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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 23/10/2019

OGGETTO:

2019LPSLMS08 Riqualificazione area esterna prospiciente la scuola 1° Maggio determinazione a contrarre ed affidamento lavori di posa in opera recinzione da
installare presso la scuola - ditta Romano Dino Srl

Onere:

€ 3477 = IVA compresa.

Premesso che:




















con deliberazione di Giunta Comunale n. 347 del 26/11/2018, esecutiva, è stato approvato lo
studio di fattibilità dei lavori di “Interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche –
fabbricati pubblici – anno 2019”, per un importo complessivo di euro 102.000,00, codice di
progetto CUP: E45H18000520004;
lo stesso intervento è stato inserito nel programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 19/12/2018;
il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Antonio Amoroso;
con Determinazione del Dirigente del Settore LL.PP. Infrastrutture e Sport n. 358 del
15/03/2019 è stato costituito il gruppo di lavoro;
con Determinazione del Dirigente del Settore LL.PP. Infrastrutture e Sport n. 488 del
01/04/2019 è stato affidato l’incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione all’ing. Andrea Pillon – P.I. 04346550264 - con sede in Via
Cittanova, 10 – 31100 Treviso, per euro 1.959,42 (oneri contributivi ed IVA compresi);
con deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 03/05/2019 è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo dei lavori per l’importo di euro 102.000,00 di cui euro 86.500,00 per lavori
ed euro 15.500,00 per somme a disposizione;
l’intervento è ora denominato “Riqualificazione area esterna prospiciente la scuola primaria 1°
Maggio” (cod.str. 2019LPSLMS08);
con determinazione dirigenziale n. 713 del 13/05/2019 sono stati affidati i lavori di
allacciamento alla rete dell’acquedotto comunale della fontanella pubblica prevista nell’ambito
dell’opera, alla Società ATS – Alto Trevigiano Servizi Srl con sede a Montebelluna (TV) per un
importo di euro 1.281,00 (IVA inclusa);
con determinazione dirigenziale n. 806 del 28/05/2019 è stata indetta una gara d’appalto,
mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. per l’affidamento dei lavori di euro 86.500,00 (IVA esclusa), di cui euro 83.500,00
soggetto a ribasso d’asta ed euro 3.000,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso
d’asta;
con determinazione del dirigente degli Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti n.
1061 del 10/07/2019 è stato approvato il verbale di gara relativo alla seduta del 14/06/2019
(prot. n.89453) ed aggiudicato l’appalto in via definitiva all’impresa ROMANO DINO SRL con
sede in Casale sul Sile (TV), in Via Carlo Gardan, 33, – C.F./P.I. 04023930268, che ha offerto
il ribasso del 20,83% sull’importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta, per il prezzo di Euro
66.106,95 (IVA ed oneri per la sicurezza esclusi);
l’importo contrattuale ammonta pertanto ad Euro 69.106,95 - IVA 10% esclusa - (Euro
66.106,95 importo d'aggiudicazione ed Euro 3.000,00 importo degli oneri per la sicurezza);
con deliberazione n. 209 del 30/07/2019 la Giunta Comunale ha deliberato l’assestamento del
quadro economico dell’opera per il mantenimento, nello stesso, dell’importo risparmiato a
seguito del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria, pari ad Euro 19.132,36 (IVA 10% inclusa)
per fronteggiare eventuali imprevisti che si dovessero verificare nel corso dei lavori, rinviando
l’ultimazione degli stessi la rilevazione di effettive economie di spesa;
con determinazione dirigenziale n. 1272 del 19/08/2019 è stato approvato il cronoprogramma a
seguito dell’aggiudicazione dei lavori;
il contratto è stato stipulato in data 21/08/2019 con prot.n. 124547/19;
i lavori sono stati consegnati in data 26/08/2019 come da verbale agli atti del Settore;



con determinazione dirigenziale n.1543 del 08/10/2019, è stata approvata la perizia suppletiva
e di variante n.1 per euro 10.203,67 (esclusa IVA 10%);
Considerato che:



è necessario sostituire la recinzione danneggiata esistente presso la scuola, sostituendola con
una nuova;
Dato che:

-

-

-

in considerazione della natura e dell’entità dell’intervento per ragioni di economicità e
tempestività di procedimento, la sottoscritta Dirigente del Settore LLPP, Infrastrutture e Sport
ritiene di poter procedere all’affidamento diretto, ai sensi e nel rispetto di quanto stabilito
dall’art. 36 c.2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;
è stato pubblicato sul sito internet comunale l’avviso pubblico per la formazione di un elenco di
operatori economici da invitare a procedure negoziate e affidamenti diretti, prot.n. 32024 del
16/03/2016 prorogato fino al 31/12/2019;
a tale scopo è stata interpellata la ditta Romano Dino Srl (iscritta all’elenco di cui sopra e
qualificata per i lavori in argomento) con sede in Via Carlo Gardan, 33 – 31032 Casale sul Sile
(TV) P.I. 04023930268, la quale si è dichiarata disponibile ad eseguire detti lavori ed ha
presentato propria offerta per un importo di Euro 2.850,00 (IVA 22% esclusa), ritenuta congrua
e conveniente per l’Amministrazione;
il contratto con la ditta sarà formalizzato mediante sottoscrizione della scrittura privata in forma
elettronica, il cui schema è allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante
e sostanziale;
la ditta ha accettato le condizioni che disciplinano l’esecuzione dei lavori sottoscrivendo in
segno di preventiva accettazione il suddetto schema di contratto, conservato agli atti del
Settore LL.PP Infrastrutture e Sport;
ai fini della verifica dei requisiti gli uffici hanno richiesto agli enti competenti l’attestazione di
regolarità fiscale, il casellario giudiziale e la certificazione di regolarità contributiva;
nel rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla legge n.136/2010, come modificata dal D.L. n.187/2010, per il presente affidamento è
stato acquisito il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) Z122A172A2;

Ritenuto, a fronte di quanto sopra, di affidare alla ditta Romano Dino Srl, i lavori di fornitura e posa
in opera di recinzione per un importo complessivo di euro 3.477,00 (IVA 22% inclusa);
-

la ditta ha presentato la dichiarazione che non sussistono cause di esclusione di cui all’art.80
del D.lgs 50/2016 ed ha valutato le condizioni che disciplinano l’esecuzione dei lavori
sottoscrivendo in segno di preventiva accettazione lo schema di contratto;
i lavori potranno essere consegnati in pendenza di stipula del contratto;

la spesa complessiva pari ad euro 3.477,00 trova copertura al capitolo 271213/05 “Eliminazione
barriere architettoniche infrastrutture viarie – L.10/77“ (2.2.1.9.3);
Dato atto che:
ai sensi del D.Lgs 118/2011, la spesa complessiva dell’intervento pari ad euro 102.000,00 (di cui
euro 35.229,69 già pagati) è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata
ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore
Nome
Codice
Ascot
Pillon
34197
Andrea
Pillon
34197
Andrea
37489
19609
19609
ATS
25776
Romano
Dino
Romano
Dino

17988
17988
19609
19609

Oggetto
***

Importo

Impegno

Cap/art

Cronoprogramma
pagati
2019

incarico CSP

559,83

19/1917

212778/5

559,83

0,00

incarico CSE

1.399,59

19/1918

212778/5

0,00

1.399,59

contributo ANAC
oneri progettazione
fondo 20%
allacciamento rete
idrica
lavori e IVA 10%

30,00
1.384,00
346,00
1.281,00

19/2335
19/2336
19/2337
19/2205

271213/05
271213/05
271213/05
271213/05

0,00
0,00
0,00
1.281,00

30,00
1.384,00
346,00
0,00

76.017,64

19/2767

271213/05

33.388,86

42.628,78

lavori perizia n.1+ IVA 11.224,04
10%
oneri progettazione
206,22
perizia
fondo 20% perizia
51,55

19/3521

271213/05

0,00

11.224,04

19/3523

271213/05

0,00

206,22

19/3522

271213/05

0,00

51,55

Romano
Dino

17988

per posa recinzione

100
TOTALE

imprevisti

3.477,00

og 19/110 271213/05

6.023,13 og 19/110 271213/05
102.000,00

0,00

3.477,00

0,00
35.229,69

6.023,13
66.770,31

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 e ss.mm.ii.;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del
22.02.2017 e ss.mm.ii. e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del
23.11.2018;
Visti altresì:
- il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.
- 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
2019/2023 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 non rientra nelle fattispecie contemplate
dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di spesa per lavori
affidati ai sensi del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell’art. 107 del D.Lgs. 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 approvare, per le motivazioni riportate in premessa che si intendono qui integralmente
richiamate, i lavori per la fornitura e la posa in opera di una recinzione da installare presso la
scuola nell’ambito dei lavori denominati “Riqualificazione area esterna prospiciente la scuola
primaria 1° Maggio” (cod.str. 2019LPSLMS08), per una spesa di euro 2.850,00 oltre ad IVA
22% pari ad euro 627,00 per complessivi euro 3.477,00;
2. di affidare con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni indicate in premessa
e che si intendono qui integralmente riportate, alla ditta Romano Dino Srl con sede in Via Carlo
Gardan, 33 – 31032 Casale sul Sile (TV), i lavori di cui sopra per complessivi euro 3.477,00
(IVA 22% inclusa);
3. di autorizzare la consegna dei lavori, sotto riserva di legge, in pendenza di stipula del contratto
dopo l’adozione della presente determinazione e della necessaria documentazione tecnica, ai
sensi dell’art.32 c.8 del D.Lgs 50/2016;
4. di dare atto che alla stipula della scrittura privata, allegata al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale, provvederà il dirigente del Settore LL.PP,
Infrastrutture e Sport;

5. di dare atto che, nel rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, come modificata dal D.L.n. 187/2010, per il
presente affidamento è stato acquisito il seguente Codice Identificativo Gara (CIG):
Z122A172A2;
6. di dare atto che ai sensi del D.Lgs 118/2011, ai sensi del D.Lgs 118/2011, la spesa
complessiva dell’intervento pari ad euro 102.000,00 (di cui euro 35.229,69 già pagati) è stata
suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari
in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore
Nome
Codice
Ascot
Pillon
34197
Andrea
Pillon
34197
Andrea
37489
19609
19609
ATS
25776
Romano
Dino
Romano
Dino

17988
17988
19609

Romano
Dino

19609
17988
100
TOTALE

Oggetto
***

Importo

Impegno

Cap/art

incarico CSP

559,83

19/1917

212778/5

559,83

0,00

incarico CSE

1.399,59

19/1918

212778/5

0,00

1.399,59

contributo ANAC
oneri progettazione
fondo 20%
allacciamento rete
idrica
lavori e IVA 10%

30,00
1.384,00
346,00
1.281,00

19/2335
19/2336
19/2337
19/2205

271213/05
271213/05
271213/05
271213/05

0,00
0,00
0,00
1.281,00

30,00
1.384,00
346,00
0,00

76.017,64

19/2767

271213/05

33.388,86

42.628,78

lavori perizia n.1+ IVA 11.224,04
10%
oneri progettazione
206,22
perizia
fondo 20% perizia
51,55
per posa recinzione
3.477,00

19/3521

271213/05

0,00

11.224,04

19/3523

271213/05

0,00

206,22

19/3522 271213/05
og 19/110 271213/05

0,00
0,00

51,55
3.477,00

0,00
35.229,69

6.023,13
66.770,31

imprevisti

6.023,13 og 19/110 271213/05
102.000,00

Cronoprogramma
pagati
2019

7. di impegnare la somma di euro 3.477,00 al capitolo 271213/05 “Eliminazione barriere
architettoniche infrastrutture viarie – L.10/77“ (2.2.1.9.3);
8. di dare atto che , ai sensi del comma 2 dell’art. 107 del D.lgs 50/2016, il Comune si riserva la
possibilità di non aggiudicare/sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica;
9. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
DUP 2019/2023.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare la spesa come da cronoprogramma e da provvedimento
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
prende atto dell'aggiornamento del cronoprogramma dell'opera 2019LPSLMS08 - Riqualificazione
area esterna prospiciente la scuola primaria 1° Maggio di euro 102.000,00, di cui 35.229,69 già
pagati
impegna la somma di € 3.477,00 a favore della ditta Romano Dino s.r.l. (ascot 17988) per posa
recizione, imputandola nell'esercizio fiananziario 2019 in cui risulta esigibile, al cap. 271213/05
"Eliminazione barriere architettoniche infrastrutture viarie - l.10/77" (U. 2.02.01.09.003) - imp.
2019/3634;
dà atto che la restante somma di € 63.293,31 risulta finanziata come segue:
Esercizio 2019
al cap. cap. 212778/5 "Eliminazione barriere architettoniche strutture diverse l.10/77" (U.
2.02.01.09.003)
- € 1.399,59, a favore di PILLON ANDREA (ascot 34197) per coord. sicurezza in fase di
esecuzione - imp. 2019/1918;
al cap. 271213/05 "Eliminazione barriere architettoniche infrastrutture viarie - l.10/77"
- € 11.224,04, a favore di Romano Dino s.r.l. (ascot 17988) per lavori di perizia di variante, imp.
2019/3521;
- € 51,55, Fondo 20% di cui all’art. 113 del D.lgs 50/2016 - imp. 2019/3522;
- € 206,22 per incentivi + IRAP a favore del personale (ascot. 19609) - imp. 2019/3523;
- € 30,00, a favore di Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC (ascot 37489) per contributo
dovuto per legge; imp. 2019/2335;
- € 1.384,00, per incentivi + IRAP a favore del personale (ascot. 19609) - imp. 2019/2336;
- € 346,00, Fondo 20% di cui all’art. 113 del D.lgs 50/2016 (ascot 19609) - imp. 2019/2337;
- € 42.628,78 a favore di Romano Dino s.r.l. (ascot 17988) per lavori - imp. 2019/2767.
- € 6.023,13 somme a disposizione del Q.E. - ogspe 2019/110;
somme finanziate da entrate da L.10/1977 – Permessi di costruire – accertate nell’esercizio
finanziario 2019 – Titolo 4 - Tipologia 500 - Categoria 1.

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

