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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
N° 015/017
0
del 25/05/2017
Adunanza N°VI ^
Oggetto LIQUIDAZIONE PROPOSTA PARCELLA COLLAUDO TECNICO
AMMINISTRATIVO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL’ENTE – STUDIO
ASSOCIATO ARCH&CAD DI VERCELLI
L’anno duemiladiciassette oggi 25 del mese di maggio alle ore 17,45 nella sala ove suole adunarsi il
Consiglio di Amministrazione della casa posta in Piazza Mazzini n. 15.
Convocato il Consiglio stesso mediante inviti per iscritto indicanti l’oggetto a trattarsi, di cui in seguito,
firmati dal Presidente e consegnati a domicilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i
Signori:
Di Meglio Luigi
Vetulli Anna Maria

Presidente
Vice Presidente
Consigliere

Mandrino Pier Giuseppe
Padovan Letizia
Ricciardiello Marco

“
“

costituenti un numero valido per deliberare, mancando i Consiglieri Sigg.

con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario
dott. Alberto Cottini
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
RICHIAMATA integralmente la deliberazione n. 06 del 26/01/2006 con cui il Consiglio di
Amministrazione conferiva incarico per il collaudo tecnico amministrativo dell’intero intervento di
ristrutturazione per l’adeguamento dell’Ente alla normativa socio assistenziale regionale lotti A),
B), C) per un importo a Stato Finale Rettificato di euro 2.910.129,68 impegnando a favore dello
Studio Associato Arch&CAD Corso Libertà 272 Vercelli la somma iniziale di euro 14.154,52 oltre
IVA e oneri di legge oltre euro 18.535,54 oltre IVA e oneri di legge per verifiche, ulteriore collaudo
di tipo specialistico e tecnico – funzionale teso ad accertare la correttezza e funzionalità del
progetto esecutivo nonché porre in essere tutti gli accertamenti e le prove atte a garantire la piena
accettabilità e funzionalità dell’opera eseguita, verificando altresì la rispondenza dei lavori alle
prescrizioni di legge ed alle normative vigenti nel caso in cui tali necessità fossero emerse nel corso
del collaudo per impianto elettrico, impianto idrico sanitario, impianto di riscaldamento, impianto
di spegnimento e di rilevazione fumi, impianti di risalita (ascensori, montacarichi) per complessivi
euro 32.690,10.
CONSIDERATO che le operazioni di collaudo ordinario tecnico amministrativo e quelle inerenti il
collaudo specialistico tecnico funzionale di cui sopra sono terminate avendo l’Amministrazione
con delibera n. 12 del 02/05/2017 approvato formalmente le risultanze finali degli atti costituenti il
Collaudo Tecnico Amministrativo delle opere per l’adeguamento della Struttura alla normativa
socio assistenziale regionale.
PRESO ATTO della proposta di parcella trasmessa dallo Studio Associato Arch&CAD di Vercelli
in data 12/04/2017 che propone a consuntivo i seguenti importi finali
Onorari finali ................................................................... euro 27.268,80
Incidenza minima spese forfettarie 30% ..................... euro 8.180,64
Totale .............................................................................. euro 35.449,44
Sconto su onorari per oo.pp. -20% ............................... euro - 5.453,76
Totale maturato a consuntivo ..................................... euro 29.995,68
Consuntivo importo già incassato con acconti in corso d’opera
Importo maturato ........................................................... euro 29.995,68
Importi incassati a dedurre lotto C) ............................. euro - 7.600,00
Rimanenza a saldo ....................................................... euro 22.395,68
VISTA la proposta di parcella del 12/04/2017 trasmessa dallo Studio Associato Arch&CAD Corso
Libertà 272 Vercelli per euro 22.395,68 al netto di IVA e oneri di legge per complessivi euro
28.415,65.
RITENUTO di dover provvedere alla relativa liquidazione
VISTO la Legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni;
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VISTO il regolamento di contabilità e quello Amministrativo, approvati con R.D. 5 febbraio 1891,
n. 99;
Visti: il D.Lgs.n.267/2000 e ss. mm. ed ii. (TUEELL);
il D.Lgs.n.165/2001 e ss. mm.
Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Direttore dell’Ente:
“Parere favorevole in merito alla regolarità tecnica”
Il Direttore

Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Vice Direttore /
Responsabile del Servizio Ragioneria - Bilancio dell’Ente:
“Parere favorevole in merito alla regolarità contabile”
Il Vice Direttore Amministrativo

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei voti espressi nelle forme di
legge

DELIBERA

1) DI LIQUIDARE E PAGARE allo STUDIO ASSOCIATO ARCH&CAD Corso Libertà 272
Vercelli la somma di euro 22.395,68 oltre oneri e IVA di legge a saldo delle competenze di
collaudo tecnico - amministrativo e collaudo di tipo specialistico, tecnico – funzionale dei
lavori di ristrutturazione per l’adeguamento della Struttura alla normativa socio assistenziale
mediante imputazione di euro 28.415,65 al cap. 13 art. 24 RP 2015 “Spese di ristrutturazione”
che contiene la necessaria copertura finanziaria.
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Letto, confermato e sottoscritto
In originale firmato:

Il Presidente

F.to Di Meglio,

Il Vice Presidente F.to Vetulli,
I Consiglieri
Il Segretario:

Fto Mandrino, F.to Padovan, F.to Ricciardiello,
F.to Cottini
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