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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 24/04/2020

OGGETTO:

2019LPSLRI07 - Razionalizzazione degli spazi scolastici dell'IC 3 - scuola Don
Milani - 2° stralcio: ristrutturazione edificio esistente per adeguamento alle norme
antisismiche. Determinazione a contrarre - aggiudicazione definitiva del servizio di
progettazione, direzione lavori e prestazioni connesse al R.T.P. Gaia Progetti Studio
Associato (capogruppo). Impegno di spesa e aggiornamento cronoprogramma

Onere:

€ 165964,09 = IVA compresa.

Premesso che

con deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 10/6/2019 è stato approvato lo studio di
fattibilità tecnico economica dei lavori di “Razionalizzazione degli spazi scolastici dell'IC 3 scuola Don Milani; 2° stralcio: ristrutturazione edificio esistente per adeguamento alle norme
antisismiche” – cod. A0186EE19 per un importo complessivo di euro 2.378.550,00;

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 17/06/2019, esecutiva ai sensi di legge,
è stata approvata la prima variazione al Programma Triennale e l’Elenco Annuale dei Lavori
Pubblici 2019/2021 inserendo l’intervento sopra citato;

l’intervento, unitamente al primo stralcio denominato “Razionalizzazione degli spazi
scolastici dell'IC 3 - 1° stralcio: ampliamento per il ricavo dei servizi mensa e palestra delle
scuole Don Milani” è stato ammesso al piano annuale per il 2018 della Regione Veneto e, con
Decreto del MIUR -MEF 1/2/2019 (19°02749) registrato alla Corte dei Conti al n. 1-544 del
3/4/2019, la Regione è stata autorizzata ad avvalersi dei contributi ministeriali per finanziare
detto piano annuale, nello stesso decreto vengono autorizzati gli enti locali ammessi all’elenco
annuale per le singole regioni all’avvio delle procedure di gara e alla stipula dei contratti, tale
disposizione è confermata dalla nota della Regione Veneto acquisita al prot. col n. 70473 del
13/5/2019;

con determinazione dirigenziale n. 1671 del 23/10/2019:
- è stata indetta una gara d’appalto, in modalità telematica, mediante procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 18.04.2016 n. 50, per l’affidamento dei servizi di
progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza e redazione
pratiche catastali relativi ai lavori di “Razionalizzazione degli spazi scolastici dell'I.C. n. 3 2° stralcio: ristrutturazione dell’edificio esistente per adeguamento alle norme antisismiche
delle scuole Don Milani” - cod. 2019LPSLRI07 - CIG 8051361149, ai sensi dell’art. 157,
comma 1 del D.Lgs. n. 18.04.2016 n. 50, con le modalità di cui all’art. 73, lett. c), R.D. n.
827/24 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 18.04.2016 n. 50,
senza ammissione di offerte economiche in aumento;
- è stato stabilito che l’importo complessivo a base di gara per i servizi oggetto dell’incarico,
riferito a un importo lavori stimato in euro 1.800.000,00, è di euro 273.999,14 (oneri
previdenziali e IVA esclusi) articolato come da dettaglio riportato nella citata determinazione
e calcolato con applicazione dei parametri di cui al Decreto del Ministero della Giustizia del
17/6/2016; l’importo per gli oneri di sicurezza è pari a zero, in quanto non si ravvisano rischi
di interferenza per i quali sia necessario la redazione del D.U.V.R.I.;
- è stato, altresì, stabilito che le prestazioni oggetto dell’appalto devono essere eseguite nei
termini di seguito specificati, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto:
- per progettazione definitiva: n. 60 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto;
- per progettazione esecutiva: n. 30 giorni decorrenti dalla data di approvazione del progetto definitivo;
- per la direzione dei lavori: giorni necessari al compimento dell’opera;
- per l’accatastamento: n. 30 giorni dalla fine dei lavori;
- è stata approvata la documentazione di gara;
- è stata accertata l’entrata derivante dal contributo ministeriale pari a euro 2.378.550,00 al
capitolo 402707/75 “Contributi regionali per immobili scolastici” p.d.c.f. 4.02.01.02.001 –
OGENT 2019/64.
Dato atto che:
- in data 24.10.2019 è stato inviato alla G.U.U.E. il bando di gara prot.n. 160348/19;
- nel rispetto del termine di scadenza sono pervenute nella piattaforma telematica le offerte di n.
10 (dieci) operatori economici.
Visti:
- il verbale prot. n. 188450/19 del Seggio di gara relativo alla verifica della documentazione

-

amministrativa;
i verbali prot. n. 189910/19 e n. 33236/20 della Commissione giudicatrice, relativi alla
valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti ammessi.

Dato atto che dal citato verbale prot. n. 33236/20 emerge che il Presidente della Commissione
giudicatrice ha disposto di informare il Responsabile Unico del Procedimento - arch. Antonio
Amoroso - delle risultanze del procedimento di gara, affinché procedesse, a norma dell’art. 97 del
D.Lgs. n. 50/2016, secondo quanto prescritto dall’art. 5.3 delle Linee guida n. 3 ANAC di
attuazione del citato D.Lgs. n. 50/2016, alla verifica sulle offerte anormalmente basse, iniziando
dall’offerta migliore presentata dal R.T.P. costituendo GAIA PROGETTI STUDIO ASSOCIATO con
sede in Mogliano Veneto (TV), via Chiesa Campocroce n. 4 (capogruppo), STUDIO ASSOCIATO
VIO con sede in Venezia, San Marco 4289, PER. IND. IVANO BRESSAN con sede in Treviso, via
Zaniol n. 9, ARCH. LAURA COPPO con sede in Piazzola sul Brenta (PD), via Villafranca n. 37 e
ING. CLAUDIO CELOTTO con sede in Treviso, via Ronchese n. 6 (mandanti), con la richiesta
delle relative spiegazioni, secondo le modalità previste dai commi 4, 5 e 6 del richiamato art. 97 del
D. Lgs. n. 50/2016.
Dato atto che il R.U.P., con nota prot. n. 38783/20, a seguito della verifica della congruità
dell’offerta suddetta, ha comunicato che la stessa non possa ritenersi anomala ed ha proposto,
pertanto, di aggiudicare l’appalto in oggetto al costituendo R.T.P. sopra indicato.
Considerato che, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, l’aggiudicazione diventa efficace dopo
la verifica del possesso, da parte dell’operatore economico classificatosi in prima posizione nella
graduatoria finale, dei requisiti di carattere generale e di capacità economico-finanziaria e tecnicoprofessionale previsti nel disciplinare di gara.
Dato atto che l’Ufficio Appalti ha proceduto alla suddetta verifica e ha comunicato che dalla
documentazione pervenuta, acquisita agli atti, non risultano sussistere motivi di esclusione ai sensi
degli artt. 80 e 83 del Codice nei confronti del suddetto operatore economico.
Dato che ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 159/2011 è esclusa la verifica antimafia presso la BDNA
per la stipula dei contratti il cui valore complessivo (IVA esclusa) non supera i 150.000,00 Euro.
Valutata la correttezza dello svolgimento della procedura di gara come risultante dai verbali sopra
richiamati, le cui copie digitali sono allegate al presente provvedimento quali parti integranti e
sostanziali mentre gli originali analogici sono depositati presso l’Ufficio Protocollo.
Ritenuto, pertanto, di:
- approvare il verbale prot. n. 188450/19 del Seggio di gara ed i verbali prot. n. 189910/19 e n.
33236/20 della Commissione giudicatrice;
- confermare la proposta di aggiudicazione del R.U.P. e, pertanto, di aggiudicare l’appalto per
l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento
sicurezza e redazione pratiche catastali relativi ai lavori di “Razionalizzazione degli spazi
scolastici dell'I.C. n. 3 - 2° stralcio: ristrutturazione dell’edificio esistente per adeguamento alle
norme antisismiche delle scuole Don Milani” a favore del R.T.P. costituendo GAIA PROGETTI
STUDIO ASSOCIATO con sede in Mogliano Veneto (TV), via Chiesa Campocroce n. 4
(P.IVA/C.F. 04641800265) (capogruppo), STUDIO ASSOCIATO VIO con sede in Venezia, San
Marco 4289 (P.IVA/C.F. 02886560271), PER. IND. IVANO BRESSAN con sede in Treviso, via
Zaniol n. 9 (P.IVA/C.F. 03707090266), ARCH. LAURA COPPO con sede in Piazzola sul Brenta
(PD), via Villafranca n. 37 (P.IVA/C.F. 04469740288) e ING. CLAUDIO CELOTTO con sede in
Treviso, via Ronchese n. 6 (P.IVA/C.F. 04811890260) (mandanti) che ha ottenuto il punteggio
complessivo maggiore (punti 96,49/100,00) derivante dalla somma dei punteggi attribuiti
all’offerta tecnica (punti 66,49/70,00) e all’offerta economica (punti 30,00/30,00) secondo i criteri
specificati nel disciplinare di gara e che ha offerto il ribasso percentuale del 52,26117% sul

prezzo a base di gara da applicarsi sull’onorario (al netto degli oneri previdenziali e assistenziali e
dell’I.V.A.).
Atteso che ai sensi dell’art. 10, comma 4 del “Regolamento di organizzazione e disciplina della
competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente”, approvato con
D.G.C. n. 54 del 01.03.2019 e successive modifiche e integrazioni, il contratto sarà stipulato in
forma pubblica amministrativa con modalità elettronica a cura dell’ufficiale rogante della stazione
appaltante, con spese a carico dell’aggiudicatario.
Dato atto che ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, la stipula del contratto è soggetta al
termine dilatorio di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del presente provvedimento di
aggiudicazione.
Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 e dalle norme ivi richiamate,
l’Ufficio Appalti provvederà a comunicare l’esito della procedura di gara mediante la pubblicazione
di apposito avviso nella G.U.U.E., all’Albo Pretorio comunale, nel sito internet istituzionale, nel
portale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it, nonché su
due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale come individuati nella
determinazione n. 1671 del 23.10.2019, con spese a carico dell’aggiudicatario.
Dato atto che:
la spesa di euro 165.964,09 da impegnare col presente provvedimento (euro 130.803,98, oltre a
euro 5.232,16 per contributi previdenziali 4% ed euro 29.927,95 per IVA 22%) trova copertura
finanziaria al capitolo 242700/10 “Manutenzione straordinaria scuole elementari – C.S. (402920/5
– 402911/15) – p.d.c.f. U 02.02.01.09.003, somma finanziata da entrate accertate al capitolo
40270/75 “Contributi regionali per immobili scolastici” – OGENT. 2019/64.
ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 la spesa complessiva dell’intervento pari a euro 2.378.550,00 (di
cui euro 165.964,09 per il presente affidamento) è stata suddivisa sulla base del seguente

cronoprogramma e imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore

Cod.
Ascot

Oggetto

importo

Capitolo Art.

Impegno

Cronoprogramma
Pagati

Incarico di
RTP Gaia
progettazione e
Progetti studio
36511
direzione lavori
165.964,09
associato
(compresa inarcassa
(capogruppo)
e iva)
Ribasso gara di
100
progettazione e
181.686,02
direzione lavori
somme a
100
1.998.462,84
disposizione
Compenso
Dipendenti vari 19609
incentivante da
28.800,00
ripartire
ANAC
37489
Tassa gara
225,00
Istituto
poligrafico e
zecca dello Stato
società A.
Manzoni & C.
S.p.A
Piemme S.p.A

4154
1833
17016

Pubblicazione avviso
Pubblicazione avviso
Pubblicazione avviso

TOTALE

898,85
1.805,60
707,60
2.378.550,00

2020

242700

10

OGSPE
2019/455/2020

165.964,09

242700

10

OGSPE
2019/455/2020

181.686,02

242700

10

OGSPE
2019/455/2020

1.998.462,84

242700

10

2020/400

28.800,00

242700

10

2019/3543

225,00

242700

10

2019/3544
2020/399

481,14

242700

10

2019/3445
2020/398

976,00

242700

10

2019/3546
2020/397

353,80

417,71
829,60
353,80
2.035,94 2.376.514,06

2021

U. 2.2.1.9.003
-

-

Visti:
il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
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;
il regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli
atti ai fini della ricerca del contraente”, approvato con DGC n. 54 del 01.03.2019 e modificato
con DGC n. 283 dell’8.10.2019;

Visti altresì:
- il D. Lgs n. 50/2016, il D. Lgs n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 136/2010 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la Legge n. 106/2011 (conversione del D.L. n. 70/2011);

Attestato:
 che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2020/2023 sopra richiamato;
 il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
 che la spesa impegnata con il presente provvedimento è prevista nel programma triennale
ed elenco annuale dei lavori pubblici 2019-2021.
Richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 nonchè l'art. 2 del Regolamento dei
controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che ha portato
alla presente determinazione.
Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell’art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 il Comune si riserva la possibilità di non aggiudicare/sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica.
Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità
DETERMINA
1. di richiamare le premesse e le motivazioni espresse in narrativa quali parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare il verbale prot. n. 188450/19 del Seggio di gara ed i verbali prot. n. 189910/19 e
n. 33236/20 della Commissione giudicatrice presentati ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs.
n. 50/2016 e relativi all’appalto per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva,
esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza e redazione pratiche catastali relativi ai
lavori di “Razionalizzazione degli spazi scolastici dell'I.C. n. 3 - 2° stralcio: ristrutturazione
dell’edificio esistente per adeguamento alle norme antisismiche delle scuole Don Milani” - cod.

2019LPSLRI07 - CIG 8051361149, le cui copie digitali sono allegate al presente
provvedimento quali parti integranti e sostanziali mentre gli originali analogici sono depositati
presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Treviso;
3. di confermare la proposta di aggiudicazione formulata dal R.U.P. e, pertanto, di aggiudicare
l’appalto suddetto a favore del R.T.P. costituendo GAIA PROGETTI STUDIO ASSOCIATO con
sede in Mogliano Veneto (TV), via Chiesa Campocroce n. 4 (P.IVA/C.F. 04641800265)
(capogruppo), STUDIO ASSOCIATO VIO con sede in Venezia, San Marco 4289 (P.IVA/C.F.
02886560271), PER. IND. IVANO BRESSAN con sede in Treviso, via Zaniol n. 9 (P.IVA/C.F.
03707090266), ARCH. LAURA COPPO con sede in Piazzola sul Brenta (PD), via Villafranca
n. 37 (P.IVA/C.F. 04469740288) e ING. CLAUDIO CELOTTO con sede in Treviso, via
Ronchese n. 6 (P.IVA/C.F. 04811890260) (mandanti) che ha ottenuto il punteggio complessivo
maggiore (punti 96,49/100,00) derivante dalla somma dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica
(punti 66,49/70,00) e all’offerta economica (punti 30,00/30,00) secondo i criteri specificati nel
disciplinare di gara e che ha offerto il ribasso percentuale del 52,26117% sul prezzo a base di
gara da applicarsi sull’onorario (oneri previdenziali e assistenziali ed I.V.A. esclusi);
4. di dare atto che l’importo di aggiudicazione è pari ad euro 130.803,98, calcolato applicando la
percentuale di ribasso offerta del 52,26117% al prezzo soggetto a ribasso posto a base di
gara;
5. di dare atto che le prestazioni oggetto dell’appalto devono essere eseguite nei termini di
seguito specificati, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto:
- per progettazione definitiva: n. 60 giorni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto;
- per progettazione esecutiva: n. 30 giorni decorrenti dalla data di approvazione del progetto
definitivo;
- per la direzione dei lavori: giorni necessari al compimento dell’opera;
- per l’accatastamento: n. 30 giorni dalla fine dei lavori;
6. di dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n.50/2016,
a seguito della verifica del possesso dei requisiti effettuata sul costituendo R.T.P.
aggiudicatario;
7. di dare atto che:
- l’importo contrattuale dell’appalto ammonta ad euro 130.803,98 (oneri previdenziali e
assistenziali ed I.V.A. esclusi);
- il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica a cura
dell’ufficiale rogante della stazione appaltante, con spese a carico dell’aggiudicatario;
- di dare atto che l’esecuzione anticipata del servizio potrà essere effettuata, sotto riserva di
legge, in pendenza di stipula del contratto, previa esecutività del presente atto;
8. di autorizzare l’Ufficiale rogante ad introdurre nello schema contrattuale tutte quelle modifiche
e/o integrazioni che si rendessero necessarie ai sensi della vigente normativa in materia,
senza alterarne i contenuti sostanziali;
9. di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e dalle norme ivi richiamate,
l’Ufficio Appalti provvederà a comunicare l’esito della procedura di gara mediante la
pubblicazione di apposito avviso nella G.U.U.E., all’Albo Pretorio comunale, nel sito internet
istituzionale, nel portale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
www.serviziocontrattipubblici.it, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale (La
Repubblica e Gazzetta Aste e Appalti Pubblici) e due quotidiani a diffusione locale (Il
Gazzettino e La Tribuna di Treviso) così come individuati nella citata determinazione n. 1671
del 23.10.2019, per un importo complessivo di euro 1.601,11 (IVA inclusa), somma impegnata
con la determinazione medesima;

10. di dare atto che la spesa la spesa di euro 165.964,09 da impegnare col presente
provvedimento (euro 130.803,98, oltre a euro 5.232,16 per contributi previdenziali 4% ed euro
29.927,95 per IVA 22%) trova copertura finanziaria al capitolo 242700/10 “Manutenzione
straordinaria scuole elementari – C.S. (402920/5 – 402911/15) – p.d.c.f. U 02.02.01.09.003,
somma finanziata da entrate accertate al capitolo 40270/75 “Contributi regionali per immobili
scolastici” – OGENT. 2019/64;
11. di dare atto che ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 la spesa complessiva dell’intervento pari a
euro 2.378.550,00 (di cui euro 165.964,09 per il presente affidamento) è stata suddivisa sulla
base del seguente cronoprogramma e imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa
risulta esigibile:
Fornitore

Cod.
Ascot

Oggetto

importo

Capitolo Art.

Impegno

Cronoprogramma
Pagati

Incarico di
RTP Gaia
progettazione e
Progetti studio
36511
direzione lavori
165.964,09
associato
(compresa inarcassa
(capogruppo)
e iva)
Ribasso gara di
100
progettazione e
181.686,02
direzione lavori
somme a
100
1.998.462,84
disposizione
Compenso
Dipendenti vari 19609
incentivante da
28.800,00
ripartire
ANAC
37489
Tassa gara
225,00
Istituto
poligrafico e
zecca dello Stato
società A.
Manzoni & C.
S.p.A
Piemme S.p.A

4154

Pubblicazione avviso

898,85

1833

Pubblicazione avviso

1.805,60

17016

Pubblicazione avviso

707,60

TOTALE

2.378.550,00

2020

242700

10

OGSPE
2019/455/2020

165.964,09

242700

10

OGSPE
2019/455/2020

181.686,02

242700

10

OGSPE
2019/455/2020

1.998.462,84

242700

10

2020/400

28.800,00

242700

10

2019/3543

225,00

242700

10

2019/3544
2020/399

481,14

242700

10

2019/3445
2020/398

976,00

242700

10

2019/3546
2020/397

353,80

2021

417,71
829,60
353,80
2.035,94 2.376.514,06

U. 2.2.1.9.003
12. di impegnare la spesa complessiva di euro 165.964,09 per l’affidamento dell’incarico in
argomento al costituendo R.T.P. GAIA PROGETTI Studio Associato (capogruppo) con sede
in Mogliano Veneto (TV), Via Chiesa n. 4 - loc. Campocroce (cod. ASCOT 36511 – C.F./P.IVA:
04641800265) al capitolo “Manutenzione straordinaria scuole elementari – C.S. (402920/5 –
402911/15) – p.d.c.f. U 02.02.01.09.003, come specificato nel cronoprogramma, somma
finanziata da entrate accertate al capitolo 40270/75 “Contributi regionali per immobili scolastici”
– OGENT. 2019/64;
13. di accertare l’entrata di euro 3.412,05 (IVA compresa) al capitolo 305626/5 “Rimborso spese
pubblicazione bandi di gara” (p.d.c.f. E. 3.05.02.03.005) del bilancio 2020, in cui la stessa
risulta esigibile, così come da autorizzazione dell’Ufficio Appalti, a titolo di titolo di rimborso
delle spese per la pubblicazione della procedura di gara (estratto bando di gara ed avviso di
appalto aggiudicato) che, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e dell’art. 5, comma 2 del
Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 02.12.2016 nonché di quanto prescritto nell’art. 23
(“Aggiudicazione dell’appalto e stipula del contratto”) del disciplinare di gara, dovrà essere
versata alla stazione appaltante dal suddetto R.T.P. costituendo GAIA PROGETTI STUDIO

ASSOCIATO con sede in Mogliano Veneto (TV), via Chiesa Campocroce n. 4 (P.IVA/C.F.
04641800265) (cod. ASCOTT 36511);
14. di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell’art. 107 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., il
Comune si riserva la possibilità di sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica;
15. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
DUP 2019/2023;
16. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Appalti che provvederà ad effettuare le
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e a dare pubblicità dell’esito
della procedura di gara con le modalità sopra indicate.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
come indicato nel provvedimento
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
prende atto dell'aggiornamento del cronoprogramma dell'opera "2019LPSLRI07 Razionalizzazione degli spazi scolastici dell'IC 3 - scuola Don Milani - 2° stralcio" di €
2.378.550,00 (di cui € 2.035,94 già pagati), esigibilità 2020 , al cap. al capitolo 242700/10
“Manutenzione straordinaria scuole elementari – C.S. (402920/5 – 402911/15) - U
02.02.01.09.003,
somma finanziata da entrate accertate/prenotate con det 1671/2019, al cap. 402911/15 - Titolo 1 Tipologia. 200 - Categoria 1 - ogent 2019/64, esercizio 2019 e transitate al 2020 per variazione
della spesa pari all'entrata
impegna la somma di € 165.964,09 a favore di Gaiaprogetti studio associato ing. Emanuel Finotto
arch, Dario Cazzaro (ascot 36511) per l’affidamento dell’incarico di progettazione e direzione
lavori, imputandola nell'esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile ed ove è trasitata per
variaizone della spesa parti all'entrata, al suddetto capitolo, - imp. 2020/2343;
dà atto che la restante somma di € 2.210.549,97 trova copertura al cap. 242700/10
"Manutenzione straordinaria scuole elementari - C.S. (402920/5 - 402911/15) - U. 2.02.01.09.003
- esigibilità 2020 per variazione della spesa parti all'entrata - finanziata da entrate accertate con
det 1671/2020 al cap. 402911/15 - Titolo 1 - Tipologia. 200 - Categoria 1, come segue:
€ 417,71, a favore di Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A (ascot 4154) per spese di
pubblicazione - imp. 2020/399
€ 829,60, a favore di A. Manzoni & C. S.p.A (ascot 1833) - imp. 2020/398
€ 353,80, a favore di Piemme S.p.A. (ascot 17016) - imp. 2020/397;
€ 28.800,00 per incentivi - imp. 2020/400
€ 181.686,02 economia ribasso gara servizi di progettazione e direzioni lavori - ogspe
2019/455/2020
€ 1.998.462,84, come somme a disposizione ogspe 2019/455/2020
accerta l'entrata di Euro 165.964,09 per il finanziamento di spese di progettazione, come di seguito
indicato:
- Esercizio 2020: Capitolo 402707/15 (Cod. E 4.02.01.02.001) - OGENT n. 2019/64 - acc.to n.
2020/542
accerta l'entrata di Euro 3.412,05 a titolo di rimborso spese procedura di gara, come di seguito
indicato:
- Esercizio 2020: Capitolo 305626/5 (Cod. E 3.05.02.03.005) - acc.to n. 2020/543 - cod. ascot
36511
attesta

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

