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area:
codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 31/12/2019

OGGETTO:

2017LPSLRI04 "Quartieri al centro – Lotto 2: riqualificazione periferie per mobilità
sostenibile e pocket park” (E41B17000130001) - Riapprovazione gruppo di lavoro,
cronoprogramma e impegno di spesa.

Onere:

€ 31760 = IVA compresa.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT
Premesso che:
 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 29/09/2017 è stato approvato, ai sensi
dell’art. 24 della L.R. 27/2003, il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori
denominati “Bando riqualificazione periferie per mobilità sostenibile e pocket park” per un
importo complessivo di € 2.900.000,00 di cui € 2.100.000,00 di lavori ed € 800.000,00 di
somme a disposizione dell’amministrazione al fine dell’inserimento dell’opera negli strumenti
programmatori dell’Ente con finanziamento nell’ambito del “Programma Straordinario per la
riqualificazione e la sicurezza delle periferie dei comuni capoluogo di provincia e città
metropolitane”;
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 18/05/2018 è stato approvato il progetto
definitivo dell’intervento in oggetto;
 con deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 25/7/2018 è stata approvata la variazione al
programma opere pubbliche 2018/2020 – elenco annuale 2018 con l’importo dell’opera
derivante dall’approvazione del progetto definitivo, per € 2.900.000,00;
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 253 del 12/09/2018 è stato approvato il progetto
esecutivo dell’intervento denominato “Quartieri al centro – Lotto 2 riqualificazione periferie per
mobilità sostenibile e pocket park” (E41B17000130001);
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 15/03/2019 è stato nuovamente approvato il
progetto definitivo/esecutivo delle opere in argomento, per le motivazioni riassunte nella stessa
deliberazione di Giunta, presentato dal R.T.I. STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.R.L. GEOLOGIA TECNICA S.A.S. DI VORLICEK PIER-ANDREA & C. a firma dell’ing. Antonio
Martini, quale progettista, per un importo complessivo di eruo 2.900.000,00, di cui Euro
1.985.000,00 per lavori ed Euro 915.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
 con determinazione dirigenziale n. 845 del 03/06/2019 è stata indetta una gara d’appalto,
mediante procedura aperta, ex art. 36, co. 2, lett. d), ed a norma dell'articolo 59, comma 1, e
art. 60, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i, con affidamento mediante ribasso
sull’importo dei lavori a corpo e a misura posto a base di gara, ai sensi dell’art. 36, co. 9-bis,
del D. Lgs. n. 50/2016; importo complessivo dei lavori: Euro € 1.985.000,00, IVA esclusa, di cui
Euro 1.909.044,67 per lavori a corpo e a misura soggetti a ribasso d’asta ed Euro 75.955,33
per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;
 con determinazione dirigenziale n. 1320 del 29/08/2019 sono stati approvati i verbali di gara
prot. n. 113098 e n. 117611, e l’appalto in parola è stato aggiudicato alla società GHIAIE
PONTE ROSSO S.R.L. (C.F./P.I. 00624480935), con sede in San Vito al Tagliamento (PN), via
Bordano n. 6, che ha offerto il ribasso del 19,107% sull’importo dei lavori soggetto a ribasso
d’asta, per il prezzo di Euro 1.544.283,50 (I.V.A. ed oneri per la sicurezza esclusi);
 In data in data 10/10/2019 con l’appaltatore GHIAIE PONTE ROSSO S.R.L. è stato stipulato il
contratto rep. N. 13468 (CIG: 79063530E6) per l’importo contrattuale di Euro 1.620.238,83
(IVA esclusa), di cui Euro 1.544.283,50 per lavori ed Euro 75.955,33 per oneri di sicurezza;
Ricordato che con determinazione dirigenziale n. 1646 del 3/10/2017:
 era stato costituito il gruppo di lavoro per la corresponsione degli incentivi per le funzioni
tecniche di cui all’art. 113 del D.lgs 50/2016 in relazione alla gara per l’affidamento del servizio

di progettazione, coordinamento sicurezza e direzione lavori per l’importo a base d’asta pari a
Euro 181.625,64;
 la compensazione delle restanti attività previste dal regolamento vigente alla data del
3/10/2017 veniva demandata alla costituzione del gruppo di lavoro principale;
Ricordato altresì che:
 con la predetta determinazione dirigenziale n. 845 del 03/06/2019 di avvio della gara veniva
stabilito di rinviare ad un successivo provvedimento l'individuazione delle percentuali spettanti
ai singoli componenti del gruppo di lavoro per le motivazioni ivi riportate;
 Verificato che con determinazione dirigenziale n. 499 del 03/04/2019, a seguito della
cessazione dal servizio presso questo Ente dell’ing. Daniele Mirolo - RUP dell’opera in oggetto
- la sottoscritta dirigente ing. Roberta Spigariol ha ritenuto opportuno avocare a sé l’attività di
RUP dell’opera in oggetto;
Ritenuto ora opportuno individuare l’ing. Alberto Paladin, funzionario P.O. del servizio
Infrastrutture Progettazione di questo Settore LLPP, Infrastrutture, Sport, quale Responsabile
Unico del Procedimento dell’intervento in parola mentre la dirigente ing. Roberta Spigariol rimane
responsabile del procedimento del progetto complessivo “Quartieri al centro” di cui fa parte
l’intervento in esame;
Valutato necessario integrare e modificare la precedente determinazione di costituzione del
gruppo n. 1646 del 3/10/2017 dal momento che è ora possibile costituire il gruppo di lavoro per
tutte le attività compensate con l’incentivo, per l’intero importo dei lavori;
Visto che al fine della realizzazione dell’intervento si è ritenuto di avvalersi di un gruppo di
lavoro misto, composto da tecnici interni all’Ente e da professionisti esterni per quanto riguarda
l’incarico relativo alla progettazione, compresi la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione ed in fase di esecuzione;
Atteso che:
 occorre formalizzare e costituire il gruppo di lavoro unico per tutte le attività oggetto di
compenso incentivante, formato dal personale degli uffici tecnici;
 l’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 determina nel 2% la percentuale massima dell’importo dei lavori
posti a base di gara da destinare al fondo risorse finanziarie prevedendone la destinazione per
l’80% ai componenti del gruppo di lavoro incaricati delle funzioni tecniche di cui comma 2 del
medesimo articolo e per il restante 20% all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti
elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di
implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e
di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni
elettroniche per i controlli;
 con DGC n. 55 del 15.03.2017 è stato approvato il nuovo regolamento comunale in attuazione
dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, aggiornato e modificato con deliberazione di Giunta
comunale n. 361 del 3/12/2018;
Dato atto che:
 la percentuale è pari al 1,6% come previsto dall’art.4, co. 4, lett.a) del vigente “Regolamento
per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs n.50/2016”, in quanto l’importo dei
lavori a base di gara è di euro 1.985.000,00;
 l’1,6% dell’importo dei lavori posti a base di gara corrisponde a euro 31.760,00 lordo;

 vengono individuati come da tabella allegata al presente provvedimento quale parte integrante
e sostanziale (ALL.A) – i nominativi ed il ruolo assunto dai dipendenti dei Settori LLPP,
Infrastrutture e Sport, Appalti e Contratti, e Servizio Espropri e le percentuali effettive da
corrispondere a ciascun componente del gruppo di lavoro;
 l’importo effettivo di spesa per l’incentivo in argomento è pari ad euro 30.044,96, di cui euro
13.529,76 pari all’incentivo effettivo da ripartire tra i dipendenti e la quota di euro 16.515,20 a
titolo di accantonamento effettivo al fondo previsto dall’art. 113 comma 4 del D. Lgs. n.
50/2016, al netto dell’economia per attività del Dirigente pari a euro 1.715,04; la stessa viene
prevista nel quadro economico dell’opera e andrà automaticamente adeguata in relazione
all’importo lavori determinato nei progetti posti a base di gara;
Rilevato altresì che:
 In data 21/11/2019 sono stati consegnati i lavori, con apposito verbale conservato agli atti del
settore LL.PP., Infrastrutture, Sport;
 l’art. 35 comma 18 del D.lgs 50/2016 prevede di corrispondere all’appaltatore entro quindici
giorni dall'effettivo inizio dei lavori l’anticipazione del prezzo pari al 20% del valore del contratto
di appalto;
 la società appaltatrice GHIAIE PONTE ROSSO S.R.L. ha espresso l’intenzione di richiedere il
pagamento dell’anticipazione;
Ritenuto pertanto necessario impegnare l’importo relativo alla anticipazione in parola
all’apposito capitolo del bilancio 251400/05 “Concessione crediti di breve periodo ad imprese“,
accertando l’analoga entrata al capitolo 405400/05 “Riscossione crediti di breve termine per le
imprese”, dando atto che si procederà, a seguito dell’emissione dei singoli certificati di pagamento,
al recupero della prestazione effettuata nei capitoli ed impegni assunti per la realizzazione
dell’opera in oggetto vincolando il mandato a reversale di incasso da emettere al capitolo
405400/05 e recuperando così la somma anticipata;
Dato atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 come modificato dai DD.MM. 1.03.2019 e
1.08.2019:


la spesa per l’anticipazione pari ad Euro 356.452,55 (di cui euro 324.047,77 per importo pari al
20% del contratto ed euro 32.404,78 per IVA al 10%) viene così suddivisa sulla base del
seguente cronoprogramma e imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta
esigibile:
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l’entrata di complessivi euro 356.452,55 viene parimenti accertata al capitolo 405400/05
”Riscossione crediti a breve termine - altre imprese (Art. 35,co 18 Dlgs. 50/2016)” così
suddivisa:



la spesa complessiva per i lavori in argomento pari a euro 2.900.000,00 (di cui euro 6.460,71
già pagati nel 2019) è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma e imputata ai
seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

FORNITORE
ing. ANTONIO
MARTINI
STUDIO MARTINI
INGEGNERIA SRL

CAPOGRUPPO RTI STUDIO MARTINI
INGEGNERIA SRL
(mandante
GEOLOGIA TECNICA
SAS)

CAPOGRUPPO RTI STUDIO MARTINI
INGEGNERIA SRL
(mandante
GEOLOGIA TECNICA
SAS)

COD
FORNI
TORE OGGETTO
importo
servizio di
10372 progettazione di
€ 8.811,47
fattibilità tecnica ed
economica e rilievo
DEI LAVORI IN
39917 OGGETTO
€ 5.874,31
servizio di
progettazione,
€ 63.717,99
direzione lavori e
prestazioni
connesse in
39917 relazione
all’intervento
“Mobilità
sostenibile –
Quartieri al Centro
Lotto 2”
€ 73.902,43

39917

REGIONE DEL
VENETO

14675

BOTTAN LUCIO

39326

PANIZZO DANIELE

43843

GHIRO PAOLA
ing. ANTONIO
MARTINI

43842

STUDIO MARTINI
INGEGNERIA SRL
CAPOGRUPPO RTI STUDIO MARTINI
INGEGNERIA SRL
(mandante
GEOLOGIA TECNICA
SAS)
GHIAIE PONTE
ROSSO SRL
dipendenti vari
FONDO incentivo
UNEP - UFFICIALI
GIUDIZIARI

10372
39917

capitolo/
ART.
201515/4
0

imp. N./
OGSPE
2017/228
3

201515/4
0
271525/2
0

2017/228
4

271525/2
0

2019/180
3

271525/2
€ 5.709,60 0

2018/158
0

271525/2
€ 80,00 0
201515/5
€ 1.560,00 0

2018/230
4
2017/434
3

€ 1.560,00

201515/5
€ 1.000,00 0

2017/434
5

€ 1.000,00

201515/5
€ 1.000,00 0
201515/4
€ 5.328,96 0

2017/434
7
2017/312
7

201515/4
€ 3.552,64 0

2017/312
8

€ 3.552,64

2019/662

€ 4.440,80

2018/883

PAGATO

2019

2020

€
10.000,00

€ 63.902,43

€ 8.811,47

€ 5.874,31
€
63.717,99

indagini
geotecniche
spese istruttoria
per parere GENIO
CIVILE
Presidente gara di
progettazione
commissario
esperto gara di
progettazione
commissario
esperto gara di
progettazione
integrazione
incarico - rilievo
celerimetrico e
relazione screening
di VINCA

integraz. Incarico Frazionamento e
percorso
39917 aggiuntivo
47197 lavori + IVA
COMPENSO
19609 INCENTIVANTE
DA RIPARTIRE
19609 1,6% dei lavori
notifica decreto di
esprorio (rich.
44413 cassa 224/19)

201515/3
€ 10.784,80 0
€
1.782.262,7 271525/2
1 0
271525/2
€ 13.529,76 0
271525/2
€ 16.515,20 0
271525/2
€ 148,31 0

€ 5.709,60
€ 80,00

€ 1.000,00
€ 5.328,96

2019/323
0
2018/629/
2019
2018/629/
2019
2019/332
1

€ 3.000,00
€ 3.344,00
€
200.000,0
€
0 1.582.262,71
€ 9.559,76

€ 3.970,00
€ 16.515,20

€ 148,31

NOVELLO GIORGIO

4382

REGIONE VENETO

41954

AGENZIA ENTRATE

13344

AGENZIA ENTRATE

13344

ANAC

37489

marche da bollo
(rich. cassa
242/19)
pubblicazione
esproprio su BUR
(rich cassa
1887/19)
registrazione
decreto di
esproprio (rich.
Cassa 274/19)
ORP
OBBLIGAZIONE
IN VIA
D'URGENZA
tassa per gara
lavori

IMPREVISTI

100 IMPREVISTI

ECONOMIE di gara

100 economie di gara

tot

271525/2
€ 48,00 0

2019/343
3

€ 48,00

271525/2
€ 85,40 0

2019/344
3

€ 85,40

271525/2
€ 5.263,00 0

2019/349
6

€ 5.263,00

271525/2
€ 316,00 0
271525/2
€ 600,00 0
€ 271525/2
498.672,13 0
€ 271525/2
401.237,29 0
€
2.900.000,0
0

2019/358
8
2019/245
8
2018/629/
2019
2018/629/
2019

€ 316,00
€ 600,00
€ 200,00 € 498.472,13
€
107.536,4
8

€ 401.237,29
€
222.759,7
€
6 2.569.703,76

Cod. bil. U 2.02.01.09.012
Stabilito con la presente determinazione:
-

di impegnare al capitolo 271525 art. 20 (OGSPE 2018/629/2019) e di accertare al cap.
402911/5 (OGENT 2017/27) l’importo di euro 30.044,96 (di cui euro 13.529,76 a favore dei
dipendenti incaricati ed euro 16.515,20 da accantonare nel fondo) come da cronoprogramma
sopradescritto;

-

di precisare l'esigibilità della spesa come indicato nel cronoprogramma sopradescritto e di dare
mandato al servizio Ragioneria di provvedere alle conseguenti variazioni di bilancio degli
stanziamenti di spesa e di entrata correlati, sulla base dell’esigibilità della spesa;

In particolare le variazioni dell’esigibilità delle entrate, richieste in analogia alle variazioni di quelle
della spesa, sono così riassunte:

“Quartieri al Centro – lotto 2: riqualificazione periferie per mobilità sostenibile e pocket park”
(E41B17000130001 - cod. STR: 2017LPSLRI04)
codice
di
Soggetto erogante accertamento capitolo
2019
2020
bilancio
Bando periferie – OGENT
€
€
402911/5 4.2.2.1.003
Ministero
2017/27
229.220,47 2.569.703,76
Verificato che con l'attestazione di copertura finanziaria di cui all'art. 151 del TUEL, il Direttore
Finanziario approverà contestualmente l'avvenuta variazione;
Dato atto che la spesa complessiva di euro 2.900.000,00 prevista per la realizzazione
dell’opera in parola trova copertura finanziaria come segue:
1. per € 2.862.087,82 al capitolo 271525/20 “Realizzazione piste ciclabili –
C.S. (E 402911/5)” (U 2.02.01.09.012);
2. per € 3.560,00 al capitolo 201515/50 “incarichi professionali esterni – C.S.
(E 402911/5)”;

3. per € 23.567,38 al capitolo 201515/40 “incarichi professionali esterni ed
interni – A.A. inv”;
4. per € 10.784,80 al capitolo 201515/30 “Incarichi professionali esterni ed
interni – reimpieghi”;
Visti:
 il D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs.
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
 la DCC n. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 328 del 12.11.2018;
 la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed allegati;
 la DGC n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2019/2021;
 il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;
Visti altresì:
 il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
 il D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, il D. Lgs n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per quanto
ancora vigente;
Attestato:
 che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2019/2023 soprarichiamato;
 il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
 che la spesa impegnata con il presente provvedimento non rientra nelle fattispecie contemplate
dall'art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di spese per il
gruppo di lavoro per la realizzazione di opera pubblica ai sensi del D.Lgs 50/2016;
Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa che ha portato alla presente determinazione;
Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità
DETERMINA
1) di individuare, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento e
che si intendono qui integralmente trascritte, il gruppo di lavoro per la realizzazione
dell’intervento denominato “Quartieri al centro – Lotto 2 riqualificazione periferie per mobilità
sostenibile e pocket park” (E41B17000130001) con i nominativi ed il ruolo assunto dai
dipendenti, come da prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento (ALL. A) modificando ed integrando la precedente propria determinazione n.
1646 del 3/10/2017 in quanto il gruppo di lavoro costituito con la presente comprende e
sostituisce quello costituito a suo tempo;

2) Di dare atto che la spesa per il gruppo di lavoro per le prestazioni in argomento dell’importo
complessivo di euro 30.044,96 – di cui euro 13.529,76 a favore dei dipendenti incaricati ed
euro 16.515,20 da accantonare nel fondo e per le finalità previsti dall’art. 113 comma 4 del D.
Lgs. n. 50/2016 – è stata adeguata in relazione all’importo dei lavori determinato nei progetti
posti a base di gara ed è stata prevista nel quadro economico dell’opera;
3) Di impegnare l’importo di euro 30.044,96 (di cui euro 13.529,76 a favore dei dipendenti
incaricati ed euro 16.515,20 da accantonare nel fondo) al capitolo 271525 art. 20 (OGSPE
2018/629/2019), dando atto che parte di detta spesa transiterà negli esercizi successivi per
variazione pari all’entrata;
4) Di accertare l’entrata di Euro 30.044,96 con imputazione agli esercizi finanziari in cui la stessa
risulta esigibile (anno 2019: euro € 9.559,76, anno 2020: euro 20.485,20) con variazione della
spesa pari all’entrata, al capitolo 402911/5 (Piano dei conti U 4.2.2.1.003);
5) di impegnare al capitolo 251400/5 “concessione di crediti di breve periodo alle imprese”
l’importo di euro 356.452,55 (di cui euro 324.047,77 per importo pari al 20% del contratto ed
euro 32.404,78 per IVA al 10%) per l’anticipazione da riconoscere ai sensi dell’art. 35 comma
18 del D.lgs 50/2016 alla ditta aggiudicataria dei lavori GHIAIE PONTE ROSSO S.R.L.;
6) Di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 come modificato dai DD.MM. 1.03.2019 e
1.08.2019,


la spesa per l’anticipazione pari ad Euro 356.452,55 (di cui euro 324.047,77 per importo
pari al 20% del contratto ed euro 32.404,78 per IVA al 10%) viene così suddivisa sulla
base del seguente cronoprogramma e imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la
stessa risulta esigibile:

nome
GHIAIE PONTE
ROSSO SRL

nome
GHIAIE PONTE
ROSSO SRL

cod
ascot
47197

cod
ascot
47197

oggetto
Anticipazione lavori
Quartieri al centro –
Lotto 2 riqualificazione
periferie per mobilità
sostenibile e pocket
park

Oggetto
Anticipazione lavori
Quartieri al centro –
Lotto 2
riqualificazione
periferie per mobilità
sostenibile e pocket
park

Importo
356.452,55

importo
356.452,55

Cap.
251400

Cap.
405400

Art.
5

Art.
5

3.02.03.04.
999

P.C.F
5.02.03.99.
999

2019
356.452,55

2019
356.452,55



l’entrata di complessivi euro 356.452,55 viene parimenti accertata al capitolo
405400/05 ”Riscossione crediti a breve termine - altre imprese (Art. 35,co 18 Dlgs.
50/2016)” così suddivisa:



la spesa complessiva per i lavori in argomento pari a euro 2.900.000,00 (di cui euro
6.460,71 già pagati nel 2019) è stata suddivisa sulla base del seguente
cronoprogramma e imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta
esigibile:

FORNITORE
ing. ANTONIO
MARTINI
STUDIO MARTINI
INGEGNERIA SRL

CAPOGRUPPO RTI STUDIO MARTINI
INGEGNERIA SRL
(mandante
GEOLOGIA TECNICA
SAS)

CAPOGRUPPO RTI STUDIO MARTINI
INGEGNERIA SRL
(mandante
GEOLOGIA TECNICA
SAS)
REGIONE DEL
VENETO
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ing. ANTONIO
MARTINI
STUDIO MARTINI
INGEGNERIA SRL
CAPOGRUPPO RTI STUDIO MARTINI
INGEGNERIA SRL
(mandante
GEOLOGIA TECNICA
SAS)
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FONDO incentivo
UNEP - UFFICIALI
GIUDIZIARI
NOVELLO GIORGIO

REGIONE VENETO
AGENZIA ENTRATE

COD
FORNI
TORE OGGETTO
importo
servizio di
10372 progettazione di
€ 8.811,47
fattibilità tecnica ed
economica e rilievo
DEI LAVORI IN
39917 OGGETTO
€ 5.874,31
servizio di
progettazione,
€ 63.717,99
direzione lavori e
prestazioni
connesse in
39917 relazione
all’intervento
“Mobilità
sostenibile –
Quartieri al Centro
Lotto 2”
€ 73.902,43
€ 5.709,60
39917

capitolo/
ART.
201515/4
0

imp. N./
OGSPE
2017/228
3

201515/4
0
271525/2
0

2017/228
4

271525/2
0

2019/180
3

2018/883

PAGATO

2019

2020

€
10.000,00

€ 63.902,43

€ 8.811,47

€ 5.874,31
€
63.717,99

€ 5.709,60

indagini
geotecniche

spese istruttoria
14675 per parere GENIO
CIVILE
Presidente gara di
39326 progettazione
commissario
esperto gara di
43843 progettazione
commissario
esperto gara di
43842 progettazione
integrazione
10372 incarico - rilievo
celerimetrico e
relazione screening
39917 di VINCA
integraz. Incarico Frazionamento e
percorso
39917 aggiuntivo
47197 lavori + IVA
COMPENSO
19609 INCENTIVANTE
DA RIPARTIRE
19609 1,6% dei lavori
notifica decreto di
esprorio (rich.
44413 cassa 224/19)
marche da bollo
(rich. cassa
4382 242/19)
pubblicazione
esproprio su BUR
(rich cassa
41954 1887/19)
registrazione
decreto di
13344 esproprio (rich.

271525/2
0

2018/158
0

271525/2
€ 80,00 0
201515/5
€ 1.560,00 0

2018/230
4
2017/434
3

€ 1.560,00

201515/5
€ 1.000,00 0

2017/434
5

€ 1.000,00

201515/5
€ 1.000,00 0
201515/4
€ 5.328,96 0

2017/434
7
2017/312
7

201515/4
€ 3.552,64 0

2017/312
8

€ 3.552,64

2019/662

€ 4.440,80

201515/3
€ 10.784,80 0
€
1.782.262,7 271525/2
1 0
271525/2
€ 13.529,76 0
271525/2
€ 16.515,20 0

€ 80,00

€ 1.000,00
€ 5.328,96

2019/323
0
2018/629/
2019
2018/629/
2019

€ 3.000,00
€ 3.344,00
€
200.000,0
€
0 1.582.262,71
€ 9.559,76

€ 3.970,00
€ 16.515,20

271525/2
€ 148,31 0

2019/332
1

€ 148,31

271525/2
€ 48,00 0

2019/343
3

€ 48,00

271525/2
€ 85,40 0

2019/344
3

€ 85,40

271525/2
€ 5.263,00 0

2019/349
6

€ 5.263,00

AGENZIA ENTRATE
ANAC

Cassa 274/19)
ORP
OBBLIGAZIONE
IN VIA
13344 D'URGENZA
tassa per gara
37489 lavori

IMPREVISTI

100 IMPREVISTI

ECONOMIE di gara

100 economie di gara

tot

271525/2
€ 316,00 0
271525/2
€ 600,00 0
€ 271525/2
498.672,13 0
€ 271525/2
401.237,29 0
€
2.900.000,0
0

2019/358
8
2019/245
8
2018/629/
2019
2018/629/
2019

€ 316,00
€ 600,00
€ 200,00 € 498.472,13
€
107.536,4
8

€ 401.237,29
€
222.759,7
€
6 2.569.703,76

7) di precisare l'esigibilità della spesa come indicato nel cronoprogramma e di dare mandato al
servizio Ragioneria di provvedere alle conseguenti variazioni di bilancio degli stanziamenti di
spesa e di entrata correlati;
8) di dare atto che, in particolare, le variazioni dell’esigibilità delle entrate richieste in analogia alle
variazioni di quelle della spesa sono le seguenti:

“Quartieri al Centro – lotto 2: riqualificazione periferie per mobilità sostenibile e pocket park”
(E41B17000130001 - cod. STR: 2017LPSLRI04)
codice
di
Soggetto erogante accertamento capitolo
2019
2020
bilancio
Bando periferie – OGENT
€
€
402911/5 4.2.2.1.003
Ministero
2017/27
229.220.47 2.569.703,76
9) di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
DUP 2018/2020.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di prendere atto di quanto riportato nel testo e di impegnare/accertare come nello stesso descritto
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di euro 356.452,55, imputandola all'eserizio finanziario 2019 in cui risulta
esigibile, a favore di GHIAIE PONTE ROSSO SRL (ascot 47197) per anticipo del 20% sui lavori, al
cap. 251400/5 "Concessione credito a breve termine - altre imprese (art. 35 , co 18 Dlgs. 50/2016)"
- imp. 2019/5110 - p.d.c.f. (3.02.03.04.999)
dà atto di aver registrato le variazioni di bilancio conseguenti alla esigibilità della spesa come da
allegato
prende atto dell’aggiornamento del cronoprogramma relativo all’opera 2017LPSLRI04 "Quartieri al
centro – Lotto 2: riqualificazione periferie per mobilità sostenibile e pocket park” di € 2.900.000,00
di cui € 107.536,48 già pagati, che risulta così finanziata:
al cap. 271525/20 "Realizzazione piste ciclabili - C.S. (E 402911/5)" p.d.c.f. (2.02.01.09.012)
ANNO 2019
- € 10.000,00, a favore di STUDIO ING. MARTINI S.R.L. (ascot 39917) - per l'affidamento
dell'incarico progettazione e direzione lavori - imp. 2019/1803;
- € 200.000,00, a favore di GHIAIE PONTE ROSSO SRL (ascot 47197) - per lavori, imp
2019/3230;
- € 9.559,76, a favore del personale dipendente (ascot 19609) per incentivi, imp. 2019/5193;
- € 200,00, per somme a disposizione del Q.E. per imprevisti - OGSPE 2018/629/2019
somma finanziata da entrate accertate con dd 2490 del 27/12/2017 al cap. 402911/5 - OGENT
2017/27 - Titolo 4 - Tipologia 200 - Categoria 1, transitata all'esercizio finanziario 2019 con
variazione della spesa pari all'entrata;
ANNO 2020
- € 63.902,43, a favore di STUDIO ING. MARTINI S.R.L. (ascot 39917) - per l'affidamento
dell'incarico progettazione e direzione lavori - OGSPE 2017/264/2020;
- € 1.582.262,71, a favore di GHIAIE PONTE ROSSO SRL (ascot 47197) - per lavori, OGSPE
2018/629/2020
- € 3.970,00, a favore del personale dipendente (ascot 19609) per incentivi - OGSPE
2018/629/2020
- € 16.515,20, a favore del personale dipendente (ascot 19609) per fondo 20% - OGSPE
2018/629/2020
- € 498.472,13, per somme a disposizione del Q.E. per imprevisti - OGSPE 2018/629/2020;
- € 401.237,29, per somme a disposizione del Q.E. come economia di gara - OGSPE
2018/629/2020;
somma finanziata da entrate accertate con dd 2490 del 27/12/2017 al cap. 402911/5 - OGENT
2017/27 - Titolo 4 - Tipologia 200 - Categoria 1, transitata all'esercizio finanziario 2019 e 2020 con
variazione della spesa pari all'entrata.

al cap. 201515/30 "Incarichi professionali esterni ed interni - reimpieghi" p.d.c.f. (2.02.03.05.001)
ANNO 2019 - € 3.000,00, a favore di STUDIO ING. MARTINI S.R.L. (ascot 39917) per
Integrazione dell'incarico del servizio di progett. coord., sicurezza e DL - imp. 2019/662
somma finanziata da entrate accertate e incassate nell’esercizio finanziario 2018 – Alienazione
Certificati bianchi e verdi esercizio 2018 - DD n. 2115/2018 al Cap. 401814/05 acc.2018/1691 –
codifica Titolo 4 Tipologia 500 Categoria 4- transitata al 2019 tramite FPV;
ANNO 2020 - 3.344,00, a favore di STUDIO ING. MARTINI S.R.L. (ascot 39917) per Integrazione
dell'incarico del servizio di progett. coord., sicurezza e DL - OGSPE 2018/493/2020
somma finanziata da entrate accertate e incassate nell’esercizio finanziario 2018 – Alienazione
Certificati bianchi e verdi esercizio 2018 - DD n. 2115/2018 al Cap. 401814/05 acc.2018/1691 –
codifica Titolo 4 Tipologia 500 Categoria 4- transitata al 2019 e al 2020 tramite FPV.
accerta la somma di euro 356.452,55, imputandola all'esercizio finanziario 2019 in cui risulta
esigibile, per rimborso da parte di GHIAIE PONTE ROSSO SRL (ascot 47197) dell’anticipo del
20% sui lavori, al cap. 405400/5 "Riscossione crediti a breve termine - altre imprese (Art. 35,co 18
Dlgs. 50/2016 )”- acc. 2019/1380 – (Cod. E 5.02.03.99.999)
dà atto di aver registrato le variazioni di bilancio conseguenti alla esigibilità della spesa / entrata
come da allegato
dà atto che il contributo accertato al capitolo 402911/5 (Cod. E 4.02.01.01.003), a parziale
finanziamento della presente opera, per gli esercizi 2019 e 2020, sulla base dell’esigibilità della
spesa, risulta essere il seguente:
ANNO 2019 complessivi € 226.220,47
- € 10.000,00, a favore di STUDIO ING. MARTINI S.R.L. (ascot 39917) - per l'affidamento
dell'incarico progettazione e direzione lavori – acc.to 2019/580;
- € 200.000,00, a favore di GHIAIE PONTE ROSSO SRL (ascot 47197) - per lavori, acc. 2019/580;
- € 600,00, a favore dell’ANAC, tassa per gara lavori, acc. 2019/580;
- € 148,31 a favore di UNEP ufficiali giudiziari, per notifica decreto di esproprio, acc. 2019/580;
- € 48,00 a favore di Novello Giorgio per marche da bollo, acc. 2019/1260;
- € 85,40 a favore di Regione Veneto per pubblicazione decreto di esproprio, acc. 2019/1261;
- € 5.263,00 a favore di Agenzia delle Entrate per registrazione decreto di esproprio, acc.
2019/1115;
- € 316,00 a favore di Agenzia delle Entrate per obbligazione in via d’urgenza, acc. 2019/1169;
- € 9.559,76, a favore del personale dipendente (ascot 19609) per incentivi, imp. 2019/1381;
- € 200,00, per somme a disposizione del Q.E. per imprevisti - OGSPE 2018/629/2019
transitata all'esercizio finanziario 2019 con variazione della spesa pari all'entrata.
ANNO 2020 complessivi € 2.566.359,76
- € 63.902,43, a favore di STUDIO ING. MARTINI S.R.L. (ascot 39917) - per l'affidamento
dell'incarico progettazione e direzione lavori - OGENT 2017/27/2020;
- € 1.582.262,71, a favore di GHIAIE PONTE ROSSO SRL (ascot 47197) - per lavori, OGENT
2017/627/2020
- € 3.970,00, a favore del personale dipendente (ascot 19609) per incentivi - OGENT
2017/27/2020
- € 16.515,20, a favore del personale dipendente (ascot 19609) per fondo 20% - OGENT
2017/27/2020
- € 498.472,13, per somme a disposizione del Q.E. per imprevisti - OGENT 2017/27/2020;
- € 401.237,29, per somme a disposizione del Q.E. come economia di gara - OGENT
2017/27/2020;
transitata all'esercizio finanziario 2019 e 2020 con variazione della spesa pari all'entrata.
dà atto che gli importi indicati al punto 8) del determinato sono comprensivi delle seguenti somme
accertate al capitolo 401814/5 “Alienazione certificati bianchi e verdi – IVA” (Cod. E

4.05.04.99.999) – acc. 2018/1691 e finanziano le seguenti spese assunte al cap. 201515/30
"Incarichi professionali esterni ed interni - reimpieghi" p.d.c.f. (2.02.03.05.001)
ANNO 2019 - € 3.000,00, a favore di STUDIO ING. MARTINI S.R.L. (ascot 39917) per
Integrazione dell'incarico del servizio di progett. coord., sicurezza e DL - imp. 2019/662 transitata
al 2019 tramite FPV;
ANNO 2020 - 3.344,00, a favore di STUDIO ING. MARTINI S.R.L. (ascot 39917) per Integrazione
dell'incarico del servizio di progett. coord., sicurezza e DL - OGSPE 2018/493/2020 transitata al
2019 e al 2020 tramite FPV.
dà atto che la variazione contenuta nel presente provvedimento consente il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica di cui alla Legge 24.12.2012 n. 243 così come aggiornati in base alla Legge di
Bilancio 2019.
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

