Relaziona il Presidente il quale ricorda che con deliberazione del C.d.A. n. 739/2014 erano
stati aggiudicati alla Ditta Pagliarin Marino di Saonara i lavori di sistemazione degli orti sociali di
Via Palladio e che con deliberazione del C.d.A. n. 744/2014 era stata approvata la variante parziale
del progetto di sistemazione dell’area;
Evidenzia che con nota prot. 142 del 05/08/2014 il Progettista Comunale geom. Luca
Salmaso, ha comunicato a questo Ente che le forniture i lavori di progetto erano stati eseguiti ed ha
inviato la Contabilità Finale che quantificava il credito per l’impresa per lavori e forniture pari ad €
20.784,40 al netto dell’IVA.
Da lettura della nota prot. 144 del 29/08/2014 inviata dalla Ditta Pagliarin con la quale ha
presentato delle riserve al SAL dichiarando di aver eseguito maggiori opere di sbancamento e
fondazione stradale in misto di cava (voci n. 4 e 5 del cap. appalto) e maggiori opere per l’allaccio
alla rete fognaria.
Visto che il Progettista con nota prot. 163 del 10/10/2014 dichiara di aver verificato
l’esecuzione delle opere di scavo e di esecuzione della fondazione stradale in misto di cava e ha
rilevato che dette opere costituiscono una miglioria ai fini della portanza per l’eventuale passaggio
di mezzi pesanti e garantiscono il mantenimento della stabilità nel tempo delle caratteristiche
dell’area di accesso agli orti e propone, al fine di tacitare le riserve espresse dall’appaltatrice, la
sottoscrizione di un accordo;
Da lettura dell’Accordo Bonario predisposto dal geometra e concordato con la ditta
Pagliarin e ne propone la sottoscrizione riconoscendo alla stessa una maggiore importo forfettario
di € 1.000,00 oltre l’IVA.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Ritenuto di aderire all’accordo bonario proposto dal progettista;
Visto che l’importo definitivo del SAL Finale risulta essere di € 21.784,40;
all’unanimità
DELIBERA
Di approvare l’accordo bonario di cui in permessa dando atto che l’importo del SAL Finale
del lavori di sistemazione degli Orti Sociali ammonta ad € 21.784,40 (20.784,40 “Conto Finale” del
5/8/2014 più € 1.000,00 “Accordo Bonario”).
Di dare incarico al Presidente per la sottoscrizione dell’accordo bonario
Di autorizzare il Segretario al pagamento dei maggiori oneri derivanti dalla sottoscrizione
del su citato accordo.
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