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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: II
codice ufficio: 067 SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
CONTABILE LAVORI PUBBLICI
DEL 03/12/2019

OGGETTO:

2019LPSSMS03 – “Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche su
pubbliche infrastrutture – anno 2019” (CUP: E47H18001840004).
Determinazione a contrarre per affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b), del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., all'impresa F.lli Carollo Srl con
sede in Zugliano (VI).
Aggiornamento quadro economico e finanziamento della spesa.

Onere:

€ 153800 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT
Premesso che:
con deliberazione di Giunta Comunale n. 347 del 26.11.2018, esecutiva, avente ad oggetto
“Programma Triennale ed Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2019-2021. Elenco annuale 2019:
approvazione studi di fattibilità e stime sommarie” è stata approvata la stima sommaria degli
“Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche su pubbliche infrastrutture – anno 2019”
(cod. B1156HH19) per un importo complessivo di Euro 153.800,00;
l’intervento in parola è stato quindi inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 20192021, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 19.12.2018;
con determinazione dirigenziale n. 630 del 24.04.2019 è stato affidato l’incarico di coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione degli “Interventi di eliminazione
delle barriere architettoniche su pubbliche infrastrutture – anno 2019” (cod. STR: 2019LPSSMS03
– CUP: E47H18001840004) allo Studio Tecnico Conte e Pegorer, con sede in Via Siora Andriana
del Vescovo n. 7 – 31100 Treviso;
con determinazione dirigenziale n. 1513 del 02.10.2019 è stato costituito il gruppo di lavoro degli
interventi in oggetto, poi rettificato con determinazione dirigenziale n. 1596 del 17.10.2019;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 300 del 15.10.2019 è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori in parola, il cui quadro economico è articolato come segue:
Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche su pubbliche infrastrutture –
Anno 2019/2020
(cod. STR: 2019LPSSMS03 - CUP: E47H18001840004)
A - Importo lavori a base d'asta
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta
€
137.500,00
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
€
4.500,00
Sommano
€
142.000,00
B - Somme a disposizione dell'Amministrazione
- I.V.A. 4% su € 142.000,00
€
5.680,00
- Incentivo per funzioni tecniche su € 142.000,00
€
2.840,00
- Spese per incarico sicurezza in progettazione ed esecuzione €
2.125,41
- Oneri contributivi 4% su importo di incarico di € 2.125,41
€
85,02
- IVA al 22% su importo di € 2.210,43
€
486,29
- Contributo ANAC
€
30,00
- Imprevisti e arrotondamento
€
553,28
Sommano
€
11.800,00
Importo totale progetto
€ 153.800,00
Dato atto che:
a seguito della determinazione esatta dell’onorario per il coordinamento per la sicurezza, si ritiene
opportuno aggiornare il quadro economico dei lavori come segue:
Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche su pubbliche infrastrutture –
Anno 2019/2020
(cod. STR: 2019LPSSMS03 - CUP: E47H18001840004)
QE approvato con QE assestato col
DGC n. 300 del
presente
15.10.2019
provvedimento

A - Importo lavori a base d'asta
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
Sommano
B - Somme a disposizione dell'Amministrazione
- I.V.A. 4% su € 142.000,00
- Incentivo per funzioni tecniche su € 142.000,00
- Spese per incarico sicurezza (oneri e IVA compresi)
(- Oneri contributivi 4% su importo di incarico di € 2.125,41)
(- IVA al 22% su importo di € 2.210,43)
- Contributo ANAC
- Imprevisti e arrotondamento
Sommano
Importo totale progetto

€ 137.500,00
€
4.500,00
€ 142.000,00

€
€
€

137.500,00
4.500,00
142.000,00

€
5.680,00
€
2.840,00
€
2.125,41
€
85,02
€
486,29
€
30,00
€
553,28
€ 11.800,00
€ 153.800,00

€
€
€

5.680,00
2.840,00
1.156,46

€
30,00
€
2.093,54
€
11.800,00
€ 153.800,00

l’intervento in parola trova copertura finanziaria per Euro 153.800,00 (di cui Euro 1.156,46 già
impegnati/prenotati per il coordinamento della sicurezza) al Cap. 271213 art. 5 “Eliminazione
barriere architettoniche infrastrutture viarie – L. 10/77”;
Considerato che:
vista la natura dei lavori e trattandosi di lavori importo superiore a 40.000,00 Euro ma inferiore a
150.000,00 Euro, gli stessi vengono affidati mediante la procedura prevista dall’art. 36, comma 2,
lettera b) del D.lgs. 50/16 (Codice dei Contratti), così come modificato dalla Legge n. 55/2019, che
prevede l’affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi individuati sulla base di indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici;
ai sensi dell'art. 40, comma 2, e dell'art. 58 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., la richiesta di
preventivi finalizzata all’affidamento diretto dei lavori in oggetto è inoltrata agli operatori economici
utilizzando il sistema telematico di proprietà dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti
S.p.A. (di seguito ARIA S.p.A.) della Regione Lombardia, denominato “Sintel”;
l’appalto viene affidato all’operatore economico che offre la percentuale di ribasso maggiore
sull’importo dei lavori soggetto a ribasso (pari a Euro 137.500,00), determinato in seguito alla
valutazione dei preventivi, comprensivi di oneri per la sicurezza e costo della manodopera;
Acquisito che:
in data 04.11.2019, con lettera prot. n. 158117 inviata mediante il sistema telematico di proprietà
dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) S.p.A. della Regione Lombardia,
denominato “Sintel”, il Comune di Treviso ha contattato le seguenti ditte:
Ditta

Codice fiscale

Partita IVA

Via

Nr.

Località

CAP

Comune

Prov.

VISCOLOR SRL 01167650223

01167650223

CAPRONI

36

ROVERETO

38068

Rovereto

Trento

MOSE' S.R.L.

03464020266

03464020266

Giuseppe Verdi

32

Spresiano

31027

Spresiano

Treviso

cospa s.r.l.

04714460286

04714460286

g.a. longhin

11

padova

35100

Padova

Padova

EURO PORFIDI
S.R.L.
PADANA SRL

01874380239

01874380239

Michelangelo

Sega di Cavaion

37010

Cavaion Veronese

Verona

04224200289

04224200289

Municipio

1/A

Tombolo

35019

Tombolo

Padova

FACCHIN
01992290245
CALCESTRUZZI
SRL
RODIGHIERO
00669350274
CLAUDIO C.
Srl
Gruppo Adige 00613760248

01992290245

FACCHINI SINISTRA

14

RECOARO
TERME

36076

Recoaro Terme

Vicenza

00669350274

VIA ETTORE BUGATTI

60

VE

30016

Jesolo

Venezia

00681300224

IV Novembre

13/I

Mezzocorona

38016

Mezzocorona

Trento

Bitumi S.p.A.
EUROSCAVI
S.R.L.
CERIOLI SRL

743

BADIA POLESINE 45021

Badia Polesine

01055620338

CA' MIGNOLA
VECCHIA
VIA VILLANOVA 4B

29010

San Pietro in Cerro Piacenza

04720770280

04720770280

Fontane Bianche

61

SAN PIETRO IN
CERRO
Fratte

35010

Padova

04252470267

04252470267

VIA FELTRINA SUD

189

TV

31044

Santa Giustina in
Colle
Montebelluna

F.LLI CAROLLO 02958720241
SRL
GUBELA SPA
00151420205

02958720241

CODALUNGA

20

CENTRALE

36030

Zugliano

Vicenza

00151420205

MAZZINI

44

CASTIGLIONE
DELLE STIVIERE

46043

Castiglione delle
Stiviere

Mantova

GREEN TEL
SRL
CGM SRL

00830400297

00830400297

01055620338

Rovigo

Treviso

comunicando loro di voler procedere ad un affidamento diretto, previa valutazione dei preventivi, e
richiedendo alle stesse un’offerta per la realizzazione dei lavori in parola;
entro la scadenza assegnata (14.11.2019 ore 10:00) sono pervenuti i seguenti due preventivi:
1. C.G.M. Srl che ha offerto il ribasso del 3,178%
2. F.lli Carollo Srl che ha offerto il ribasso del 19,01%;
la miglior offerta è risultata quella presentata dall’impresa F.lli Carollo Srl, con sede in Via
Codalunga n. 20 – 36030 Zugliano (VI)(C.F./P.I. 02958720241 – cod. Ascot: 46337), che ha offerto
il ribasso del 19,01% sull’importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta;
i lavori vengono affidati in seguito alla valutazione dei preventivi, comprensivi di oneri per la
sicurezza e costo della manodopera;
Dato atto che:
il contratto verrà stipulato a misura nella forma dell’accordo quadro con un solo operatore
economico senza nuovo confronto competitivo, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs n. 50/2016 e
ss.mm.ii.. La conclusione dell’accordo quadro non impegna in alcun modo l’Amministrazione ad
appaltare lavori nei limiti massimi definiti dallo stesso. L’Appaltatore per contro è vincolato
all’esecuzione dei lavori e delle forniture in opera che, in base al capitolato speciale, saranno
richiesti con specifici contratti applicativi (Ordini Di Lavori) dalla stazione appaltante, qualunque
risulti essere l’importo complessivo finale dei contratti applicativi medesimi nei limiti definiti
dall’accordo quadro;
il valore dell’accordo quadro corrisponderà a Euro 142.000,00, di cui Euro 137.500,00 per lavori
ed Euro 4.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso,(IVA esclusa) e rappresenterà
l’indicazione di un limite di spesa entro il quale potrà variamente attestarsi il valore effettivo delle
prestazioni oggetto dell’accordo. L’Amministrazione potrà commissionare all’appaltatore nel
periodo di durata dell’accordo, mediante singoli ordinativi, gli interventi oggetto del Capitolato fino
alla decorrenza dell’importo massimo di contratto autorizzato;
il ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di presentazione del preventivo si intende
offerto ed applicato a tutti i prezzi dell’elenco prezzi facente parte del progetto esecutivo, compresi
i prezzi relativi al costo del personale e i noleggi ed esclusi gli oneri di sicurezza. I prezzi così
ribassati costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità da eseguire;
l’accordo quadro avrà una durata pari a 365 (trecentosessantacinque) giorni, naturali e
consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. L’accordo si intenderà
concluso al verificarsi di uno dei seguenti casi:
- al raggiungimento del termine temporale contrattuale;
- al raggiungimento dell’intero importo contrattuale autorizzato;
l’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto oltre la scadenza naturale, qualora in
prossimità della scadenza risultasse necessario provvedere e/o completare interventi manutentivi

che richiedono tempi di esecuzione successivi alla scadenza dell’accordo. La proroga dovrà
comunque avvenire entro il limite massimo dell’importo contrattuale;
Ricordato che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti generali
prescritti dall’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. nei confronti dell’operatore economico
aggiudicatario;
Precisato che:
il Servizio Appalti ha proceduto, mediante il sistema AVCPASS, alla verifica del possesso dei
requisiti di carattere generale autocertificati dall’operatore economico nel corso della procedura,
con esito positivo;
è stato emesso il DURC On Line nei confronti della Ditta aggiudicataria, che ne attesta la regolarità
contributiva;
l’art. 83 del D. Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii. prevede l’esclusione delle comunicazioni antimafia per
la stipula dei contratti il cui valore complessivo (IVA esclusa) non supera i 150.000,00 Euro;
è stata eseguita la verifica, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., che i
costi della manodopera per l’esecuzione dei lavori, indicati nell’offerta, sono conformi ai minimi
salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, del Codice dei
Contratti;
l’impresa affidataria, a norma dell’art. 105 del D. Lgs n. 50/2016, ha indicato all’atto dell’offerta i
lavori che la stessa intende subappaltare;
Ricordato che:
il contratto sarà stipulato in forma elettronica a mezzo scrittura privata non autenticata con spese a
carico dell'aggiudicatario, come stabilito dal “Regolamento comunale 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, modificato e integrato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 283 del 08.10.2019;
la consegna dei lavori in via d’urgenza potrà essere effettuata, nei casi previsti dall’art. 32, comma
8, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., in pendenza della stipula del contratto, dopo l’adozione del
provvedimento di aggiudicazione definitiva e previa l’acquisizione della documentazione e delle
garanzie previste dal Capitolato Speciale d’Appalto e della cauzione definitiva;
i lavori dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni e direttive del Responsabile di
procedimento/Direttore dei Lavori geom. Daniele Granello, referente tecnico per il Comune di
Treviso;
Dato atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, così come corretto e integrato dal D. Lgs 10 agosto
2014 n. 126, con particolare riferimento all’allegato 4/2, la spesa complessiva dell’intervento pari a
Euro 153.800,00 è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai
seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche su pubbliche infrastrutture
anno 2019/2020
(cod. STR: 2019LPSSMS03 - CUP: E47H18001840004)
Fornitore
Oggetto
Nome
Codice
Ascot
Studio
Incarico coor.
Tecnico
8222
sicurezza
Conte
progettazione
Pagorer

Importo

Impegno

Cap/Art
pagati

395,63

Cronoprogramma
2019
2020
395,63

2019/
2039

271213
5

2021

Studio
Tecnico
Conte
Pagorer
Dipendenti
diversi
Dipendenti
diversi

8222

Incarico coor.
sicurezza
esecuzione

19609

Incentivo
progettazione

19609

Incentivo
esecuzione

760,83

760,83
OGSPE
2019/95

271213
5

965,60

271213
5

1.306,40

271213
5

1.306,40
568,00

Dipendenti
diversi

19609

Fondo 20%

568,00

271213
5

ANAC

37489

Tassa gara
lavori

30,00

271213
5

F.lli Carollo
Srl

46337

Lavori
compreso
IVA 4%

147.680,00

965,60

30,00

271213
5

147.680,00

2.093,54
100

Imprevisti

2.093,54
271213
5

153.800,00
Totale

1.391,23

152.408,77

(PCF U 02.02.01.09.012)
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:
il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Infrastrutture Viarie e Segnaletica,
geom. Daniele Granello;
l’Amministrazione provvederà al versamento del contributo in favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.A.C.) pari a Euro 30,00, in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione
n. 1174 del 19.12.2018 dell’Autorità suddetta, per l’anno 2019, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e
67, della legge 23.12.2005 n. 266;
il codice identificativo di gara (CIG) attribuiti dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture per la procedura di gara in argomento è il seguente: 80687986BF;
il codice unico di progetto (CUP) è il seguente: E47H18001840004;
Ritenuto pertanto di:
1. procedere all’affidamento dei lavori in parola e alla stipula del contratto;
2. aggiornare il quadro economico dei lavori come sopra riportato;
3. affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs 50/2016 (come aggiornato dalla L.
55/2019), gli “Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche su pubbliche infrastrutture
– anno 2019” (cod. STR: 2019LPSSMS03 – CUP: E47H18001840004) all’impresa F.lli Carollo
Srl, con sede in Via Codalunga n. 20 – 36030 Zugliano (VI)(C.F./P.I. 02958720241 – cod.
Ascot: 46337), che ha offerto il ribasso del 19,01% sull’importo dei lavori soggetto a ribasso
d’asta;
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 e integrato dal D. Lgs
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
- la deliberazione di Consiglio Comunale 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 deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il Bilancio di
Previsione 2019-2021 e i relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 10.01.2018, che ha approvato il Piano Esecutivo di
Gestione relativo al triennio 2019-2021 e ss.mm.ii.;
Visto altresì 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 approvato con la delibera consiliare n. 52 del 19.12.2018 e ss.mm.ii.;
- 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 spese per
affidamento di lavori 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 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 sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica;
Visti altresì:
il D. Lgs n. 267/2000 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.;
Ritenuto di provvedere in conformità e garantita la regolarità tecnica e la legittimità della presente
determinazione a contrarre,
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
che si intendono qui integralmente riportate, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii., gli “Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche su pubbliche
infrastrutture – anno 2019” (cod. STR: 2019LPSSMS03 – CUP: E47H18001840004)
all’impresa F.lli Carollo Srl, con sede in Via Codalunga n. 20 – 36030 Zugliano (VI)(C.F./P.I.
02958720241 – cod. Ascot: 46337), che ha offerto il ribasso del 19,01% sull’importo dei lavori
soggetto a ribasso d’asta;
2) di aggiornare il quadro economico dei lavori in parola come segue:
Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche su pubbliche infrastrutture –
Anno 2019/2020
(cod. STR: 2019LPSSMS03 - CUP: E47H18001840004)
QE approvato con QE assestato col
DGC n. 300 del
presente
15.10.2019
provvedimento
A - Importo lavori a base d'asta

- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
Sommano
B - Somme a disposizione dell'Amministrazione
- I.V.A. 4% su € 142.000,00
- Incentivo per funzioni tecniche su € 142.000,00
- Spese per incarico sicurezza (oneri e IVA compresi)
(- Oneri contributivi 4% su importo di incarico di €
2.125,41)
(- IVA al 22% su importo di € 2.210,43)
- Contributo ANAC
- Imprevisti e arrotondamento
Sommano
Importo totale progetto

€ 137.500,00
€
4.500,00
€ 142.000,00

€
€
€

137.500,00
4.500,00
142.000,00

€
€
€

€
€
€

5.680,00
2.840,00
1.156,46

5.680,00
2.840,00
2.125,41

€
85,02
€
486,29
€
30,00
€
553,28
€ 11.800,00
€ 153.800,00

€
30,00
€
2.093,54
€
11.800,00
€ 153.800,00

3) di dare atto che il contratto verrà stipulato a misura nella forma dell’accordo quadro con un solo
operatore economico senza nuovo confronto competitivo, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs n.
50/2016 e ss.mm.ii.;
4) di dare atto che il valore contrattuale dell’accordo quadro corrisponderà ad Euro 142.000,00, di
cui Euro 137.500,00 per lavori ed Euro 4.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso,
(IVA esclusa) e rappresenterà l’indicazione di un limite di spesa entro il quale potrà variamente
attestarsi il valore effettivo delle prestazioni oggetto dell’accordo. L’Amministrazione potrà
commissionare all’appaltatore nel periodo di durata dell’accordo, mediante singoli ordinativi, gli
interventi oggetto del Capitolato fino alla decorrenza dell’importo massimo di contratto
autorizzato;
5) di dare atto che alla stipula del contratto, in forma elettronica a mezzo scrittura privata non
autenticata con spese a carico dell'aggiudicatario, provvederà la sottoscritta Dirigente del
Settore LL.PP., Infrastrutture, Sport, come stabilito dal “Regolamento comunale 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,
modificato e integrato con deliberazione di Giunta Comunale n. 283 del 08.10.2019;
6) di dare atto che l’impresa affidataria, a norma dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, ha indicato
all’atto dell’offerta i lavori che la stessa intende subappaltare;
7) di dare atto che l’Amministrazione provvederà al versamento del contributo in favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) pari a Euro 30,00, in ottemperanza a quanto
previsto dalla deliberazione n. 1174 del 19.12.2018 dell’Autorità suddetta, per l’anno 2019, in
attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23.12.2005 n. 266;
8) di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuiti dall’Autorità di Vigilanza sui
contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture per la procedura di gara in argomento è il
seguente: 80687986BF;
9) di dare atto che il codice unico di progetto (CUP) è il seguente: E47H18001840004;
10) di autorizzare la consegna dei lavori in via d’urgenza, nei casi previsti dall’art. 32, comma 8, del
D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in pendenza della stipula del contratto, dopo l’adozione del
provvedimento di aggiudicazione definitiva e previa l’acquisizione della documentazione e delle
garanzie previste dal Capitolato Speciale d’Appalto e della cauzione definitiva;
11) di precisare che i lavori dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni e direttive del
Responsabile di procedimento/Direttore dei Lavori geom. Daniele Granello, referente tecnico
per il Comune di Treviso;
12) di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, così come corretto e integrato dal D. Lgs 10
agosto 2014 n. 126, con particolare riferimento all’allegato 4/2, la spesa complessiva

dell’intervento pari a Euro 153.800,00 è stata suddivisa sulla base del seguente
cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche su pubbliche infrastrutture
anno 2019/2020
(cod. STR: 2019LPSSMS03 - CUP: E47H18001840004)
Fornitore
Nome
Codice
Ascot
Studio
Tecnico
8222
Conte
Pagorer
Studio
Tecnico
8222
Conte
Pagorer
Dipendenti
diversi
19609
Dipendenti
diversi
Dipendenti
diversi

19609

Oggetto

Importo

Impegno

Cap/Art
pagati

Incarico coor.
sicurezza
progettazione

395,63

Incarico coor.
sicurezza
esecuzione

760,83

Cronoprogramma
2019
2020
395,63

2019/
2039

271213
5

OGSPE
2019/95

271213
5

760,83

Incentivo
progettazione

965,60

271213
5

Incentivo
esecuzione

1.306,40

271213
5

1.306,40

568,00

271213
5

568,00

30,00

271213
5

19609

Fondo 20%

ANAC

37489

Tassa gara
lavori

F.lli Carollo
Srl

46337

Lavori
compreso
IVA 4%

147.680,00

965,60

30,00

271213
5

147.680,00

2.093,54
100

Imprevisti

2021

2.093,54
271213
5

153.800,00
Totale

1.391,23

152.408,77

(PCF U 02.02.01.09.012)
13) di dare mandato al Servizio Ragioneria di procedere alle variazioni di bilancio conseguenti al
cronoprogramma soprariportato;
14) di impegnare al Cap. 271213 art. 5 “Eliminazione barriere architettoniche infrastrutture viarie –
L. 10/77” le seguenti somme:
- Euro 965,60 per incentivo progettazione ai sensi dell’art. 113 D. Lgs n. 50/2016 a favore di
dipendenti diversi (cod. ascot. 19609)
- Euro 30,00 per il contributo in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) (cod.
ascot 37489)
esigibilità come da cronoprogramma;
15) di prenotare al Cap. 271213 art. 5 “Eliminazione barriere architettoniche infrastrutture viarie –
L. 10/77” le seguenti somme:
- Euro 1.306,40 per incentivo esecuzione ai sensi dell’art. 113 D. Lgs n. 50/2016 a favore di
dipendenti diversi (cod. ascot. 19609)
- Euro 568,00 per fondo 20% ai sensi dell’art. 113 D. Lgs n. 50/2016
- Euro 147.680,00 per lavori (compresa IVA 4%) in favore dell’impresa F.lli Carollo Srl, con
sede in Via Codalunga n. 20 – 36030 Zugliano (VI)(C.F./P.I. 02958720241 – cod. Ascot:
46337)
- Euro 2.093,54 per imprevisti
esigibilità come da cronoprogramma;
16) di dare atto che per il coordinamento per la sicurezza in progettazione e in esecuzione sono
già stati impegnati/prenotati a favore dello Studio Tecnico Conte e Pegorer Euro 1.156,46

(Euro 395,63 imp. 2019/2039 – Euro 760,83 OGSPE 2019/95/2020) al Cap. 271213 art. 5
“Eliminazione barriere architettoniche infrastrutture viarie – L. 10/77”;
17) 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 non aggiudicare/sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica;
18) di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
DUP 2019/2023.
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. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Come indicato nel testo del provvedimento
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE LAVORI
PUBBLICI

Serra dott.ssa Laura

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
dà atto di aver registrato le variazioni di bilancio conseguenti all'esigibilità della spesa come da
allegato "Variazione FPV"
prende atto dell'aggiornamento del cronoprogramma dell'opera "Interventi di eliminazione delle
barriere architettoniche su pubbliche infrastrutture – anno 2019" di € 153.800,00 ed
impegna/prenota in base all'esigibilità, al cap. 271213/5 "Eliminazione barriere architettoniche
infrastrutture viarie - l.10/77", somma finanziata da entrate da L. 10/77 accertate nell'esercizio
finanziario 2019 – Titolo 4 - Tipologia 500 - Categoria 1, come segue:
Esercizio 2019
impegna
- € 30,00 a favore di Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC (ascot 37489) per contributo - imp.
2019/4531;
- € 965,60 a favore del personale dipendente (ascot 19609) per incentivo in fase di progettazione imp. 2019/4532;
Esercizio 2020 - ove transita tramite fpv
impegna
- € 1.306,40 a favore del personale dipendente (ascot 19609) per incentivo esecuzione - ogspe
2019/95/2020;
- € 568,00 a favore del personale dipendente (ascot 19609) per fondo 20% ai sensi dell’art. 113 D.
Lgs n. 50/2016 - ogspe 2019/95/2020
- € 147.680,00 in favore dell’impresa F.lli Carollo s.r.l. (ascot 46337) per lavori - ogspe
2019/95/2020;
- € 2.093,54 per imprevisti - ogspe 2019/95/2022;
dà atto chel la restante somma di € 1.156,46 risulta impegnata al medesimo capitolo a favore dello
Studio Tecnico Conte e Pegorer (ascot 8222) come segue
€ 395,63 per coord. sicurezza in fase di progettazione, esigibilità 2019 - imp. 2019/2039
€ 760,83 per coord. sicurezza in fase di esecuzione, esigbilità 2020 - transitata tramite fpv - ogspe
2019/95/2020;
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

