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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 28/12/2018

OGGETTO:

2018LPSLRI05 Ristrutturazione impianto sportivo CONI di Viale Vittorio Veneto Determinazione a contrarre - aggiudicazione definitiva gara per l’affidamento del
servizio di progettazione, coordinamento sicurezza e prestazioni accessorie al
costituendo R.T.I. MATE Società Cooperativa (Capogruppo) - aggiornamento QE e
cronoprogramma.

Onere:

€ 64085,47 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE E SPORT
Premesso che:
con deliberazione di Giunta Comunale n. 375 del 06/12/2017, esecutiva, è stato approvato lo
studio di fattibilità dell’intervento di “Ristrutturazione palestra CONI 1° stralcio”, per un importo
complessivo di euro 200.000,00, di cui euro 160.000,00 per lavori posti a base di gara, codice di
progetto CUP: E44H17000870004;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 07/02/2018, esecutiva, è stato approvato lo studio
di fattibilità dell’intervento di \“Ristrutturazione palestra CONI 2° stralcio”, per un importo
complessivo di euro 700.000,00, di cui euro 589.500,00 per lavori posti a base di gara, codice di
progetto CUP: E48E18000000004;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 25/7/2018 è stata approvata la seconda
variazione al programma OOPP 2018/2020 che ha previsto la sostituzione degli interventi di
ristrutturazione del Coni stralcio 1 e stralcio 2 con un intervento complessivo "Ristrutturazione Coni
primo e secondo stralcio" di € 900.000,00 con CUP E48E18000000004 (cod.str. 2018LPSLRI05);
Considerato che al fine di procedere alla realizzazione dell’intervento in parola si è ritenuto
opportuno avvalersi di un professionista esterno a cui affidare l’incarico relativo alla progettazione,
coordinamento della sicurezza, e altre prestazioni accessorie, pertanto, con propria
determinazione dirigenziale n.1529 del 06/09/2018 e successiva integrazione n.1571 del
14/09/2018,è stato stabilito:
- di indire una gara d’appalto ai sensi dell’art. 157, comma 2, del D. Lgs n. 18.04.2016 n. 50,
tramite procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs n. 50/2016 e
ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica,
definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza, e prestazioni accessorie relativamente
all’intervento in parola, 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 degli elementi di
valutazione specificati nella lettera d’invito, senza ammissione di offerte economiche in
aumento, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- che l’importo a base d’asta per il servizio in oggetto, riferito a un importo lavori stimato in Euro
675.000,00, è pari a Euro 87.719,20 (oneri previdenziali e IVA esclusi), calcolato con
applicazione dei parametri di cui al Decreto del Ministero della Giustizia del 17/06/2016;
- che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione
(A.N.A.C.) per la procedura in argomento è il seguente: 760639106D;
con propria determinazione dirigenziale n. 2110 del 27.11.2018 è stato conferito all’ing. Daniele
Panizzo, Dirigente tecnico dell’Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, l’incarico di componente
esperto esterno (Presidente) della Commissione giudicatrice per l’aggiudicazione del servizio in
parola e contestualmente sono stati anche nominati i commissari esperti e il segretario della
Commissione giudicatrice;
Visti i verbali di gara prot. n. 156918/2018 del Seggio di gara e prot. n. 174311/2018 e n.
181235/2018 della Commissione giudicatrice e relativi allegati presentati per l'approvazione ai
sensi dell'art. 33, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Dato atto che:
i suddetti verbali di gara e relativi allegati, allegati in copia alla presente determinazione per farne
parte integrante e sostanziale, vengono depositati, a cura del Servizio Appalti, in originale
analogico presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Treviso;
dal verbale prot. n. 181235 della Commissione giudicatrice risulta la proposta di aggiudicazione
della gara di cui all’oggetto al costituendo R.T.I. MATE Società Cooperativa (Capogruppo), con

sede legale in Bologna (BO) via San Felice, 21 e sede operativa presso la sede legale e in San
Vendemiano (TV) via Treviso, 18, geol. LUCCHETTA Giino (mandante), con sede in Pieve di
Soligo (TV) via Rivetta, 9/2, ing. SABLONE Eleonora (mandante), con sede in Pescara via
Lungomare C. Colombo, 56 che ha ottenuto il punteggio complessivo maggiore (punti 100,00
/100,00) derivante dalla somma dei punteggi attribuiti, secondo i criteri specificati nella lettera
invito, all’offerta tecnica (punti 75,00/75,00), alla percentuale di ribasso offerta sul prezzo a base di
gara da applicarsi sull’onorario (punti 20,00/20,00) e alla riduzione unica percentuale offerta da
applicarsi al tempo entro il quale ultimare le prestazioni afferenti l’attività di progettazione (punti
5,00/5,00), e che ha offerto, per lo svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto, la percentuale di
ribasso del 42,42% sul prezzo a base di gara da applicarsi sull’onorario (al netto del contributo
integrativo ed I.V.A.) pari a Euro 50.508,72 e la riduzione unica percentuale del 20,00% da
applicarsi al tempo entro il quale ultimare le prestazioni afferenti l’attività di progettazione;
Considerato che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l’efficacia
dell'aggiudicazione è subordinata alla verifica, con esito positivo, delle dichiarazioni sostitutive rese
dall’aggiudicatario sul possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti di carattere
tecnico-organizzativo ed economico-finanziario prescritti nel bando di gara.
Dato atto che il servizio appalti ha comunicato che la documentazione a comprova del possesso
dei requisiti suddetti è stata in parte acquisita agli atti e che non risultano sussistere cause che
determinino l’incapacità del suddetto aggiudicatario a contrattare con la Pubblica Amministrazione.
Dato atto, altresì, della necessità di procedere con urgenza all'aggiudicazione della gara al fine di
consentire l’immediato inizio del servizio in parola, indispensabile per dare seguito all’avvio dei
lavori.
Ritenuto, pertanto, di procedere ugualmente all’aggiudicazione della gara in pendenza
dell’acquisizione della documentazione suddetta.
Dato atto che è fatta salva, ai sensi della normativa vigente, la possibilità per l’Amministrazione di
revocare l’aggiudicazione nonché di recedere dal contratto e di sospendere l’esecuzione del
servizio, qualora consegnato nelle more della stipula del contratto medesimo, nel caso in cui,
dall’acquisizione della documentazione richiesta agli organi competenti (allo stato attuale
pervenuta solo in parte) ai fini della verifica, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016,
del possesso dei requisiti nei confronti dell’aggiudicatario, risultino sussistere cause che
determinino l’incapacità del medesimo a contrarre con la pubblica amministrazione.
Considerato che la stipula del contratto si intende condizionata all’acquisizione delle “informazioni
antimafia” previste dal D.Lgs. 06.09.2011, n. 159.
Ritenuto, pertanto, di:
- approvare i verbali di gara prot. n. 156918/2018 del Seggio di gara e prot. n. 174311/2018 e n.
181235/18 della Commissione giudicatrice e relativi allegati, presentati per l'approvazione ai
sensi dell'art. 33, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., e confermare la proposta di
aggiudicazione della Commissione suddetta;
- aggiudicare l’appalto in oggetto al costituendo R.T.I. MATE Società Cooperativa
(Capogruppo), con sede legale in Bologna, via San Felilce, 21 e sede operativa presso la sede
legale e in San Vendemiano (TV) via Treviso, 18, geol. LUCCHETTA Gino (mandante) con
sede in Pieve di Soligo (TV) via Rivetta 9/2 e ing. SABLONE Eleonora (mandante) con sede in
Pescara via Lungomare C. Colombo 56, che ha ottenuto il punteggio complessivo maggiore
(punti 100,00 /100,00) derivante dalla somma dei punteggi attribuiti, secondo i criteri specificati
nella lettera invito, all’offerta tecnica (punti 75,00/75,00), alla percentuale di ribasso offerta sul
prezzo a base di gara da applicarsi sull’onorario (punti 20,00/20,00) e alla riduzione unica
percentuale offerta da applicarsi al tempo entro il quale ultimare le prestazioni afferenti l’attività
di progettazione (punti 5,00/5,00), e che ha offerto, per lo svolgimento dei servizi oggetto
dell’appalto, la percentuale di ribasso del 42,42% sul prezzo a base di gara da applicarsi

sull’onorario (al netto del contributo integrativo ed I.V.A.) pari a Euro 50.508,72 e la riduzione
unica percentuale del 20,00% da applicarsi al tempo entro il quale ultimare le prestazioni
afferenti l’attività di progettazione;
Rilevato che:
- 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;
- alla stipula interverrà per il Comune di Treviso il Dirigente competente;
Dato atto che, secondo quanto previsto dall’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/20106, il contratto
non può essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del presente
provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 79;
Visto l’art. 7 del Regolamento di Disciplina degli Atti dei Dirigenti e ss.mm.ii.;
Ritenuto pertanto, alla luce della spesa (Euro 50.508,72, oltre a Euro 2.020,35 per contributi
previdenziali 4% ed Euro 11.556,40 per IVA 22%, per complessivi Euro 64.085,47) da
impegnare/prenotare col presente provvedimento di aggiudicazione, di aggiornare il quadro
economico dei lavori di “Ristrutturazione impianto sportivo CONI di Viale Vittorio Veneto” (cod.
STR: 2018LPSLRI05 – CUP: E48E18000000004) come segue:
LAVORI
Lavori a base d'asta
Oneri per la sicurezza
Sommano per lavori

660.000,00
15.000,00
675.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA su lavori 10%
spese tecniche prog.sicurezza
spese tecniche indagini geologiche
spese tecniche verifica sismica
spese tecniche verifica controsoffitto
spese tecniche per redazione DUVRI
spese commissione gara
lavori per predisposizione cantiere
IVA 22% su lavori predisposizone cantiere
IVA 22% su spese tecniche
incentivi art.133 D.lgs 50/16
contributo ANAC
contributo ANAC
imprevisti
Totale somme a disposizione
TOTALE

67.500,00
52.529,07
2.346,00
9.230,00
5.047,00
540,80
1.502,00
5.125,00
1.127,50
15.332,44
13.500,00
375,00
30,00
50.815,19
225.000,00
900.000,00

Dato atto che:
la spesa da impegnare/prenotare col presente provvedimento (Euro 50.508,72, oltre a Euro
2.020,35 per contributi previdenziali 4% ed Euro 11.556,40 per IVA 22%, per complessivi Euro
64.085,47) trova copertura finanziaria al Cap 663300 art.45 “Costruzione e manutenzione
straordinaria impianti sportivi” – A.A. inv – IVA” (PCF U 02.02.01.09.016);
ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 la spesa complessiva di Euro 900.000,00 (di cui Euro 64.085,47
per spese tecniche) è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma e imputata ai
seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore
Nome
G & T Srl

Codice
Ascot
18219

Conte e Pegorer

8222

arch. G. Finco

44931

4 Emme Service
Spa

14233

ANAC

37489

Panizzo Daniele

43843

Errevi Srl

19526

RTI MATE Soc.
Cooperativa

46120

100
100
ANAC

37489

dipendenti
diversi

19109
100

Oggetto
**

Importo

Impegno

Cap/art

cronoprogramma
pagati
2018

indagini
2.862,12
18/1789 663300/90 2.862,12
0,00
geosismiche
verifica
6.157,34
18/4490 663300/90
0,00
6.157,34
controsoffitto
redazione
659,78
18/4821 663300/90
0,00
659,78
DUVRI per
verifica
controsoffitto
indigini
11.260,60 2018/288/2 663300/90
0,00
0,00
strutturali per
019
verifica sismica
contributo
30,00
18/3583 663300/45
0,00
30,00
ANAC gara
professionisti
presidente
1.502,00
18/4418 663300/45
0,00
1.502,00
commissione
gara
lavori per
6.252,50
OG
663300/45
0,00
0,00
predisposizione
18/159/18
cantiere
progettazione 64.085,47
OG
663300/45
0,00
0,00
coord.sicurezza
18/159/18
e prestazioni
accessorie
lavori + IVA 10% 679.060,16
OG
663300/90
0,00
0,00
18/159/18
lavori + IVA 10% 63.439,84
OG
663300/45
0,00
0,00
18/159/18
contributo
375,00
OG
663300/45
0,00
0,00
ANAC lavori
18/159/18
oneri
13.500,00
OG
663300/45
0,00
0,00
progettazione
18/159/18
somme a
50.815,19
OG
663300/45
0,00
0,00
disposizione
18/159/18
(imprevisti)
900.000,00
2.862,12 8.349,12

2019
0,00
0,00
0,00

11.260,60
0,00
0,00
6.252,50
64.085,47

679.060,16
63.439,84
375,00
13.500,00
50.815,19
888.788,76

(Piano dei Conti Finanziario: U 02.02.01.09.016)
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;
dato atto che a seguito aggiudicazione la OGSPE 18/159718 viene ridotta all’importo derivante
dall’espletamento di gara e, che, conseguentemente l’importo della OGSPE 18/118/19 riaffluisce al
capitolo, tra la voce imprevisti;
Visti:
- il D. Lgs n. 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 deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 20.12.2017 che ha approvato il Bilancio di
Previsione 2018/2020 ed i relativi allegati, con contestuale aggiornamento del documento unico
di programmazione 2018/2020;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 10.1.2018, che ha approvato il Piano Esecutivo di
Gestione relativo al triennio 2018/2020;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del
27.10.2010 e ss.mm.ii.;
Attestato:
-

che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2018/2020, come aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 20/12/2017;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009;
che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 comma 1 del D.L. 78/2010,
convertito nella L.122/2010, in quanto trattasi di una gara d’appalto per l’affidamento di servizi
ai sensi del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato alla spesa;

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 o sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica;
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 a contrarre;
DETERMINA
1. di approvare, con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni indicate in
premessa e che si intendono qui richiamate, i verbali di gara prot. n. 156918/2018 del Seggio
di gara e prot. n. 174311/2018 e n. 181235/18 della Commissione giudicatrice e relativi allegati,
presentati per l'approvazione ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
relativi all’appalto per l’affidamento del servizio di progettazione di fattibillità tecnico economica,
definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza e prestazioni accessorie, relativamente ai lavori
di “Ristrutturazione impianto sportivo CONI di Viale Vittorio Veneto” (cod. STR: 2018LPSLRI05
– CUP: E48E18000000004), le cui copie sono allegate al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale e i cui originali analogici sono depositati presso l’Ufficio Protocollo del
Comune di Treviso;
2. di aggiudicare l’appalto in oggetto al costituendo R.T.I. MATE Società Cooperativa
(Capogruppo), con sede legale in Bologna, via San Felice 21 e sede operativa presso la sede
legale e in San Vendemiano (TV) via Treviso 18, geol. LUCCHETTA Gino (mandante) con
sede in Pieve di Soligo (TV) via Rivetta 9/2 e ing. SABLONE Eleonora (mandante) con sede in
Pescara via Lungomare C. Colombo 56, che ha ottenuto il punteggio complessivo maggiore
(punti 100,00 /100,00) derivante dalla somma dei punteggi attribuiti, secondo i criteri specificati
nella lettera invito, all’offerta tecnica (punti 75,00/75,00), alla percentuale di ribasso offerta sul
prezzo a base di gara da applicarsi sull’onorario (punti 20,00/20,00) e alla riduzione unica
percentuale offerta da applicarsi al tempo entro il quale ultimare le prestazioni afferenti l’attività
di progettazione (punti 5,00/5,00), e che ha offerto, per lo svolgimento dei servizi oggetto
dell’appalto, la percentuale di ribasso del 42,42%% sul prezzo a base di gara da applicarsi
sull’onorario (al netto del contributo integrativo ed I.V.A.) pari a Euro 50.508,72 e la riduzione
unica percentuale del 20,00% da applicarsi al tempo entro il quale ultimare le prestazioni
afferenti l’attività di progettazione;
3. di dare atto che l’importo contrattuale ammonta a Euro 50.508,72 (al netto di oneri previdenziali
4% e IVA 22%);
4. di dare atto, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, che l’aggiudicazione diverrà
efficace dopo l’ultimazione della verifica, con esito positivo, ex art. 71 del D.P.R. n. 445/00, nei

confronti dell’aggiudicatario, del possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti di
carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario prescritti nel bando di gara;
5. di dare atto che è fatta salva, ai sensi della normativa vigente, la possibilità per
l’Amministrazione di revocare l’aggiudicazione nonché di recedere dal contratto e di
sospendere l’esecuzione del servizio, qualora consegnato nelle more della stipula del contratto
medesimo, nel caso in cui, dall’acquisizione della documentazione richiesta agli organi
competenti (allo stato attuale pervenuta solo in parte) ai fini della verifica, ai sensi dell’art. 32,
comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, del possesso dei requisiti nei confronti dell’aggiudicatario,
risultino sussistere cause che determinino l’incapacità del medesimo a contrarre con la
pubblica amministrazione;
6. di dare atto, altresì, che con la citata determinazione dirigenziale n. 1529 del 06.09.2018 è
stato stabilito che:
- 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;
- alla stipula interverrà per il Comune di Treviso il Dirigente competente;
7. di comunicare, ai sensi della vigente normativa, il risultato della gara mediante la pubblicazione
dell’avviso di appalto aggiudicato da effettuare con le modalità indicate in premessa e che si
intendono qui riportate;
8. di dare atto che la spesa da impegnare/prenotare col presente provvedimento (Euro 50.508,72,
oltre a Euro 2.020,35 per contributi previdenziali 4% ed Euro 11.556,40 per IVA 22%, per
complessivi Euro 64.085,47) trova copertura finanziaria al Cap 66330045 “Costruzione e
manutenzione straordinaria impianti sportivi – AA. Inv -IVA” (PCF U 02.02.01.09.016);
9. di impegnare al Cap. 66330045 “Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi –
AA. Inv -IVA” (PCF U 02.02.01.09.016) la somma di Euro 64.085,47 per le spese tecniche in
parola in favore del costituendo R.T.I. MATE Società Cooperativa (Capogruppo) (cod. Ascot:
46120), secondo il cronoprogramma di seguito riportato;
10. di dare atto che ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 la spesa complessiva di Euro 900.000,00 (di
cui Euro 64.085,47 per spese tecniche) è stata suddivisa sulla base del seguente
cronoprogramma e imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore
Nome
G & T Srl

Codice
Ascot
18219

Conte e Pegorer

8222

arch. G. Finco

44931

4 Emme Service
Spa

14233

ANAC

37489

Panizzo Daniele

43843

Errevi Srl

19526

RTI MATE Soc.

46120

Oggetto
**

Importo

Impegno

Cap/art

cronoprogramma
pagati
2018

indagini
2.862,12
18/1789 663300/90 2.862,12
0,00
geosismiche
verifica
6.157,34
18/4490 663300/90
0,00
6.157,34
controsoffitto
redazione
659,78
18/4821 663300/90
0,00
659,78
DUVRI per
verifica
controsoffitto
indigini
11.260,60 2018/288/2 663300/90
0,00
0,00
strutturali per
019
verifica sismica
contributo
30,00
18/3583 663300/45
0,00
30,00
ANAC gara
professionisti
presidente
1.502,00
18/4418 663300/45
0,00
1.502,00
commissione
gara
lavori per
6.252,50
OG
663300/45
0,00
0,00
predisposizione
18/159/18
cantiere
progettazione 64.085,47
OG
663300/45
0,00
0,00

2019
0,00
0,00
0,00

11.260,60
0,00
0,00
6.252,50
64.085,47

Cooperativa

ANAC
dipendenti
diversi

coord.sicurezza
18/159/18
e prestazioni
accessorie
100
lavori + IVA 10% 679.060,16
OG
663300/90
0,00
0,00
18/159/18
100
lavori + IVA 10% 63.439,84
OG
663300/45
0,00
0,00
18/159/18
37489
contributo
375,00
OG
663300/45
0,00
0,00
ANAC lavori
18/159/18
19109
oneri
13.500,00
OG
663300/45
0,00
0,00
progettazione
18/159/18
100
somme a
50.815,19
OG
663300/45
0,00
0,00
disposizione
18/159/18
(imprevisti)
900.000,00
2.862,12 8.349,12

679.060,16
63.439,84
375,00
13.500,00
50.815,19
888.788,76

(Piano dei Conti Finanziario: U 02.02.01.09.016)
11. di dare mandato al Servizio Ragioneria di procedere alle variazioni di bilancio conseguenti al
cronoprogramma soprariportato;
12. 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;
13. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
DUP 2018/2020;
14. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Appalti per gli adempimenti di competenza.

. 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
à atto di aver registrato le variazioni di bilancio conseguenti all'esigibilità della spesa come da
allegato "variazione fpv"
impegna la somma di € 64.085,47, imputandola all’esercizio finanziario 2019 in cui risulta esigibile,
tramite FPV, a favore di MATE SOCIETA' COOPERATIVA (ascot 46120) per l’affidamento del
servizio di progettazione, coordinamento sicurezza e prestazioni accessorie, relativi ai lavori di
ristrutturazione dell'impianto sportivo CONI di Viale Vittorio Veneto, al cap. 663300/45
“Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - A.A. inv - IVA” – p.d.c.f.
(2.02.01.09.016) – OGSPE 2018/159/2019.
somma finanziata da Avanzo destinato agli investimenti applicato nell'esercizio finanziario 2018
che transita al 2019 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 disciplinati dal comma 468 dell'art.
1 della legge di Bilancio 2017 n. 232 del 11.12.2016 ed aggiornarti in base alla Legge di Bilancio
2018
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

