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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:

2019LPSLRI07 Razionalizzazione degli spazi scolastici dell'IC 3 - scuola Don Milani;
2° stralcio: ristrutturazione edificio esistente per adeguamento alle norme
antisismiche. Determinazione a contrarre per affidamento servizi di progettazione,
direzione lavori e prestazioni connesse e accertamento entrata.

Onere:

€ 2378550 = 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;
Ritenuto pertanto di accertare l’entrata derivante dal contributo ministeriale pari a € 2.378.550,00 al
capitolo 402911/15 “Contributo dallo Stato per investimenti - Edilizia scolastica (U 241660/35 242700/10 - 243050/40)”;
Considerato che, al fine di procedere alla realizzazione dell’intervento in parola, si ritiene
necessario avvalersi di un professionista esterno a cui affidare l’incarico relativo alla progettazione,
coordinamento della sicurezza, direzione dei lavori e altre prestazioni accessorie.
Ritenuto, pertanto, di procedere all’indizione di una gara d’appalto, ai sensi dell’art. 157, comma 1,
del D.Lgs. n. 18.04.2016 n. 50, per l’affidamento dei seguenti servizi in relazione ai lavori di
“Razionalizzazione degli spazi scolastici dell'I.C. n. 3 - 2° stralcio: ristrutturazione dell’edificio
esistente per adeguamento alle norme antisismiche”:
a)
b)
c)
d)
e)

progettazione definitiva;
progettazione esecutiva;
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
direzione lavori, misura e contabilità;
redazione pratiche catastali;

mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 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.
Considerato che:
- l’importo a base di gara per l’affidamento dei servizi in oggetto, riferito a un importo di lavori
stimato in Euro 1.800.000,00, è pari a Euro 273.999,14 (oneri previdenziali e IVA esclusi)
articolato come segue e calcolato con applicazione dei parametri di cui al Decreto del Ministero
della Giustizia del 17/6/2016:

PRESTAZIONI

Categoria
dell’opera

ID
oper
a

Costo
singole
opere
(euro)

Corrispettivo
progettazione
definitiva,
compreso
coordinament
o in fase di
progettazione

Corrispettivo
progettazione
esecutiva,
compreso
coordinament
o in fase di
progettazione

(euro)

(euro)

Corrispettivo
direzione
lavori, misura
e contabilità e
coordinament
o
in fase di
esecuzione
(euro)

EDILIZIA

E.20

400.000,00

20.682,73

15.718,87

27.508,03

STRUTTURE

S.04

650.000,00

23.644,92

23.363,43

39.784,83

IMPIANTI

IA.04

300.000,00

15.590,72

18.342,02

30.035,06

IMPIANTI

IA.02

450.000,00

13.728,82

16.151,55

26.448,17

1.800.000

73.647,18

73.575,88

123.776,08

TOTALE PRESTAZIONI

270.999,14

Totali
parziali

Prestazioni e/o Servizi integrativi:
Variazione catastale

a forfait

euro

3.000,00

TOTALE PRESTAZIONI ACCESSORIE

3.000,00

TOTALE PRESTAZIONI

273.999,14

- 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.;
-

le prestazioni oggetto dell’appalto devono essere eseguite nel termine complessivo di n. 90
giorni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, secondo le seguenti indicazioni:
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.

Dato atto che ai sensi dell'art. 40, comma 2, e dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura di
gara si svolgerà attraverso l’utilizzazione del sistema telematico denominato “SINTEL”, di proprietà
dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. della regione Lombardia, accessibile
attraverso il seguente indirizzo internet: www.ariaspa.it.
Visti:
- il bando di gara G.U.U.E. (all. n. 1);
- il disciplinare di gara e relativi allegati A - A.1 - A.2 (all. n. 2);
- lo schema di convenzione di incarico e gli allegati A) schema di parcella e B) capitolato

prestazionale (all. n. 3);
documenti che si allegano quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
Dato atto che:
- il bando di gara e l’avviso di appalto aggiudicato saranno pubblicati nella G.U.U.E., all’Albo
Pretorio comunale, nel sito internet comunale, nel sito informatico di SINTEL - ARIA Regione
Lombardia e nel sito informatico del Ministero Infrastrutture e Trasporti;
- l’estratto del bando di gara e dell’avviso di appalto aggiudicato saranno pubblicati nella
G.U.R.I., su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale come
di seguito indicati:
- La Repubblica e Gazzetta Aste e Appalti Pubblici (a diffusione nazionale);
- Il Gazzettino ed. reg. e La Tribuna di Treviso (a diffusione locale).
Considerato che sul sito internet comunale sarà altresì consentito l’accesso libero, diretto e
completo a tutta la documentazione relativa alla gara d’appalto di cui all’oggetto compreso il
progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento approvato con DGC n. 153 del
10/6/2019;
Precisato che il termine per la ricezione delle offerte non potrà essere inferiore a 35 giorni dalla
data di trasmissione del bando, per via elettronica, all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione
Europea, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016.
Considerato che:
- l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica, con esito positivo, ai sensi dell’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 e disciplinare di gara;
- la stipula del contratto si intende condizionata all’acquisizione delle informazioni antimafia di
cui al D.Lgs. n. 159/2011;
- 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:
- il Comune di Treviso provvederà al versamento del contributo in favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.A.C.) pari all’importo di € 225,00, in ottemperanza a quanto previsto dalla
deliberazione n. 1174 del 19.12.2018 dell’Autorità medesima per l’anno 2019, in attuazione
dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23.12.2005, n. 266;
- i partecipanti alla gara dovranno provvedere al pagamento del contributo in favore
dell’A.N.A.C., in ottemperanza a quanto previsto dalla citata deliberazione dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione;
- il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’A.N.A.C. è : 8051361149;
- il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Antonio Amoroso - funzionario tecnico del
settore lavori pubblici, infrastrutture, sport.
Dato atto, altresì, che gli elementi essenziali del contratto, di cui all’art. 192 del TUEL, trovano
estrinsecazione anche nella bozza di convenzione, allegata al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale.
Ritenuto opportuno rinviare ad apposito atto la costituzione del gruppo di lavoro per l’eventuale
corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche, secondo quanto previsto del vigente
Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. n.
18.04.2016 n. 50, qualora dovuti;
Dato atto che ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di euro 2.378.550,00, è stata
suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in

cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore

Cod.
Ascot

Oggetto

importo

Capitolo Art. Impegno

Cronoprogramma
Pagati

Gara servizi di
progettazione e
100
direzione lavori
347.650,11
(compresa inarcassa
e iva)
Diversi
somme a
100
1.998.462,84
disposizione
Dipendenti vari
Compenso
19609
incentivante da
28.800,00
ripartire
ANAC
37489
Tassa gara
225,00
Istituto
4154 Pubblicazione avviso
poligrafico e
zecca dello Stato
società A.
1833 Pubblicazione avviso
Manzoni & C.
S.p.A
Piemme S.p.A
17016 Pubblicazione avviso
TOTALE

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

2019

2020

242700

10

347.650,11

242700

10

1.998.462,8
4

242700

10

28.800,00

242700

10

225,00

242700

10

481,14

417,71

242700

10

976,00

829,60

242700

10

353,80

353,80

2.035,94 2.376.514,0
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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 settore/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 stanzianti 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 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. 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 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018.
Attestato:
che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2019/2023 sopra richiamato;
che la spesa di cui al presente provvedimento è prevista nel Programma degli acquisti dei
beni e servizi, approvato con DCC n. 53 del 19.12.2018 e successive modifiche e integrazioni;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009);
che la spesa non rientra nelle fattispecie contemplate dall’art.6 del D.L. n. 78/2010,
convertito nella legge n. 122/2010 in quanto trattasi di gara ai sensi del D.L. n. 50/2016.

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.
DETERMINA
1.

di indire, per le motivazioni esposte in premessa, una gara d’appalto, 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, 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;

2.

di dare atto che, ai sensi dell'art. 40, comma 2, e dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, la
procedura di gara si svolgerà attraverso l’utilizzazione del sistema telematico denominato
“SINTEL”, di proprietà dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. della
regione Lombardia, accessibile attraverso il seguente indirizzo internet: www.ariaspa.it;

3.

di stabilire 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 in premessa 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.;
 le prestazioni oggetto dell’appalto devono essere eseguite nel termine complessivo di n. 90
giorni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, secondo le seguenti indicazioni:
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;


4. di approvare:
il bando di gara G.U.U.E. (all. n. 1);
il disciplinare di gara e relativi allegati A - A.1 - A.2 (all. n. 2);
lo schema di convenzione di incarico e gli allegati A) schema di parcella e B) capitolato
prestazionale (all. n. 3);
documenti che si allegano quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
5. di stabilire che il bando di gara e l’avviso di appalto aggiudicato saranno pubblicati con le
modalità indicate in premessa e che si intendono qui riportate e che sul sito internet
comunale e sulla piattaforma SINTEL sarà altresì consentito l’accesso libero, diretto e
completo a tutta la documentazione di gara compreso il progetto di fattibilità tecnica ed
economica dell’intervento depositato agli atti dell’ente;
6.

di precisare che il termine di ricezione delle offerte non potrà essere inferiore a 35 giorni
dalla data di trasmissione del bando, per via elettronica, all’Ufficio delle pubblicazioni Ufficiali
delle Comunità Europee, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;

7. di precisare che gli elementi di cui all’art. 192 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000
trovano estrinsecazione nella parte narrativa e nello schema di convenzione di incarico allegata
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
8. di dare atto che:
- l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica, con esito positivo, ai sensi dell’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 e disciplinare di gara;
- la stipula del contratto si intende condizionata all’acquisizione delle informazioni antimafia
di cui al D.Lgs. n. 159/2011;
- 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;
7. di dare atto che il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione per la procedura di gara in argomento è il seguente: 8051361149;
8. di dare atto che la Commissione giudicatrice sarà nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n.
50/2016 e 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;
9. di autorizzare il dirigente del Settore affari generali, risorse umane, contratti e appalti ad
apportare agli atti di gara tutte le modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie
anche ai sensi della vigente normativa in materia, senza alterarne i contenuti sostanziali;
10. di autorizzare l’Ufficiale rogante ad introdurre nello schema contrattuale le modifiche e/o
integrazioni che si rendessero necessarie ai sensi della vigente normativa in materia, senza
alterarne i contenuti sostanziali;
11. di accertare l’entrata derivante dal contributo ministeriale pari a € 2.378.550,00 al capitolo
402911/15 “Contributo dallo Stato per investimenti - Edilizia scolastica (U 241660/35 242700/10 - 243050/40)” con l’esigibilità come per la spesa collegata;
12. di dare atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di euro 2.378.550,00, è

stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi
finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore

Cod.
Ascot

Oggetto

importo

Capitolo Art. Impegno

Cronoprogramma
Pagati

Gara servizi di
progettazione e
100
direzione lavori
347.650,11
(compresa inarcassa
e iva)
Diversi
somme a
100
1.998.462,84
disposizione
Dipendenti vari
Compenso
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

4154 Pubblicazione avviso
1833 Pubblicazione avviso

898,85
1.805,60

2019

2020

242700

10

347.650,11

242700

10

1.998.462,8
4

242700

10

28.800,00

242700

10

225,00

242700

10

481,14

417,71

242700

10

976,00

829,60

Piemme S.p.A

17016 Pubblicazione avviso
TOTALE

707,60
2.378.550,00

242700

10

353,80

353,80

2.035,94 2.376.514,0
6

13. di dare mandato al servizio ragioneria di procedere alle variazioni di bilancio conseguenti al
cronoprogramma sopra riportato;
14. di impegnare la somma di Euro 225,00 al cap. 242700/10 “Manutenzione straordinaria scuole
elementari – C.S.” (cod. U.2.2.1.9.003), del bilancio 2019 per il versamento del contributo in
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ai sensi della deliberazione n. 1174
del 19.12.2018 dell’Autorità medesima;
15. di impegnare, per le spese di pubblicazione dell’estratto del bando di gara e dell’avviso di
appalto aggiudicato, la somma complessiva di € 3.412,05 (IVA compresa) al capitolo
242700/10 “Manutenzione straordinaria scuole elementari – C.S.” (cod. U.2.2.1.9.003), del
bilancio 2019” come segue:
con esigibilità 2019:
- Euro a favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la pubblicazione nella G.U.R.I.
(cod. Ascot 4154 - C.F. 00399810589) (CIG: Z0F29D25BD);
- Euro 976,00 a favore della società A. Manzoni & C. S.p.A. (Cod. Forn. Ascot 1833 – P.I.
04705810150), concessionaria della pubblicità per i quotidiani “La Repubblica” e “La Tribuna
di Treviso” (CIG: ZBF29D2718);
- Euro 353,80 a favore della società Piemme S.p.A. (cod. Ascot 17016 - P.I. 05122191009),
concessionaria della pubblicità per il quotidiano “Il Gazzettino” (CIG: Z3629D2963);
con esigibilità 2020:
- Euro 417,71 a favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la pubblicazione nella
G.U.R.I. (cod. Ascot 4154 - C.F. 00399810589) (CIG: Z0F29D25BD);
- Euro 829,60 a favore della società A. Manzoni & C. S.p.A. (Cod. Forn. Ascot 1833 – P.I.
04705810150), concessionaria della pubblicità per i quotidiani “La Repubblica” e “La Tribuna
di Treviso” (CIG: ZBF29D2718);
- Euro 353,80 a favore della società Piemme S.p.A. (cod. Ascot 17016 - P.I. 05122191009),
concessionaria della pubblicità per il quotidiano “Il Gazzettino” (CIG: Z3629D2963);
16. di dare atto che la pubblicazione sulla “Gazzetta Aste ed Appalti pubblici” avviene tramite
abbonamento;
17. di dare atto che le spese relative alle pubblicazioni saranno liquidate dall’Ufficio Appalti;
18.

di prenotare al capitolo 242700/10 “Manutenzione straordinaria scuole elementari – C.S.”
(cod. U.2.2.1.9.003), del bilancio 2019 le somme di:
- euro 347.650,11 pari alle spese di progettazione a base di gara + Inarcassa 4% + IVA 22%;
- euro 28.800,00 pari alla percentuale dell’1,6% sull’importo lavori di € 1.800.000,00 per il
compenso incentivante da accantonare;
- euro 1.998.462,84. per altre spese (lavori, iva, spese varie);

19. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è l’arch. Antonio Amoroso funzionario tecnico del settore lavori pubblici, infrastrutture, sport;
20. rinviare ad apposito atto la costituzione del gruppo di lavoro per l’eventuale corresponsione
degli incentivi per funzioni tecniche, secondo quanto previsto del vigente Regolamento recante
norme e criteri per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 18.04.2016 n. 50,

qualora dovuti;
21. di trasmettere la presente determinazione e tutti gli atti ad essa allegati all’Ufficio Appalti per
l’espletamento della procedura di gara.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di accertare e impegnare come indicato nel testo
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
dà atto di aver registrato le variazioni di bilancio conseguenti al cronoprogramma della spesa
tramite variazione pari all'entrata
impegna/prenota la somma complessiva di € 2.378.550,00, per i lavori di Razionalizzazione degli
spazi scolastici dell'IC 3 - scuola Don Milani; 2° stralcio, str 2019LPSLRI07, al cap. 242700/10
"Manutenzione straordinaria scuole elementari - C.S. (402920/5 - 402911/15) - p.d.c.f.
( 2.02.01.09.003), somma finanziata da entrate accertate con il presente atto, al cap. 402911/15 Titolo 1 - Tipologia. 200 - Categoria 1, imputandola in base all'esigibilità, come segue:
Esercizio 2019
- € 225,00, a favore di AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC (ascot 37489) per
spese dovute per legge, imp. 2019/3543;
- € 481,14, a favore di ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A - FUNZIONE
EDITORIA (ascot 4154) per spese di pubblicazione bando sul G.U.R.I. - imp. 2019/3544;
- € 976,00, a favore di A. MANZONI & C. S.P.A (ascot 1833) per spese di pubblicazione bando sui
quotidiani "La Repubblica" e "La Tribuna" - imp. 2019/3545;
- € 353,80, a favore di PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA' (ascot 17016) per
spese di pubblicazione bando sul quotidiano "Il Gazzettino" - imp. 2019/3546;
Esercizio 2020 ove transita tramite variazione pari all'entrata € 2.376.514,06 - OGSPE
2019/455/2020, così ripartiti:
prenota - € 347.650,11, per la gara dei servizi di progettazione e direzioni lavori;
prenota - € 1.998.462,84, come somme a disposizione;
prenota - € 28.800,00, per compenso incentivante di cui all’art. 113 del D.lgs 50/2016;
impegna - € 417,71, a favore di ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A FUNZIONE EDITORIA (ascot 4154) per spese di pubblicazione bando sul G.U.R.I.;
impegna - € 829,60, a favore di A. MANZONI & C. S.P.A (ascot 1833) per spese di pubblicazione
bando sui quotidiani "La Repubblica" e "La Tribuna";
impegna - € 353,80, a favore di PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA' (ascot
17016) per spese di pubblicazione bando sul quotidiano "Il Gazzettino".
dà atto di aver registrato le variazioni di bilancio pari alla spesa in base al cronoprogramma della
spesa
accerta/prenota la somma complessiva di € 2.378.550,00, per i lavori di Razionalizzazione degli
spazi scolastici dell'IC 3 - scuola Don Milani al cap. 402707/75 "Contributi regionali per immobili
scolastici" - p.d.c.f. 4.02.01.02.001, come segue:
Esercizio 2019

- € 2.035,94, corrispondente alle somme impegnate al capitolo 242700/10 impegni n. 2019/3543,
2019/3544, 2019/3545, 2019/3546, - OGENT 2019/64 - acc.to n. 2019/1172
Esercizio 2020 ove transita tramite variazione pari alla spesa € 2.376.514,06 - OGENT
2019/64/2020, così ripartiti:
prenota - € 347.650,11, per la gara dei servizi di progettazione e direzioni lavori;
prenota - € 2.374.912,95
accerta - € 1.611,01, pari alle spese impegnate per pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di
appalto aggiudicato
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

