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Prot. n. 132.22     Vicenza, 07.12.2022

OGGETTO: ATTO DEL SEGRETARIO-DIRETTORE n° 20/2022. Approvazione del CRE
relativo ai lavori di manutenzione straordinaria della copertura dell’Asilo Nido di via Calvi –
Vicenza. CIG: 930318819B. CUP: C39J21045510005.

IL SEGRETARIO DIRETTORE,

 Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n° 15 del 20.12.2021, di
approvazione  del  progetto  per  la  manutenzione  straordinaria  della  copertura
dell’Asilo Nido di via Calvi, con indicazione delle risorse finanziarie necessarie;

 Richiamata la  delibera  del  Consiglio  di  Amministrazione n°  4 del  02.05.2022,  di
aggiornamento  del  quadro  economico  del  progetto  per  la  manutenzione
straordinaria  della  copertura  dell’Asilo  Nido  di  via  Calvi,  con  indicazione  delle
risorse finanziarie necessarie;

 Richiamata  la  propria  determina  n°  10/2022,  di  affidamento  dei  lavori  alla  ditta
AMCPS SrL di Vicenza;

 Richiamato  integralmente  il  contratto  sottoscritto  per  l'esecuzione  delle  opere,
registrato al prot. 92/2022 del 01.08.2022;

 Preso atto del  Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori,
come acquisito con prot. 128 del 07.12.2022;

 Preso  atto  delle  risultanze  contabili  che  emergono  dal  Certificato  di  Regolare
Esecuzione;

 viste le norme regolamentari e legislative vigenti;

 visto lo Statuto dell'Ente e le competenze dirigenziali;

 acquisita la regolarità del DURC della ditta AMCPS SrL;

 certificata la regolarità tecnica ed amministrativa,

DETERMINA

1.di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di manutenzione
straordinaria  della  copertura  dell’Asilo  Nido  di  via  Calvi  –  Vicenza.  CIG:
930318819B.  CUP:  C39J21045510005,  come  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori,
sottoscritto dalle parti senza riserva alcuna e come acquisito al protocollo dellEnte
al n° 128 del 07.12.2022;

2.di  disporre  che  i  pagamenti  conseguenti  saranno  effettuati  ad  emissione  delle
relative fatture, al netto della cessione del credito contrattualmente prevista;
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3.di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non
vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio di IPAB per i Minori di Vicenza.

Il Segretario- Direttore
dott. Marco G. Bonafede

f.to digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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