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COMUNE DI TREVISO
_____________________

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

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 21/04/2020

OGGETTO:

“Interventi di sistemazione idraulica sul territorio comunale” (CUP:
E44E17003360004 COD. STR: 2018LPDAMS02). Allacciamento alla rete
dell’acquedotto comunale di una fontana pubblica esistente nell’area del parco
denominato “Oro verde” in via Seitz. Impegno di spesa a favore di ATS Alto
trevigiano Servizi srl

Onere:

€ 648,5 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE E SPORT
Premesso che:
 con deliberazione di Giunta comunale n. 375 del 06/12/2017 è stato approvato lo studio di
fattibilità relativo a “Interventi manutentivi sulla rete idraulica 2018 per un importo complessivo
di euro 300.000,00;
 L’intervento è stato inserito nel Programma triennale ed elenco annuale dei Lavori Pubblici
2018-2020, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 66 del 20/12/2017 (COD.
B0919HH18 - CUP: E44E17003360004);
 con successivi provvedimenti l’importo fu poi incrementato di euro 300.000,00, finanziato
interamente con entrate da trasferimenti patrimoniali; a causa della necessità di finanziare
alcuni interventi urgenti le somme sono state in parte utilizzate;
 con determinazione dirigenziale n. 2112 del 22/11/2018, al fine di procedere con la
progettazione dell’intervento, è stato affidato l’incarico di coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione e di esecuzione dei lavori all’ing. Daniele Calabretto di Montebelluna, per la
spesa complessiva di euro 6.630,28 (oneri previdenziali e IVA compresi);
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 372 del 05/12/2018 è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori relativi agli “Interventi di sistemazione idraulica sul territorio comunale” per
l’importo di euro 573.174,63 di cui euro 440.284,70 per lavori ed euro 132.889,93 per somme a
disposizione;
 Con determinazione dirigenziale n. 2377 del 17.12.2018 è stata indetta una gara d’appalto,
mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 18.04.2016, n.
50, per l’affidamento dei predetti lavori, da aggiudicare con il criterio di cui all’art. 95, comma 4,
lett. a), del citato D.Lgs. n. 50/2016, al prezzo più basso, determinato mediante ribasso
sull’elenco prezzi posto a base di gara e con l’esclusione automatica delle offerte anomale, ai
sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. Importo dei lavori: Euro 440.284,70 (IVA
esclusa), di cui Euro 424.284,70 soggetto a ribasso d’asta ed Euro 16.000,00 per oneri di
sicurezza, non soggetti a ribasso;
 con determinazione dirigenziale n. 2479 del 21/12/2018, e successiva rettifica con
determinazione dirigenziale n. 4 del 09/01/2019, è stato costituito il gruppo di lavoro dei lavori
in oggetto;
 con determinazione dirigenziale n. 445 del 27/03/2019 è stato approvato il verbale di gara prot.
n. 31533, e l’appalto in parola è stato aggiudicato all’IMPRESA COLETTO S.R.L. – C.F./P.I.
00198480261 con sede in San Biagio di Callalta (TV), via Enrico Toti n. 73, che ha offerto il
ribasso del 17,060% sull’importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta;
 In data in data 04/06/2019 con l’appaltatore Impresa Coletto s.r.l. è stato stipulato il contratto
rep. N. 13454 (CIG: 7721171FDC) per l’importo contrattuale di Euro 440.284,70 (IVA esclusa),
di cui Euro 424.284,70 per lavori ed Euro 16.000,00 per oneri di sicurezza; il contratto è stato
stipulato nella forma dell’accordo quadro con un solo operatore economico senza nuovo confronto competitivo, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016;
 con determinazione dirigenziale n. 504 del 03/04/2019 si è provveduto ad aumentare l’importo
dell’incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei
lavori all’ing. Daniele Calabretto quale contributo integrativo obbligatorio del 4% INARCASSA
ai fini del “fondo di solidarietà”;
 i lavori sono stati consegnati in data 12/06/2019, con apposito verbale conservato agli atti del
settore LL.PP., Infrastrutture, Sport, e gli stessi sono tutt’ora in corso (fine lavori prevista per il
giorno 10/06/2020);

 con determinazione dirigenziale n. 1023 del 04/07/2019 la ditta IMPRESA COLETTO S.R.L. è
stata autorizzata a subappaltare all’impresa COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI S.R.L. con
sede a Ponzano Veneto (TV), in via Morganella Ovest, 55 (C.F./Partita IVA: 01162920266) i
lavori di relativi ad opere di categoria OG6 per un importo di euro 100.000,00 (di cui euro
3.630,00 per oneri di sicurezza);
 con deliberazione di Giunta comunale n. 242 del 03/09/2019 sono stati approvati la modifica
dell’importo contrattuale dell’appalto in oggetto, ai sensi dell’art. 106, comma 2, del D.Lgs. n.
50/2016, comportante un aumento dell’accordo quadro di euro 63.000,00 (IVA esclusa), ed il
finanziamento della maggiore spesa necessaria pari ad euro 73.200,00 (IVA inclusa);
 in data 19/09/2019 il legale rappresentante della ditta esecutrice IMPRESA COLETTO S.R.L.
ha sottoscritto l’atto di sottomissione ed verbale nuovi prezzi (acquisiti agli atti del Settore con
prot. n. 179650/2019 e relativi all’aumento dell’importo di contratto di cui alla DGC n. 242 del
03/09/2019), immediatamente impegnativi per la ditta esecutrice,
ma vincolanti per
l’Amministrazione al momento dell’approvazione degli stessi;
 con la citata Deliberazione di Giunta comunale n. 242 del 03/09/2019 è stato approvato il
nuovo quadro economico di spesa;
 con Determinazione Dirigenziale n. 1582 del 14/10/2019 la ditta IMPRESA COLETTO S.R.L. è
stata autorizzata a subappaltare all’impresa Elettromeccanica Tamai & Minetto & C. s.n.c. con
sede a San Donà di Piave (VE), in via Kennedy, 18 (C.F./Partita IVA: 02177610242)
lavorazioni rientranti nella categoria OG6 per un importo di euro 50.000,00;
Ricordato che con determinazione dirigenziale n. 2380 del 30/12/2019:
 sono stati approvati i documenti predisposti dal RUP/Direttore dei lavori in oggetto
giustificativi della prestazione supplementare da rendere da parte della società esecutrice
Impresa Coletto s.r.l. nell’ambito dell’accordo quadro;
 si è precisato che l’importo complessivo di contratto con la ditta Impresa Coletto s.r.l. è pari
ad euro 503.284,70 (euro 440.284,70 di cui al contratto iniziale ed euro 63.000,00 per aumento
importo), di cui euro 484.284,70 per lavori ed euro 19.000,00 per oneri di sicurezza
complessivi;
 è stato affidato al Consiglio di Bacino “Priula” il servizio di supporto al RUP da parte di un
tecnico agronomo-forestale abilitato per l’assistenza in fase di lavoro per le opere interferenti
con le alberature esistenti, e la valutazione di stabilità a lavorazioni ultimate, eseguite secondo
le direttive della società italiana arboricoltura e nel rispetto delle norme vigenti, per interventi
previsti di messa in sicurezza di strada San Vitale per un importo complessivo di euro 4.135,80
(di cui euro 3.390,00 per il servizio ed euro 745,80 per IVA al 22%);
Precisato che con determinazione n. 452 del 27/03/2020 è stato stabilito che l’importo
impegnato con la determinazione dirigenziale n. 2380 del 30/12/2019, di cui al punto
precedente, a favore del Consorzio di bacino “Priula” deve essere pagato direttamente alla società
Contarina S.p.a., impegnando pertanto la spesa complessiva prevista di euro 4.135,80 a favore di
Contarina s.p.a.;
Ricordato che con la citata determinazione n. 2380 del 30/12/2019 è stato approvato il
nuovo quadro economico di spesa come di seguito riportato:
QUADRO ECONOMICO
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Rilevata la necessità, nell’ambito dei lavori in oggetto, di provvedere all’allacciamento alla rete
dell’acquedotto comunale di una fontana pubblica esistente nell’area del parco denominato “Oro
verde” in via Seitz;
Verificato che:
 il Gestore del Servizio Idrico Integrato nel territorio del comune di Treviso è la società A.T.S.
s.r.l in forza della Convenzione tra l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale “Veneto Orientale”

ed Alto Trevigiano Servizi s.r.l. stipulata in data 03/02/2010, con la quale l’AATO conferisce ad
ATS s.r.l. la titolarità della gestione del S.I.I. ai sensi dell’art. 113, co. 5, lett. c) del D.LGS.
267/2000;
 con PEC prot. n. 30487 del 02/03/2020 il Comune ha chiesto ad A.T.S. s.r.l. un preventivo di
spesa per la realizzazione dell’allacciamento sopracitato e attivazione del contatore;
 ATS s.r.l. ha presentato in data 04/03/2020 il preventivo di spesa (in atti prot. n. 39889 del
23/03/2020) dell’importo complessivo di euro 648,50 di cui 591,00 per la prestazione, euro
57,50 per IVA al 10% ed euro 16,00 per marca da bollo;
 Come precisato da ANAC (nelle FAQ “Tracciabilità dei flussi finanziari” – sez. C – fattispecie
non rientranti nel perimetro della tracciabilità, con risposta alla domanda C4) non trovano
applicazione gli obblighi di tracciabilità in quanto non risultano integrati gli elementi costitutivi
del contratto d’appalto (per difetto del requisito di terzietà in quanto trattasi di prestazione
eseguita in favore di pubblica amministrazione da parte di soggetto che – pur giuridicamente
distinto dal Comune – è sottoposto a controllo analogo a quello che il Comune esercita sulle
proprie strutture, cd. Affidamento in-house); pertanto non viene richiesto il CIG;
Ritenuto pertanto di impegnare la spesa di 648,50 al capitolo al capitolo 268502, art. 35,
OGSPE 2018/276/2020;
Dato atto che l’importo da impegnare trova copertura nel quadro economico dei lavori relativi
agli “Interventi di sistemazione idraulica sul territorio comunale” (CUP: E44E17003360004 - COD.
STR: 2018LPDAMS02);
Dato atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 come modificato dai DD.MM. 1.03.2019 e
1.08.2019, la spesa complessiva di euro 648,50 viene suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata all’esercizio finanziario in cui la stessa risulta esigibile:
Interventi di sistemazione idraulica sul territorio comunale (CUP: E44E17003360004)
Fornitore
Nome

Oggetto

Importo

Capitolo/
articolo

IMP./
OGSPE

Codice
Ascot

ATS Allacciame
Alto
nto fontana
2577
Trevigian
comunale
6
o Servizi
in via Seitz
s.r.l.

Cronoprogramma
Pagato

€ 648,50

268502
/
35

2018

2019

2020

2018/276/
2020
€ 648,50

Piano dei conti: U 2.02.01.09.010
Visti:
-

il D.Lgs. n. 267/2000;
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. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del 12.11.2019
 la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;
 la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2020/2022;

 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;
Attestato che:
-

il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2020/2023
sopra richiamato;
la spesa di cui al presente provvedimento è prevista nel Programma triennale dei lavori
pubblici 2018/2020, approvato con DCC n. 66 del 20.12.2017;
è rispettato l’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009);

Richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 nonché l’art. 2 del Regolamento
dei controlli interni per assicurare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che
hanno portato alla presente determinazione;
Ritenuto con la presente determinazione di provvedere in conformità
DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni espresse nelle premesse e che qui si intendono integralmente
riportate, il preventivo di spesa relativo all’allacciamento alla rete dell’acquedotto comunale di
una fontana pubblica esistente nell’area del parco denominato “Oro verde” in via Seitz,
presentato da ATS s.r.l in data 04/03/2020 il preventivo di spesa (in atti prot. n. 39889 del
23/03/2020) dell’importo complessivo di euro 648,50 di cui 591,00 per la prestazione, euro
57,50 per IVA al 10% ed euro 16,00 per marca da bollo, nell’ambito degli “Interventi di
sistemazione idraulica sul territorio comunale” (2018LPDAMS02 - CUP: E44E17003360004);
2. di impegnare l’importo di 648,50 (IVA 10% compresa) a favore di ATS Alto Trevigiano Servizi
s.r.l. (Cod. Ascot 25776) al capitolo 268502/35 – OGSPE 2018/276/2020;
3. di dare atto che ai sensi del D.Lgs. 118/2011 la spesa complessiva di euro 648,50 viene
suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata all’esercizio finanziario in cui
la stessa risulta esigibile:
Interventi di sistemazione idraulica sul territorio comunale (CUP: E44E17003360004)
Fornitore
Nome

Oggetto

Importo

Capitolo/
articolo

IMP./
OGSPE

Codice
Ascot

ATS Allacciame
Alto
nto fontana
2577
Trevigian
comunale
6
o Servizi
in via Seitz
s.r.l.

Cronoprogramma
Pagato

€ 648,50

268502
/
35

2018

2019

2020

2018/276/
2020
€ 648,50

Piano dei conti: U 2.02.01.09.010
4. di precisare che gli importi sopracitati trovano copertura nel quadro economico dei lavori relativi
agli “Interventi di sistemazione idraulica sul territorio comunale” (CUP: E44E17003360004 COD. STR: 2018LPDAMS02);

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

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 648,50 a favore di Alto Trevigiano Servizi s.r.l. (ascot 25776) per
allacciamento fontana comunale in via Seitz, imputandola nell'esercizio finanziario 2020 in cui
risulta esigibile, al cap. 268502/35 "interventi manutenzione straordinaria canali, fossati e opere
idrauliche - reimpieghi" (U. 2.02.01.09.010) - imp. 2020/2238;
somma finanziata da entrate accertate e incassate nell’esercizio finanziario 2018 – Prefettura - DD
n. 871/2018 al Cap. 401820/25 acc.2018/1232 – codifica Titolo 4 Titpologia 400 Categoria 1 e da
entrate accertate e incassate nell’esercizio finanziario 2018 – Treviso mercati S.p.A.- DD n.
189/2018 al Cap. 401838/05 acc.2018/339 – codifica Titolo 5 Tipologia 400 Categoria 3, transitate
al 2020 tramite FPV.

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

