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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 24/04/2019

OGGETTO:

2018LPSLAL01 - Lavori di ampliamento con applicazione di criteri a basso impatto
ambientale della scuola secondaria di primo grado Felissent. Determinazione a
contrarre per affidamento dei lavori integrativi di predisposizione del cantiere alla
ditta Zago Giannino e Diego & C. s.a.s. di Ponzano Veneto (TV).

Onere:

€ 6376,7 = IVA compresa.

Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 20/12/2017, esecutiva ai sensi di legge,
è stato approvato il Programma Triennale e l’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 20182020;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 07/02/2018, esecutiva, è stato approvato lo
studio di fattibilità dei lavori di “Razionalizzazione spazi scolastici IC3 scuole Felissent –
Don Milani – Tommaseo – 1° lotto ampliamento plesso Felissent” (cod. A0176EE18) per
un importo complessivo di euro 752.000,00;
- il quadro economico approvato è il seguente:

Razionalizzazione spazi scolastici IC3 scuole Felissent – Don Milani –
Tommaseo – 1° lotto ampliamento plesso Felissent – cod. A0176EE18
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-

299.814,0
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l’intervento è stato quindi inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020
in occasione della prima variazione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n.
11 del 27/02/2018;
con determinazione dirigenziale n. 2485 del 24/12/2018 è stata aggiudicata al R.T.I. Gaia
Progetti Studio Associato (capogruppo), Progetto Decibel s.r.l., arch. Laura Coppo, geol.
Stefano Brugnaro, per. ind. Ivano Bressan e arch. Mariangela Bressan la gara d’appalto,
tramite procedura negoziata, per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva,
esecutiva, coordinamento sicurezza, direzione lavori e prestazioni accessorie relativamente
all’intervento di “Ampliamento con applicazione di criteri a basso impatto ambientale della
scuola secondaria di primo grado Felissent”.
Considerato che:

-

-

con determinazione dirigenziale n. 2495 del 24/12/2018, al fine di diminuire i tempi necessari
alla realizzazione dei lavori che potranno essere effettuati solo durante il periodo estivo di chiusura della scuola, sono stati affidati alla ditta Zago Giannino e Diego & C. s.a.s. i lavori di predisposizione del cantiere relativo ai lavori in argomento;
durante l’esecuzione di detti lavori è emersa la necessità di effettuare ulteriori interventi in relazione alle seguenti problematiche emerse:

-

 incremento della cubatura della fondazione da demolire originariamente non determinabile in quanto entro terra;
 necessità di interrare un cavo Telecom esistente poiché di intralcio alla nuova costruzione del corpo uffici;
 precarietà della ringhiera di recinzione esistente, accentuatasi a causa delle vibrazioni
conseguenti alle operazioni di scavo e demolizione in corso che ne rende necessaria la
rimozione, per motivi di sicurezza, e la sostituzione con pannelli prefabbricati da cantiere
a norma;
risulta pertanto necessario procedere all’affidamento di detti ulteriori lavori di predisposizione
del cantiere relativo all’intervento di “Ampliamento con applicazione di criteri a basso impatto
ambientale della scuola secondaria di primo grado Felissent”;
trattandosi di lavori di importo presunto inferiore a euro 40.000,00, ai sensi dell’art. 36, comma
2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è consentito l’affidamento diretto da parte del
Responsabile del Procedimento;
- a tale scopo il Responsabile del Procedimento ha ritenuto idoneo avvalersi dell’Impresa
Zago Giannino e Diego & C. s.a.s. di Ponzano Veneto (TV), già presente in cantiere, la
quale ha trasmesso la propria migliore offerta con mail del 04/04/2019 per un importo di
euro 5.797,00, oltre a IVA 10% pari a euro 579,70, per complessivi euro 6.376,70;
- gli uffici tecnici hanno ritenuto il prezzo offerto congruo e conveniente per
l’Amministrazione;
- la ditta è in possesso dei requisiti tecnici ed economico finanziari per l’esecuzione
dell’intervento, ha presentato la dichiarazione che non esistono cause di esclusione di cui
all’art. 80 del D. Lgs 50/2016, come da documentazione agli atti del Settore LLPP,
Infrastrutture e Sport, e ha accettato le condizioni che disciplinano l’esecuzione dei lavori
sottoscrivendo in segno di preventiva accettazione lo schema di scrittura privata che viene
allegato al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- gli uffici hanno agli atti il DURC, il certificato di regolarità fiscale della ditta e il certificato del
casellario giudiziale del legale rappresentante;
- l’intervento trova copertura all’interno del quadro economico dei lavori di “Ampliamento con
applicazione di criteri a basso impatto ambientale della scuola secondaria di primo grado
Felissent”, al capitolo 243050/20 “Manutenzione straordinaria scuole medie – AA vinc.”
(PCF U 2.2.1.9.003) – OGSPE 2018/118/2019.

Precisato 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 di Gara (CIG): ZAB27E790D;
il responsabile unico del procedimento è l’arch. Antonio Amoroso;
il CUP è il seguente: E48H18000040004;
i lavori potranno essere consegnati in pendenza di stipula del contratto.

Dato atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di euro 6.376,70 è stata
suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma e imputata ai seguenti esercizi finanziari in
cui la stessa risulta esigibile:
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Ritenuto pertanto di affidare alla ditta Zago Giannino e Diego & C. s.a.s. con sede in Ponzano
Veneto (TV), Via Barrucchella n. 6 – cod. ASCOT 15571 – C.F./P.IVA: 04048450268 - i lavori
integrativi di predisposizione del cantiere relativo all’intervento di ampliamento con applicazione di
criteri a basso impatto ambientale della scuola secondaria di primo grado Felissent.

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 inte grato dal D. Lgs 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;

-

la DCC n. 53 del 19/12/2018 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021
ed i relativi allegati;

-

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 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..
Visti altresì:

1. il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.
2. il D.Lgs. n. 50/2016, il D. Lgs. n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora
vigenti;
3. la L. 136/2010 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
4. la L. 106/2011 (conversione del D. L. n. 70/2011)
Attestato:
-

che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2019/2021, aggiornato con la delibera consiliare n. 53 del 19/12/2018;

-

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.;

-

il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);

Richiamato 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 affidare, con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni indicate in premessa
e che si intendono qui integralmente riportate, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.
Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii. i “lavori integrativi di predisposizione del cantiere relativo all’intervento di ampliamento con applicazione di criteri a basso impatto ambientale della scuola secondaria di primo grado Felissent” alla ditta Zago Giannino e Diego & C. s.a.s. con sede in
Ponzano Veneto (TV), Via Barrucchella n. 6 (cod. ASCOT: 15571 – C.F./P.IVA: 04048450268)
per un importo di euro 5.797,00, oltre a IVA 10% pari a euro 579,70, per complessivi euro
6.376,70;
2. di approvare lo schema di scrittura privata disciplinante l’affidamento dei lavori in oggetto che,
allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di autorizzare la consegna dei lavori, sotto riserva di legge, in pendenza di stipula del contratto,
previa esecutività della presente determinazione;
4. di dare atto che alla stipula della scrittura privata 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): ZAB27E790D;
6. di dare atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di euro 6.376,70 è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma e imputata ai seguenti esercizi finanziari
in cui la stessa risulta esigibile:
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7. di impegnare la spesa complessiva di euro 6.676,70 per l’affidamento dei lavori alla ditta Zago
Giannino e Diego & C. s.a.s. con sede in Ponzano Veneto (TV), Via Barrucchella n. 6 (cod.
ASCOT: 15571 – C.F./P.IVA: 04048450268), come specificato nel cronoprogramma;
8. di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016, il Comune si riserva
la possibilità di 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
come indicato nel provvedimento
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 6.376,70 a favore dell'Impresa edile Zago Giannino e Diego & C. s.a.s.
(ascot 15571) per ulteriori lavori di predisposizione del cantiere, imputandola
nell'eserciziofinanziario 2019 in cui risulta esigibile ed ove è transitata tramite fpv, al cap.
243050/20 "Manutenzione straordinaria scuole medie - A.A. vinc." (U. 2.02.01.09.003) - imp.
2019/2094;
somma finanziata da Avanzo amministrazione vincolato rendiconto 2017 applicato nell'esercizio
finanziario 2018, e transitata al 2019 tramite FPV;

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

