contabile  applicato  della  contabilità 

finanziaria
 il regolamento di contabilità;
 l’art. 37 del D. Lgs 33 del 14/03/2013 che dispone in ordine agli obblighi di pubblicità in 

materia di lavori pubblici, servizi e forniture;
 il comma 32 dell’art.1 della L. 190/2012

DETERMINA

1. di dare atto delle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, sottoscritto 

senza riserve dall’impresa esecutrice Ferrara Vittorio srl, con sede in Via Frignolo 23/c, Conche di 
Codevigo –PD, P.IVA 04493440285  e i relativi atti di contabilità finale dei lavori a tutt’oggi 
eseguiti relativi agli interventi di somma urgenza di adeguamento igienico-sanitario del mercato 
ittico all’ingrosso di Chioggia, il tutto per un importo netto dello stato finale,  confermato dal 
Direttore  dei  Lavori,  in  €  174.346,00,  in  cui  risulta  un  credito  netto  a  favore  dell’impresa 
esecutrice di € 871,73 oltre IVA al 10%;

3. di  richiedere  all’impresa  Ferrara  Vittorio  srl  la  presentazione  della  polizza  fideiussoria 
(biennale) come previsto dalla normativa vigente o meglio dall’art. 235 comma 2 del D.P.R. n. 
207/2010,  dando  atto  che  decorsi  i  due  anni  dall’approvazione  il  collaudo  assume carattere 
definitivo;

4. di demandare a successivo provvedimento dirigenziale la liquidazione delle spettanze delle 
ritenute a garanzia sopraindicate;

5. si da atto che la presente approvazione degli atti di collaudo non costituirà presunzione di 
accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del Codice Civile;

6. di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune, avviene nel rispetto 
della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs n. 196/03 in materia 
di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è 



redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il 
riferimento a dati sensibili;

7. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato a cura del Servizio competente 
nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” sezione “Provvedimenti” sottosezione 
“Provvedimenti Dirigenti”, sul sito web del Comune di Chioggia ai del sensi dell’art. 23 e si 
provvederà  all'aggiornamento  della  somma  liquidata  nella  sezione  “AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE”,  sezione  “BANDI  DI  GARA  E  CONTRATTI”,  sottosezione 
“AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI” sul sito web del Comune di Chioggia 
ai sensi dell’art. 37 del D.lgs 33/2013.

Chioggia, 26/02/2018

Il Dirigente Lavori Pubblici
(Stefano Penzo)

FIRMATO DIGITALMENTE
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