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Cap. : 7219 - PG 02
Class: PD 96
Cod. CUP: D76J15005090001
Cod. CIG: 7242036D27

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.
Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia
Uff.1 Risorse umane, affari generali, programmazione, bilancio e contabilità
Palazzo dei X Savi – San Polo, 19 – 30125 Venezia
C.F. : 80010060277 - Pec: oopp.triveneto-uff1@pec.mit.gov.it

IL PROVVEDITORE
Decreto n. 62/2022

VISTO il D.M. Lavori Pubblici 19.04.2000, n. 145 e successive modif. ed integraz.;
VISTO il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.lgs. n. 50, del 18.04.2016, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTE le linee Guida Anac e i DD.MM. attuativi;
VISTA la Convenzione Quadro del 29.07.2016 stipulata tra il Provveditorato Interregionale
alle OO.PP. per il Veneto- Trentino-Alto Adige – Friuli Venezia Giulia e il Consorzio di Bonifica
Adige Euganeo mediante la quale è stata formalizzata la delega al Consorzio di tutte le funzioni di
Autorità Espropriante relative alla realizzazione dell’opera pubblica in oggetto;
VISTO il D.P. n.273 del 23.03.2017 vistato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di
Venezia il 29.3.2017 al n. 7153/01/02/2017 cap.7219 con il quale è stato approvato in linea tecnica
lo studio di fattibilità per i lavori di sistemazione della rete di bonifica dei territori di Carceri ed
Ospedaletto Euganeo (PD) lotto 3 per l’importo complessivo di € 1.000.000,00, autorizzando
contestualmente l'impegno di spesa sul Cap. 7219 PG 02 di € 400.000,00 così suddiviso:€
158.457,54 EPR.2015 (N.I.7153/01) ed € 241.542,46.- R.2016 (N.I.7153/02) facendo riserva di
impegnare la restante somma di € 600.000,00 con le risorse finanziarie stanziate in bilancio con
Decreti Interministeriali MIT-MEF per la realizzazione degli interventi programmati per il
quadriennio 2015-2018;
VISTO il D.P. n.73 del 08.02.2018 vistato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di
Venezia il 14.2.2018 al n.5707/01/02 con il quale è stata approvata in linea tecnica ed economica il
progetto esecutivo per i lavori sistemazione della rete di bonifica dei territori di Carceri ed
Ospedaletto Euganeo (PD) lotto 3 datato 11.09.2017 per l’importo di € 1.000.000,00 ed approvato
e reso esecutivo il contratto n. Rep.8759 del 14.12.2017 prot.103 stipulato con la Società
Cooperativa Contarinese Escavi e Trasporti – C.F./P.I.00261280291- per l’importo complessivo,
al netto del ribasso offerto del 21,98% – di € 499.082,21, autorizzando contestualmente l’impegno
di spesa a completamento della copertura finanziaria sul Cap. 7219 PG 02 di € 600.000,00 così
suddiviso: € 158.457,54 EPR 2016 ed € 441.542,46 EPR 2017 al N.I. 5707/01/02;
VISTO il D.P. n.397 del 29.05.2020 vistato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di
Venezia il 22.06.2020 con il quale è stata approvata la perizia di variante redatta in data 12.04.2019
e la rimodulazione del quadro economico senza aumento di spesa, per l’importo complessivo di €
1.000.000,00, approvato e reso esecutivo l’atto aggiuntivo Rep.8796 prot.177 del 10.07.2019
stipulato con la Società Cooperativa Contarinese Escavi C.F./P.I.00261280291 per € 22.331,49 al
netto del ribasso offerto del 21,98% (escluso IVA al 22%) passando dall’importo complessivo
netto da € 499.082,21 ad € 521.413,69 con l’estensione di 30 giorni per l’esecuzione dei lavori
aggiuntivi, determinando il tempo utile, per dare compiuta a regola d’arte l’intera opera che passa
da 300 a 330 giorni e confermati gli impegni di spesa pari ad € 1.000.000,00 (N.I. 7153/01/02 €
4.000.000,00 e N.I. 5707/01/02 € 600.000,00) sul capitolo 7219 PG 02 del bilancio II.TT.;

CONSIDERATO che nel corso dei lavori sono stati liquidati all’impresa € 517.354,23
tramite tre certificati di pagamento;
VISTO gli atti di contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione del 24/05/2022,
dell’importo complessivo di € 519.954,00, con il quale il Responsabile del Procedimento ha
certificato la regolare esecuzione dei lavori ed ha liquidato la rata finale nell’importo di € 2.599,77;
VISTA la polizza fidejussoria n. M1463868 del 18/07/2022, prevista dall’art. 103, c. 6, del
D.lgs. 50/2016, presentata dall’impresa ed acquisita al protocollo al n.25946 in data 20/07/2022;
VISTA la fattura n.57/E del 27/06/2022 di € 3.171,72 (di cui € 2.599,77 per lavori e €
571,95 per IVA 22%), emessa dall’impresa Società Cooperativa Contarinese Escavi e Trasporti –
C.F./P.I.00261280291 - sede legale via del Lavoro n. 5, c.a.p. 45019 Taglio di Po (RO);
RITENUTO che ai lavori di cui sopra si applicano le disposizioni relative all’IVA, ai sensi
della legge 05.08.1978, n. 457 e successive modificazioni;
CONSIDERATO che non risultano notificati atti dispositivi o impeditivi avverso il
pagamento di cui trattasi;
CONSIDERATO che trattasi di immobile demaniale;
A TERMINI della Legge e del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato:
DECRETA
ART. 1 Sono approvati gli atti di contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione del
24/05/2022, dell’importo complessivo di € 519.954,00, con il quale il Responsabile del
Procedimento ha certificato la regolare esecuzione dei lavori ed ha liquidato la rata finale
nell’importo di € 2.599,77.
ART. 2 E’ autorizzato il pagamento della fattura n.57/E del 27/06/2022 di € 3.171,72 emessa
dall’impresa Società Cooperativa Contarinese Escavi e Trasporti C.F. P.I. 00261280291
con sede legale via del Lavoro, 5 - 45019 Taglio di Po (RO), così suddivisa:
• € 2.599,77 quale corrispettivo netto a favore dell’impresa Società Cooperativa
Contarinese Escavi e Trasporti – C.F./P.I.00261280291 da accreditarsi per conto del
creditore sull’IBAN: IT 96P 03069 68734 1000 0000 0920 per il titolo sopra indicato,
• € 571,95 per IVA 22% da estinguersi a favore dell’Erario in Conto Entrate, sul Capo
VIII, Cap. 1203, Art. 12, ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972.
ART. 3 Alla complessiva spesa di € 3.171,72 si provvede con i fondi impegnati con D.P. n.397 del
29.05.2020 - N.I. 5707/01/02
Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia
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