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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 057 SERVIZIO APPALTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE,
CONTRATTI E APPALTI
DEL 31/12/2019

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO CONI DI VIALE VITTORIO
VENETO. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE.

Onere:

€ 653070,91 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:
- con deliberazione di G.C. n. 252 del 17.09.2019, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnicoeconomica relativo ai lavori di ristrutturazione dell’impianto sportivo CONI di Viale Vittorio Veneto,
per un importo complessivo di Euro 900.000,00, di cui Euro 675.000,00 per lavori ed Euro
225.000,00 per somme a disposizione;
- durante l’attività progettuale svolta dai progettisti incaricati è emersa la necessità di realizzare un
maggior numero di interventi rispetto a quelli preventivati nel progetto di fattibilità, interventi che
hanno comportato una variazione dell’importo dei lavori aumentato ad Euro 685.711,37;
- con determinazione del dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport n. 1847 del 12.11.2019
è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori in oggetto, per un importo
complessivo di Euro 900.000,00, di cui Euro 685.711,37 per lavori ed Euro 214.288,63 per
somme a disposizione;
- con la stessa determinazione dirigenziale è stata indetta una gara d’appalto, mediante procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c-bis), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., per
l’affidamento dei predetti lavori, da aggiudicare, a norma di quanto stabilito dall’art. 36, comma 9bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’importo
dei lavori a corpo e a misura posti a base di gara e con l’esclusione automatica delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia d’anomalia individuata ai sensi
dei commi 2 e 2-bis dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Importo dei lavori: Euro 685.711,37
(IVA esclusa), di cui Euro 667.710,77 soggetto a ribasso d’asta ed Euro 18.000,60 per oneri di
sicurezza, non soggetti a ribasso;
Visto il verbale di gara relativo alla seduta del 04.12.2019 (prot. n. 182033), trasmesso per
l'approvazione dal Seggio di Gara, dal quale risulta che l’offerta vincitrice è quella presentata dal
costituendo Raggruppamento Temporaneo d’Imprese tra GSE S.R.L. – C.F. 04114620265 - con
sede in Paese (TV), via P. Nenni n. 7 (Impresa Capogruppo) e TRENTIN IMPIANTI S.R.L. – C.F.
04245500261 – con sede in Paese (TV), Via S. Domenico Savio n. 28 (Impresa Mandante), che ha
offerto il ribasso del 13,78% sull’importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta, per il prezzo di Euro
575.700,23 (I.V.A. ed oneri per la sicurezza esclusi);
Considerato che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti
generali prescritti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nei confronti dell’operatore economico
aggiudicatario;
Dato atto che sono stati emessi i DURC On Line nei confronti del R.T.I. aggiudicatario, che
ne attesta la regolarità contributiva;
Dato atto altresì che si è proceduto alla verifica mediante il sistema AVCPASS del possesso
dei requisiti di carattere generale autocertificati dal R.T.I. aggiudicatario; detta verifica ha
riscontrato che le ditte GSE S.R.L. e TRENTIN IMPIANTI S.R.L. non si trovano in una delle
situazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
Rilevato anche ai fini della stipula del contratto:
- che l’impresa GSE S.R.L. ha richiesto l’aggiornamento dell’iscrizione alla White List tenuta
dalla Prefettura di Treviso, scaduta il 19.10.2019, e che l’iscrizione nella White list, come
specificato nella Circolare Ministeriale 11001/119/12 del 14/08/2013, resta valida oltre la
scadenza, fino all’esito definitivo degli accertamenti della Prefettura;
- che nei confronti dell’impresa TRENTIN IMPIANTI S.R.L. è stata fatta richiesta del rilascio
della comunicazione antimafia liberatoria e a tutt’oggi la pratica risulta ancora in istruttoria;

- che l’art. 88, commi 4 e 4-bis, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., prevede, nel caso in cui la
comunicazione antimafia non sia rilasciata entro 30 gg. dalla richiesta, si possa procedere
ugualmente all’aggiudicazione ed alla successiva stipula del contratto anche in assenza
della comunicazione antimafia liberatoria, previa acquisizione dell’autocertificazione di cui
al successivo art. 89 del richiamato D.Lgs. n. 159/2011 e fatta salva la possibilità di
recedere dal contratto d’appalto;
- che l’impresa TRENTIN IMPIANTI S.R.L. ha autocertificato in sede di partecipazione alla
gara che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di
sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
Preso atto che il RUP, con nota prot. n. 193591 del 30.12.2019 ha comunicato di aver
verificato con esito positivo i costi della manodopera indicati dal R.T.I. aggiudicatario, ai sensi
dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Ritenuto, pertanto, di:
confermare la proposta del Seggio di Gara e provvedere quindi all'approvazione del
verbale suddetto;
- aggiudicare l’appalto in oggetto al costituendo Raggruppamento Temporaneo d’Imprese tra
GSE S.R.L. – C.F. 04114620265 - con sede in Paese (TV), via P. Nenni n. 7 (Impresa
Capogruppo) e TRENTIN IMPIANTI S.R.L. – C.F. 04245500261 – con sede in Paese (TV),
Via S. Domenico Savio n. 28 (Impresa Mandante), che ha offerto il ribasso del 13,78%
sull’importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta, per il prezzo di Euro 575.700,23 (I.V.A. ed
oneri per la sicurezza esclusi);
-

Considerato altresì che con la citata determinazione del Dirigente del Settore LL.PP.,
Infrastrutture, Sport n. 1847 del 12.11.2019 è stato stabilito di stipulare il relativo contratto con atto
pubblico amministrativo con spese a carico della ditta aggiudicataria;
Dato atto che ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, come modificato dai DD.MM. 1/3/2019 e
1/8/2019, la spesa complessiva dell’intervento pari a Euro 900.000,00, è stata suddivisa sulla base
del seguente nuovo cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa
risulta esigibile:
Fornitore

Oggetto

Nome
G & T Srl
Conte e Pegorer

Codice Ascot
18219
indagini geosismiche
8222
verifica controsoffitto
redazione DUVRI per
arch. G. Finco
44931
verifica
indagini controsoffitto
strutturali per
4 Emme Service SpA
14233
verifica sismica
contributo
gara
ANAC
37489
professionisti
presidente
commissione
Panizzo Daniele
43843
gara per predisposizione
lavori
Errevi Srl
19526
cantiere
progettazione sicurezza e
RTI MATE
46120
prestazioni accessorie
dipendenti diversi
19109
oneri progettazione
fondo
20% oneri
19109
progettazione
oneri progettazione per
19109
aumento importo lavori
fondo 20% oneri
19109
progettazione per
ANAC
37489
contributo gara
lavori
integrazione
indagini
4 Emme Service SpA
14233
strutturali
per acquisizione parere
VV.FF
813
progetto
per acquisizione parere
CONI
16303
progetto
integrazione onorari
RTI MATE
46120
progettazione
GSE SRL
18859
lavori + aIVA
10%
somme
disposizione
100
(imprevisti)
somme a disposizione
100
(imprevisti)
100
imprevisti da ribasso
TOTALE

Importo

Impegno

Cap/art

Cronoprogramma

2.862,12
6.157,34

18/1789
18/4490

663300/90
663300/90

pagato
2.862,12
6.157,34

659,78
11.260,60
30,00
1.502,00
6.252,50

18/4821
19/766
18/3583
18/4418
19/735

663300/90
663300/90
663300/45
663300/45
663300/45

659,78
11.260,60
30,00
1.502,00
0,00

64.085,47
10.800,00
2.700,00

19/738
19/736
19/736

663300/45
663300/45
663300/45

64.085,45
0,00
0,00

663300/45

0,00

663300/45
663300/45
663300/45
663300/45
663300/45
663300/45
663300/90
663300/90
663300/45
663300/45

0,00
0,00
6.161,00
200,00
150,00
3.274,27
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
42,85
375,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 653.070,91
0,00 25.989,25
0,00
3.043,93
0,00 101.211,60

96.342,56

0,02 6.627,50 797.029,92

171,38 OG 18/159/19
42,85
375,00
6.161,00
200,00
150,00
3.274,27
653.070,91
25.989,25
3.043,93
101.211,60
900.000,00

OG 18/159/19
19/737
19/3252
19/3008
19/3009
19/3590
OG 18/288/19
OG 18/288/19
OG 18/159/19
OG 18/159/19

economie

0,02

2019
0,00
0,00

2020
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
6.252,50

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
10.800,00
2.700,00

0,00

171,38

Precisato che le variazioni tra stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli
stanziamenti correlati di competenza derivanti da modifiche del cronoprogramma sono di
pertinenza del responsabile dei settori/servizi che, con la medesima determinazione di impegno
della spesa, modifica l’esigibilità della stessa e darà mandato al servizio Ragioneria di provvedere
alla conseguente variazione di bilancio degli stanziamenti di spesa correlati; con l’attestazione di
copertura finanziaria di cui all’art. 151 del TUEL il direttore finanziario approverà contestualmente
l’avvenuta variazione;
Visti:









il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 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. 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;
il regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli
atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 54
del 01.03.2019 e s.m.i.;
Attestati:

1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2019/2023 sopra richiamato;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge n. 102/2009);
3. che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito
nella L. 122/2010 in quanto trattasi di affidamento lavori ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016;
4. che la spesa di cui al presente provvedimento è stata prevista nel programma triennale dei
lavori pubblici 2018-2020 con la deliberazione di C.C. n. 27 del 25.07.2018;
5. la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno determinato la spesa.
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 o sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica;
DETERMINA
1. di approvare il verbale di gara (prot. n. 182033 – seduta del 04.12.2019), la cui copia
digitale è allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale ed il cui originale
analogico è depositato presso l’Ufficio Protocollo del Comune, presentato dal Seggio di
Gara e relativo all’appalto per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione dell’impianto
sportivo CONI di viale Vittorio Veneto (C.I.G.: 8072976E88 – CUP: E48E18000000004);
2. di aggiudicare l’appalto in oggetto al costituendo Raggruppamento Temporaneo d’Imprese
tra GSE S.R.L. – C.F. 04114620265 - con sede in Paese (TV), via P. Nenni n. 7 (Impresa
Capogruppo) e TRENTIN IMPIANTI S.R.L. – C.F. 04245500261 – con sede in Paese (TV),

Via S. Domenico Savio n. 28 (Impresa Mandante), che ha offerto il ribasso del 13,78%
sull’importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta, per il prezzo di Euro 575.700,23 (I.V.A. ed
oneri per la sicurezza esclusi);
3. di dichiarare, per i motivi in premessa indicati, la presente aggiudicazione efficace;
4. di dare atto che, a seguito del ribasso offerto dall’aggiudicataria si è realizzato, rispetto
all’importo soggetto a ribasso d’asta, un risparmio di spesa di Euro 92.010,54 (IVA 10%
esclusa);
5. di dare atto che l’importo contrattuale ammonta ad Euro 593.700,83 (IVA esclusa), di cui
Euro 575.700,23 per lavori ed Euro 18.000,60 per oneri di sicurezza;
6. di dare atto che alla stipulazione del contratto d’appalto, in forma pubblica amministrativa,
con spese a carico della ditta aggiudicataria, interverrà il dirigente del Settore Affari
Generali, Risorse umane, Contratti e Appalti, ai sensi dell’art. 6 del “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 1.03.2019 ed aggiornato con DGC n.
283 del 08.10.2019;
7. di dare atto che l’R.T.I. aggiudicatario, a norma dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, ha
indicato all’atto dell’offerta i lavori che lo stesso intende subappaltare;
8. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs 118/2011, come modificato dai DD.MM 1.3.2019 e
1.8.2019, la spesa complessiva per l’intervento, pari ad Euro 900.000,00, è stata suddivisa
sulla base del seguente nuovo cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari
in cui al stessa risulta esigibile:
Fornitore

Oggetto

Nome
G & T Srl
Conte e Pegorer

Codice Ascot
18219
indagini geosismiche
8222
verifica controsoffitto
redazione DUVRI per
arch. G. Finco
44931
verifica
indagini controsoffitto
strutturali per
4 Emme Service SpA
14233
verifica sismica
contributo
gara
ANAC
37489
professionisti
presidente
commissione
Panizzo Daniele
43843
gara per predisposizione
lavori
Errevi Srl
19526
cantiere
progettazione sicurezza e
RTI MATE
46120
prestazioni accessorie
dipendenti diversi
19109
oneri progettazione
fondo
20% oneri
19109
progettazione
oneri progettazione per
19109
aumento importo lavori
fondo 20% oneri
19109
progettazione per
ANAC
37489
contributo gara
lavori
integrazione
indagini
4 Emme Service SpA
14233
strutturali
per acquisizione parere
VV.FF
813
progetto
per acquisizione parere
CONI
16303
progetto
integrazione onorari
RTI MATE
46120
progettazione
GSE SRL
18859
lavori + aIVA
10%
somme
disposizione
100
(imprevisti)
somme a disposizione
100
(imprevisti)
100
imprevisti da ribasso
TOTALE

Importo

Impegno

Cap/art

Cronoprogramma

2.862,12
6.157,34

18/1789
18/4490

663300/90
663300/90

pagato
2.862,12
6.157,34

659,78
11.260,60
30,00
1.502,00
6.252,50

18/4821
19/766
18/3583
18/4418
19/735

663300/90
663300/90
663300/45
663300/45
663300/45

659,78
11.260,60
30,00
1.502,00
0,00

64.085,47
10.800,00
2.700,00

19/738
19/736
19/736

663300/45
663300/45
663300/45

64.085,45
0,00
0,00

663300/45

0,00

663300/45
663300/45
663300/45
663300/45
663300/45
663300/45
663300/90
663300/90
663300/45
663300/45

0,00
0,00
6.161,00
200,00
150,00
3.274,27
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
42,85
375,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 653.070,91
0,00 25.989,25
0,00
3.043,93
0,00 101.211,60

96.342,56

0,02 6.627,50 797.029,92

171,38 OG 18/159/19
42,85
375,00
6.161,00
200,00
150,00
3.274,27
653.070,91
25.989,25
3.043,93
101.211,60
900.000,00

OG 18/159/19
19/737
19/3252
19/3008
19/3009
19/3590
OG 18/288/19
OG 18/288/19
OG 18/159/19
OG 18/159/19

economie

0,02

2019
0,00
0,00

2020
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
6.252,50

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
10.800,00
2.700,00

0,00

171,38

9. di dare mandato al servizio ragioneria di procedere alle variazioni di bilancio conseguenti al
cronoprogramma soprariportato;
10. di dare atto che con la richiamata D.D. n. 1847 del 12.11.2019 è stata assunta la
prenotazione di € 754.282,51 per l'avvio della procedura di gara, con imputazione secondo
esigibilità all’esercizio finanziario 2019 come segue:





per € 679.060,16 al cap. 663300/90 "Costruzione e manutenzione straordinaria
impianti sportivi – A.A. VINC. - IVA" (p.d.c.f. 2.02.01.09.016), somma finanziata da
Avanzo Amministrazione Vincolato anno 2018 e transitato al 2019 tramite FPV OGSPE 2018/288/2019;
per € 75.222,35 al cap. al cap. 663300/45 "Costruzione e manutenzione
straordinaria impianti sportivi – A.A. INV. - IVA" (p.d.c.f. 2.02.01.09.016), somma
finanziata da Avanzo per Investimenti rendiconto 2018 e transitato al 2019 tramite
FPV - OGSPE 2018/159/2019;

11. di impegnare la somma complessiva di € 653.070,91 (IVA 10% compresa) per lavori a
favore del costituendo R.T.I. GSE S.R.L. – C.F. 04114620265 - con sede in Paese (TV), via
P. Nenni n. 7 (Impresa Capogruppo) – COD. ASCOT 18859 - e TRENTIN IMPIANTI S.R.L.
– C.F. 04245500261 – con sede in Paese (TV), Via S. Domenico Savio n. 28 (Impresa
Mandante) – COD. ASCOT 48008 -, con imputazione all’esercizio finanziario 2019 come
segue:
 € 391.406,62 per lavori appartenenti alla categoria OG1 a favore della ditta GSE
S.R.L. (impresa capogruppo), con imputazione per € 75.222,35 al cap. 663300/45
"Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi – A.A. INV. - IVA"
(p.d.c.f. 2.02.01.09.016), somma finanziata da Avanzo per Investimenti rendiconto
2018 e transitato al 2019 tramite FPV - OGSPE 2018/159/2019 e per € 316.184,27
al cap. 663300/90 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi –
A.A. VINC. - IVA" (p.d.c.f. 2.02.01.09.016), somma finanziata da Avanzo
Amministrazione Vincolato anno 2018 e transitato al 2019 tramite FPV - OGSPE
2018/288/2019;
 € 261.664,29 per lavori appartenenti alle categorie OS28 e OS30 a favore della ditta
TRENTIN IMPIANTI S.R.L. (impresa mandante), con imputazione al cap. 663300/90
"Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi – A.A. VINC. - IVA"
(p.d.c.f. 2.02.01.09.016), somma finanziata da Avanzo Amministrazione Vincolato
anno 2018 e transitato al 2019 tramite FPV - OGSPE 2018/288/2019;
12.

di rilevare l’economia di spesa di Euro 101.211,60 (I.V.A. 10% compresa) al cap.
663300/90 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi – A.A. VINC. - IVA"
(p.d.c.f. 2.02.01.09.016), somma finanziata da Avanzo Amministrazione Vincolato anno 2018 e
transitato al 2019 tramite FPV - OGSPE 2018/288/2019;

13.

di dare atto che, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 19 del
capitolato speciale d’appalto, è prevista in favore dell’appaltatore la corresponsione di
un’anticipazione pari al 20 per cento dell’importo contrattuale subordinatamente alla stipula
del contratto e alla costituzione di apposita garanzia fideiussoria;

1.

di impegnare, a tal fine, la somma complessiva di Euro 130.614,18 (IVA 10% compresa),
pari al 20% dell’importo contrattuale, a favore della GSE S.R.L. – C.F. 04114620265 (COD.
ASCOT 18859) – per Euro 78.281.32 e a favore della TRENTIN IMPIANTI S.R.L. – C.F.
04245500261 (COD. ASCOT 48008) per Euro 52.332,86, con imputazione al capitolo
251400/05 “Concessione crediti di breve periodo ad imprese” (p.d.c.f. 3.02.03.04 M.01
P.06) del bilancio 2019;
14. di accertare per la relativa regolazione contabile la somma complessiva di Euro 130.614,18
con imputazione al capitolo 405400/05 “Riscossione crediti di breve termine da imprese”
(p.d.c.f. 5.02.03.99 T.5 Tip. 200) del bilancio 2019;
15. di demandare al Settore LL.PP., Infrastrutture, Sport l’assestamento del quadro economico,
l’eventuale destinazione delle economie e la revisione del cronoprogramma di spesa.

p. Il Vice Segretario Generale
Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti
dr. Flavio Elia
dr. Pizzinato Moreno

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare la somma complessiva di € 653.070,91 (IVA 10% compresa) per lavori a favore del
costituendo R.T.I. GSE S.R.L. – C.F. 04114620265 - con sede in Paese (TV), via P. Nenni n. 7
(Impresa Capogruppo) – COD. ASCOT 18859 - e TRENTIN IMPIANTI S.R.L. – C.F. 04245500261
– con sede in Paese (TV), Via S. Domenico Savio n. 28 (Impresa Mandante) – COD. ASCOT
48008 -, con imputazione all’esercizio finanziario 2019 come segue:
- € 391.406,62 per lavori appartenenti alla categoria OG1 a favore della ditta GSE S.R.L. (impresa
capogruppo), con imputazione per € 75.222,35 al cap. 663300/45 "Costruzione e manutenzione
straordinaria impianti sportivi – A.A. INV. - IVA" (p.d.c.f. 2.02.01.09.016), somma finanziata da
Avanzo per Investimenti rendiconto 2018 e transitato al 2019 tramite FPV - OGSPE
2018/159/2019 e per € 316.184,27 al cap. 663300/90 "Costruzione e manutenzione straordinaria
impianti sportivi – A.A. VINC. - IVA" (p.d.c.f. 2.02.01.09.016), somma finanziata da Avanzo
Amministrazione Vincolato anno 2018 e transitato al 2019 tramite FPV - OGSPE 2018/288/2019;
- € 261.664,29 per lavori appartenenti alle categorie OS28 e OS30 a favore della ditta TRENTIN
IMPIANTI S.R.L. (impresa mandante), con imputazione al cap. 663300/90 "Costruzione e
manutenzione straordinaria impianti sportivi – A.A. VINC. - IVA" (p.d.c.f. 2.02.01.09.016), somma
finanziata da Avanzo Amministrazione Vincolato anno 2018 e transitato al 2019 tramite FPV OGSPE 2018/288/2019;
di rilevare l’economia di spesa di Euro 101.211,60 (I.V.A. 10% compresa) al cap. 663300/90
"Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi – A.A. VINC. - IVA" (p.d.c.f.
2.02.01.09.016), somma finanziata da Avanzo Amministrazione Vincolato anno 2018 e transitato al
2019 tramite FPV - OGSPE 2018/288/2019;
di impegnare la somma complessiva di Euro 130.614,18 (IVA 10% compresa), pari al 20%
dell’importo contrattuale, a favore della GSE S.R.L. – C.F. 04114620265 (COD. ASCOT 18859) –
per Euro 78.281.32 e a favore della TRENTIN IMPIANTI S.R.L. – C.F. 04245500261 (COD.
ASCOT 48008) per Euro 52.332,86, con imputazione al capitolo 251400/05 “Concessione crediti di
breve periodo ad imprese” (p.d.c.f. 3.02.03.04 M.01 P.06) del bilancio 2019;
di accertare per la relativa regolazione contabile la somma complessiva di Euro 130.614,18 con
imputazione al capitolo 405400/05 “Riscossione crediti di breve termine da imprese” (p.d.c.f.
5.02.03.99 T.5 Tip. 200) del bilancio 2019;
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IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
dà atto di aver registrato le variazioni di bilancio conseguenti alla esigibilità della spesa come da
allegato "Variazione FPV"
prende atto dell'aggiornamento del cronoprogramma dell'opera “2018LPSLRI05 Ristrutturazione
dell’impianto sportivo CONI di Viale Vittorio Veneto” di € 900.000,00 (di cui € 96.342,58 già
pagati/economizzati)
(U. 2.02.01.09.016)

impegna la somma di € 653.070,91 per lavori, imputandola nell’esercizio finanziario 2020 in cui
sarà esigibile ed ove transita tramite fpv con il presente atto, come segue:
a favore di di GSE s.r.l. (ascot 18859) - impresa capogruppo
€ 75.222,35 al cap. 663300/45 “Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - A.A.
inv – IVA” - somma finanziata da Avanzo per Investimenti rendiconto 2018 transitato tramite
FPV – ogspe 2018/159/2020;
€ 316.184,27 al cap. 663300/90 “Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - AA
VINC. – IVA” somma finanziata da Avanzo amministrazione vincolato anno 2018 e transitato
tramite FPV – ogspe 2018/288/2020;
a favore di Trentin Impianti s.r.l. (ascot 48008) – impresa mandante
261.664,29 al cap. 663300/90 “Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - AA
VINC. – IVA” somma finanziata da Avanzo amministrazione vincolato anno 2018 e transitato
tramite FPV – ogspe 2018/288/2020;
dà atto che la restante somma di € 150.586,51 è finanziata, secondo l’esigibilità, come segue:
al cap. 663300/45 “Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - A.A. inv – IVA” somma finanziata da Avanzo per Investimenti rendiconto 2018 transitato tramite FPV
Esercizio 2019
€ 375,00 a favore di Anac (37489) per contributo avvio gara – imp. 2019/737;
€ 6.252,50 a favore di Errevi s.r.l. (ascot 19526) per lavori predisposizione cantiere – imp.
2019/735;
Esercizio 2020 ove transita tramite fpv con il presente atto
€ 10.800,00 a favore del personale dipendente per incentivi (ascot 19609) – ogspe
2018/159/2020;
€ 2.700,00 a favore del personale dipendente per incentivi (ascot 19609) - fondo 20% – ogspe
2018/159/2020;
€ 171,38 a favore del personale dipendente per incentivi (ascot 19609) – ogspe 2018/159/2020;
€ 42,85 a favore del personale dipendente per incentivi (ascot 19609) - fondo 20% – ogspe
2018/159/2020;
€ 29.033,18 per somme a disposizione nel qe – ogspe 2018/159/2020;
al cap. 663300/90 “Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - AA VINC. – IVA”
somma finanziata da Avanzo amministrazione vincolato anno 2018 e transitato tramite FPV
€ 101.211,60 per somme a disposizione nel qe economia ribasso gara (in attesa di
assestamento dello stesso) – ogspe 2018/288/2020;
impegna inoltre la somma complessiva di € 130.614,18 pari al 20% dell’importo contrattuale per
concessione di crediti a breve termine a imprese per lavori aggiudicati - anticipazione ai sensi
dell'art. 35 comma 18 del D.lgs 50/2016, imputandola nell’esercizio finanziario 2020 in cui sarà
esigibile, al cap. 251400/5 “Concessione credito a breve termine - altre imprese (art. 35 , co 18
Dlgs. 50/2016)” (U. 3.02.03.04.999) come segue:
€ 78.281,32 a favore di GSE s.r.l. (ascot 18859) – ogspe 2019/997/2020;
€ 52.332,86 a favore di Trentin Impianti s.r.l. (ascot 48008) – ogspe 2019/999/2020;
accerta l'entrata di Euro 130.614,18, a titolo di rimborso dell'anticipazione, come di seguito
indicato:
- Esercizio 2020: Euro 78.281,32 Capitolo 405400/5 (Cod. E 5.02.03.99.999) - OGENT
2019/121/2020 - ditta 18859
- Esercizio 2020: Euro 52.332,86 Capitolo 405400/5 (Cod. E 5.02.03.99.999) - OGENT
2019/120/2020 - ditta 48008
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

