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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: II
codice ufficio: 682 SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
DEL 21/12/2020

OGGETTO:

2017LPSLRI02 Riqualificazione quartiere di Santa Maria del Rovere – QUARTIERI
AL CENTRO lotto 1. determinazione a contrarre e affidamento diretto tramite MEPA
incarico di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera ad ing. Flavio Zanchettin
e approvazione cronoprogramma 2021

Onere:

€ 20892,61 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:
- Il Comune di Treviso è stato ammesso al finanziamento del “Programma Straordinario per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni
capoluogo di provincia” con il progetto denominato “Quartieri al centro”
- nel progetto che è stato sviluppato su 4 azioni, diventate poi 4 lotti di intervento, è incluso
l’intervento denominato “Quartieri al Centro – lotto 1: riqualificazione quartiere di Santa Maria
del Rovere” che prevede il rifacimento delle pavimentazioni delle strade e di piazza Martiri di
Belfiore, la realizzazione di nuovi marciapiedi e piste ciclabili, la riconfigurazione degli stalli di
sosta, il rifacimento parziale delle reti dei sottoservizi, e la rivisitazione del verde pubblico; in
particolare è prevista la realizzazione della fognatura delle acque nere ed il rifacimento di alcuni
tratti dell’acquedotto rientranti nel Servizio Idrico Integrato;
- la società A.T.S. s.r.l. di Montebelluna (TV) si è impegnata a sostenere parte delle spese
derivanti dalla realizzazione del progetto come da convenzione approvata con Deliberazione di
Giunta comunale n. 72 del 08.03.2019 per il Comune e con Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 16 del 25.02.2019 per Alto Trevigiano Servizi s.r.l;
- con determinazione n. 1267 del 03.08.2017, esecutiva, è stato stabilito di indire una gara
d’appalto ai sensi dell’art. 157, comma 1, del D.Lgs. n. 18.04.2016 n. 50, mediante procedura
aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 18.04.2016 n. 50, per l’affidamento del servizio di
progettazione definitiva (comprensiva di relazione geologica), esecutiva, coordinamento
sicurezza e direzione lavori relativamente all’intervento in oggetto;
- con successiva determinazione n. 1962 del 15/11/2017 sono stati approvati i verbali di gara
prot. n. 118235 del Seggio di gara e prot. n. 142718 della Commissione giudicatrice e l’appalto
è stato aggiudicato al costituendo R.T.I. D:RH STUDIO DINALE - RIGONAT HUGUES
ARCHITETTI E ASSOCIATI con sede in Venezia-Mestre (VE), via Temanza n. 1 (capogruppo),
CRITERIA S.R.L. con sede in Cagliari (CA), via Cugia n. 14 (mandante), PRIMA INGEGNERIA
STP S.S. TRA PROFESSIONISTI con sede in Livorno (LI), via G. Civinini n. 8 (mandante) e DI
MARTINO ALBERTO con sede in Venezia-Mestre (VE), via Bissolati n. 5 (mandante);
-

con deliberazione di G.C. n. 252 del 19.09.2018 è stato approvato il progetto esecutivo
dell’intervento in questione per l’importo di Euro 5.263.811,30, dando atto che la maggior spesa
di Euro 322.811,30 rispetto a quella prevista nel progetto definitivo dipende dall’aumento delle
opere a carico di Alto Trevigiano Servizi S.r.l., cui compete la titolarità del servizio di gestione del
servizio idrico integrato, e che tale maggiore importo rimane a totale carico della società;

- con determinazione dirigenziale n. 498 del 03.04.2019 è stata indetta una gara d’appalto,
mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. d) ed a norma degli artt. 59, comma 1,
e 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa; importo dei lavori: Euro 3.985.714,82 (IVA esclusa), di cui Euro 3.799.270,02
soggetto a ribasso d’asta ed Euro 186.444,80 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;
- con determinazione dirigenziale n. 1707 del 25/10/2019 l’appalto è stato aggiudicato al
costituendo R.T.I. ADRIASTRADE S.R.L. (Impresa Capogruppo) – C.F./P.I. 00434220315, con
sede in Monfalcone (GO), via Grota del Diau Zot snc e IMPRESA COLETTO S.R.L. (Impresa
Mandante) – C.F./P.I. 00198480261, con sede in San Biagio di Callalta (TV), via Enrico Toti n.
73;
Preso atto che:
-

con verbale in data 17/12/2019 i lavori sono stati consegnati parzialmente all’appaltatore per
l’allestimento del cantiere, la bonifica bellica preventiva, l’esecuzione preliminare di sondaggi e
trincee per la verifica puntuale dei sottoservizi e dello sviluppo dell’apparato radicale delle
alberature, l’esecuzione di pozzi per monitoraggio del livello delle acque di falda e prelievi per

determinare la caratterizzazione chimica delle acque sotterranee, per la redazione dello stato
di consistenza dei fabbricati e per le indagini preliminari sulle opere esistenti;
con determinazione n. 1150 del 22/07/2020, a seguito degli esiti degli approfondimenti e delle
indagini preliminari eseguite dall’impresa nella fase di consegna parziale dei lavori e delle
istanze dei portatori di interessi cittadini, comitati e associazioni ambientaliste si è affidato
l’incarico di redigere una perizia di variante al raggruppamento temporaneo di professionisti
con capogruppo l’arch. Rigonat per salvaguardare al massimo il patrimonio arboreo esistente
nell’area modificando in particolare il posizionamento della rete di fognature, degli altri
sottoservizi e le sistemazioni superficiali nonché rivedendo la sistemazione della piazza e
dell’area verde limitrofa;
- la perizia è ora in fase avanzata di redazione;
-

Considerato che:
 si rende necessario procedere con l’affidamento dell’incarico di collaudo tecnicoamministrativo in corso d’opera e finale in relazione ai lavori in argomento;
 la specifica tipologia della prestazione richiesta comporta la necessità di avvalersi della
collaborazione di un professionista esterno.

Atteso che la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi prevede che gli Enti
Locali siano obbligati a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti per gli acquisiti di beni e servizi di importo pari o superiore
a 5.000,00 Euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario (art. 1, comma 450, della Legge
n. 296/2006 e ss.mm.ii.). Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 conv. in Legge
n. 135/2012, sono nulli i contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3 della Legge
n. 488/1999 e i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli
strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A..
Precisato che:
il valore stimato del servizio oggetto del presente provvedimento pari a euro 21.110,82 non supera
la soglia di rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016;
trattandosi di servizio di importo inferiore a 75.000,00 Euro, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.
L. n. 76/2016 convertito con L. 120/2020, è consentito l’affidamento diretto.

Considerato che:
alla data odierna, per quanto concerne il servizio in parola non risultano attive convenzioni
sottoscritte da CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99;
il servizio rientra nel Bando/Categoria “Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione,
ingegneria, ispezione e catasto stradale” attivo nel Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) gestito da Consip s.p.a.;
al fine di personalizzare il prodotto attualmente disponibile si è ritenuto necessario attivare una
specifica procedura nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;
allo scopo gli uffici hanno predisposto i necessari documenti di gara composti dall’allegato “Foglio
Condizioni Particolari di Contratto – Schema di Parcella – Patto di Integrità” nel quale vengono
riportate le condizioni contrattuali dell’incarico (Allegato 1);
il responsabile del procedimento ha ritenuto opportuno procedere con l’affidamento diretto ai sensi
della normativa vigente e si è provveduto ad attivare la procedura di affidamento a mezzo MEPA.

Considerato che:
 In data 13/11/2020 è stata pubblicata sulla piattaforma digitale del M.E.P.A. la Trattativa Diretta n. 1492225 per il servizio di collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera in relazione ai
lavori di: “Quatieri al centro – lotto 1: Riqualificazione aree pubbliche del quartiere di S. Maria
del Rovere” (STR 2017LPSLRI02);


alla trattativa diretta in parola è stato invitato l’ing. Flavio Zanchettin con studio in via Triestina, 92/11a a Favaro Veneto (Venezia) cod. fiscale ZNCFLV47B12F130Y partita iva
00657770277, che alla data della pubblicazione risulta attivo nel Bando/Categoria “SERVIZI SERVIZI PROFESSIONALI - ARCHITETTONICI, DI COSTRUZIONE, INGEGNERIA, ISPEZIONE E CATA-STO STRADALE” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione,
come precisato nei documenti “RiepilogoPA della trattativa diretta” allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;



la trattativa diretta n. 1492225 scadeva il giorno 18/11/2020 alle ore 18.00;



entro i termini di scadenza fissati è pervenuta l’offerta dell’ing. Flavio Zanchettin con studio via
Triestina, 92/11a a Favaro Veneto (Venezia) cod. fiscale ZNCFLV47B12F130Y partita iva
00657770277;



il professionista ha offerto il ribasso del 22% sull’importo a base di offerta pari ad euro
21.110,82 (oneri ed IVA esclusa) per un totale di euro 16.466,44 come risulta dal documento di
offerta del MEPA n. 1492225 allegato alla presente determinazione quale parte integrante e
sostanziale;

Precisato che:


l’importo del contratto per la trattativa n. 1492225 viene pertanto determinato in euro 16.466,44
oltre a euro 658,65 per contributi previdenziali ed euro 3.767,52 per IVA 22%, per complessivi
euro 20.892,61;



gli uffici hanno acquisito la certificazione di regolarità contributiva, il casellario giudiziale e richiesto l’attestazione di regolarità fiscale del professionista;



l’incarico in parola è subordinato all’esito positivo della richiesta del certificato dell’agenzia delle
entrate relativo alla regolarità fiscale non ancora pervenuto;



il contratto con il fornitore sarà stipulato per scrittura privata secondo quanto previsto dagli artt.
52 e 53 delle regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (documento
di stipula firmato digitalmente e caricato a Sistema per l’invio dello stesso all’aggiudicatario);



l’esecuzione dell’attività potrà essere anticipata, sotto riserva di legge, in pendenza di sottoscrizione del contratto, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020 conv. con L.
120/2020;



il contratto, per il Comune di Treviso, sarà sottoscritto dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici,
Infrastrutture – Punto Ordinante della stazione appaltante;



il servizio dovrà essere eseguito secondo le indicazioni del Direttore dell’esecuzione del contratto ing. Roberta Spigariol;



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, è stato acquisito il seguente
(codice identificativo di gara) CIG: Z1D2F2FECC, CUP: E47B17000670001;

Dato atto che, ai sensi del D.lgs. n. 118/2011, la spesa, per l’attività in parola, pari a euro
16.466,44 oltre a euro 658,65 per contributi previdenziali ed euro 3.767,52 per IVA 22%,
per complessivi euro 20.892,61 trova copertura all’interno del quadro economico del

progetto “Riqualificazione quartiere di Santa Maria del Rovere – QUARTIERI AL CENTRO
lotto 1”- cod. 2017LPSLRI02”, finanziata da entrate accertate con OGENT 2017/24 e altre
(schema seguente), secondo il seguente cronoprogramma di spesa:
Quartieri al Centro – lotto 1: riqualificazione aree pubbliche di una porzione del quartiere di S.
Maria del Rovere”, (cod STR 2017LPSLRI02)
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Piano dei conti finanziario: U 2.02.01.09.012
Con la presente determinazione si precisa l’esigibilità della spesa e si dà mandato al servizio
ragioneria di provvedere alla conseguente variazione di bilancio degli stanziamenti di spesa e di
entrata 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 della prima rendicontazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sono
stati incassati, con riferimento all’intervento in oggetto, € 150.420,03 che per 60.452,42 trovano
imputazione all'accert. 2019/579 e per € 89.967,88 all'accert. 2020/215 e pertanto la sopra richiamata
somma di € 127.509,97 (RTI DINALE - RIGONAT) - imp. 2020/621, finanziata da quest’ultimo
accertamento, transita la 2021 per € 37.542,09 con variazione di spesa pari all'entrata (E=U) e per €
89.967,88 con variazione tramite FPV;
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 del settore/servizio 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;
Rilevato che si è determinata un’economia di spesa sull’impegno 2020/620 a favore di Archetipo srl
per € 9.760,00 in quanto la verifica archeologica è stata meno impegnativa rispetto al previsto e
ritenuto opportuno rilevare l’economia sull’impegno per far riaffluire l’importo fra le somme a
disposizione per eventuali imprevisti con esigibilità 2021;
Ritenuto pertanto di:
 approvare il documento “Condizioni particolari di contratto” allegato alla pre-sente determinazione per formarne parte integrale e sostanziale per l’incarico del collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera in relazione ai lavori di: “Riqualificazione quartiere di Santa Maria del Rovere – QUARTIERI AL CENTRO lotto 1”- cod. 2017LPSLRI02”;



affidare, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020, l’attività in parola all’ing. Flavio Zanchettin con studio via Triestina, 92/11a a Favaro Veneto (Venezia) cod. fiscale ZNCFLV47B12F130Y partita iva 00657770277 che ha offerto il prezzo
complessivo pari a euro 16.466,44 (oneri di legge ed IVA esclusa) come da Documento di Offerta MEPA n. 1492225 allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

Visti:
-

-

il D.lgs. 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 e ss.mm.ii;
la DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2023 aggiornato con DGC n. 332 del 12.11.2019;
la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 ed i relativi
allegati;
la DGC n. 399 del 23/12/2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2020/2022 e ss.mm.ii.;
il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del
22.02.2017 e ss.mm.ii. 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
2020/2023, approvato con la delibera consiliare n. 68 del 18/12/2019;

-

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

-

che la spesa di cui al presente provvedimento non è prevista nel programma degli acquisti dei
beni e servizi in quanto inferiore ai 40.000,00 ma è attinente ad opera inserito nel programma
opere pubbliche 2018/2020 per l’annualità 2018 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34
del 28/9/2018;

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;
-

Visti altresì:
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;

Ritenuto di provvedere in conformità, garantita la regolarità tecnica e la legittimità della presente
determinazione a contrarre,

DETERMINA
1. di approvare, con la presente determinazione a contrarre per le motivazioni espresse nella

parte narrativa del presente provvedimento e che si intendo-no integralmente qui trascritte le
“Condizioni di contratto” TD n. 1492225 relative all’incarico per il collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera in relazione ai lavori di: ““Riqualificazione quartiere di Santa Maria
del Rovere – QUARTIERI AL CENTRO lotto 1”- cod. 2017LPSLRI02”;
2. di dare atto che per l’affidamento del servizio in parola, in data 13/11/2020 è stata inserita

sulla piattaforma digitale M.E.P.A., la Trattativa Diretta n. 1492225, e inviata all’ing. Flavio
Zanchettin con studio via Triestina, 92/11a a Favaro Veneto (Venezia) cod. fiscale ZNC-

FLV47B12F130Y partita iva 00657770277 cod. ascot 49990 - che alla data della pubblicazione, risulta attivo nel Bando/Categoria “SERVIZI - SERVIZI PROFESSIONALI – ARCHITETTONICI, DI COSTRUZIONE, INGEGNERIA, ISPEZIONE E CATASTO STRADALE” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione come precisato nei documenti “RiepilogoPA
della trattativa diretta” allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che entro i termini di scadenza della trattativa (18/11/2020) è pervenuta l’offerta

dall’ing. Flavio Zanchettin - acquisita agli atti e allegata alla presente determinazione quale
parte integrante e sostanziale;
4. di aggiudicare in via definitiva e di affidare, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L.

76/2020 convertito in L. 120/2020, l’attività in parola all’ing. Flavio Zanchettin con studio in via
Triestina, 92/11a a Favaro Veneto - (VE);
5. di dare atto che l’importo del contratto/trattativa n. 1492225 viene pertanto determinato in euro

16.466,44 (oneri di legge ed IVA esclusa);
6. di dare atto che il contratto, per il Comune di Treviso, sarà sottoscritto dal dirigente del Settore

Lavori Pubblici, Infrastrutture – Punto Ordinante della stazione appaltante;
7. di stabilire che il Responsabile unico del procedimento è il dirigente del Settore Lavori Pubbli-

ci, Infrastrutture, ing Roberta Spigariol;
8. di dare atto che per il presente affidamento è stato acquisito il seguente CIG (codice identifica-

tivo di gara): CIG Z1D2F2FECC, CUP: E47B17000670001;
9. di dare atto che la somma complessiva di Euro 20.892,61 (oneri e IVA compresi) prevista per

l’incarico in parola trova copertura finanziaria all’interno del quadro economico dell’opera
“2017LPSLRI02 Riqualificazione aree pubbliche di una porzione del quartiere di S. Maria del
Rovere” alla voce “Incarico di collaudo in corso d’opera”, per € 6.157,05 al capitolo 271210/50
“Manutenzione vie e piazze cittadine - CS (E 402911/5)” OGSPE 2018/88 (U. 02.02.01.9.12) e
per € 14.735,56 al capitolo 267520/40 “Interventi rete idrica - Gestione e controllo acque - f.b. IVA- (E 301485/15)” OGSPE 2019/76 del bilancio 2020;
10. dare atto che la spesa è finanziata con risorse accertate al capitolo 402911/05, OGENT

2017/24, cod. E4.2.2.1.003, nell’ambito del “programma straordinario per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie” di cui al D.P.C.M. 25/05/2016 e con accertamento
2020/200 al capitolo 301485/15;
11. di dare atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 (recante disposizioni in materia di armonizza-

zione 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 spesa complessiva di Euro 5.263.811,30 è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma e imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Quartieri al Centro – lotto 1: riqualificazione aree pubbliche di una porzione del quartiere di S.
Maria del Rovere”, (cod STR 2017LPSLRI02)
nome

cod ascot

oggetto

Importo

Impeg
no

Cap.Art.
pagato

arch. Lucio Bottan –
3932
presidente
6
commissione di gara
Ing. Daniele Panizzo
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1. 2017/43
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42
201515 50
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00
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44
201515 50

1.000,
00

2018 2019

2020
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componente
commissione di gara
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capogruppo)
PRIMA
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capogruppo).
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RTI DINALE –
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progettaz.
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89.967,88
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52
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2018/40
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-

incarico
progett.
capogruppo Paola
Esec.
Rigonat Hugues.)
Analisi
alberature
E-DISTRIBUZIONE
Richiesta
S.P.A
9035 preventivo
122,00
E-Distribuzione Spa
Spostament 31.858,18
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o/
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S.P.A
9035 preventivo
122,00
1513
3 Spostament 203.630,0
o
5
AIM spa
sottoservizi
35.222,94
Contributo
gara per
3748 affidamento
ANAC
9 AIM
225,00
Spese di
Regione del Veneto 1467 istruttoria
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S.P.A
Zanchettin Flavio

TOTALE
Economie già
rilevate

o DL
Spostament
o impianti
9035 interferenti
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12. di accertare l’entrata di Euro 6.157,05 con imputazione agli esercizi finanziari in cui è esigibile

con variazione della spesa pari all’entrata mentre l’entrata di Euro 14.735,56 risulta già accertata al capitolo 301485/15 acc. 2020/200;
13. di rilevare l’economia di spesa sull’impegno 2020/620 a favore di Archetipo srl per € 9.760,00

in quanto la verifica archeologica è stata meno impegnativa rispetto al previsto dando atto che
tale economica incrementerà l’accantonamento per eventuali imprevisti;
14. di dare mandato al Servizio Ragioneria di registrare le variazioni al bilancio conseguenti all’esi-

gibilità di spesa e di entrata e di procedere alle variazioni di bilancio conseguenti al cronoprogramma sopra riportato ed in particolare di spostare al 2021 l’esigibilità della spesa come indicato nel prospetto di cui sopra con corrispondente variazione dell’esigibilità dell’entrata pari
alla spesa;
15. di dare mandato al Servizio Ragioneria di procedere alle variazioni di bilancio conseguenti al

cronoprogramma sopra riportato e all’esigibilità di spesa e di entrata;

16. di dare atto che a seguito della prima rendicontazione alla Presidenza del Consiglio dei

Ministri sono stati incassati, con riferimento all’intervento in oggetto, € 150.420,03 che per €
60.452,42 trovano imputazione all'accert. 2019/579 e per € 89.967,88 all'accert. 2020/215 e
pertanto la sopra richiamata somma di € 127.509,97 (RTI DINALE - RIGONAT) - imp.
2020/621, finanziata da quest’ultimo accertamento, transita la 2021 per € 37.542,09 con
variazione di spesa pari all'entrata (E=U) e per € 89.967,88 con variazione tramite FPV;

17.

di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al
termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10. del D.lgs. 50/2016, poiché si tratta di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;

18. di precisare che, ai sensi dell’art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della pubblica

Amministrazione di Consip S.p.A. (consultabile dal sito www.acquistinretepa.it), il contratto si
intenderà validamente perfezionato dopo il caricamento a Sistema, con contestuale invio alla
ditta affidataria, del documento di accettazione firmato digitalmente dal Soggetto Aggiudicatore (Punto Ordinante);
19. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs. 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in

oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33;

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare, variare esigibilità come nel testo
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
da atto di aver registrato le variazioni di bilancio conseguenti alla esigibilità della spesa come da
allegato "Variazione FPV" – VAE 2020/5939
prende nota dell’aggiornamento del cronoprogramma e dà atto della spesa di € 5.041.737,32 (pari
a € 5.263.811,30 meno pagamenti/economie per € 222.073,98) relativo all’opera “Quartieri al
centro – Lotto 1 - riqualificazione quartiere S.M. del Rovere - 2017LPSLRI02
rileva l’economia di spesa di € 9.760,00 a favore di Archetipo srl (ascot 40917), al cap. 271210/50
– Pdcf U 2.2.1.9.012 – imp. 2020/620
dando atto che tale economica di € 9.760,00 risulta accantonata per imprevisti – somme a disp. del
QE, imputata nell'esercizio finanziario 2021 dove è transitata tramite Variazione pari all'entrata - al
cap. 271210/50 – Pdcf U 2.2.1.9.012 – OG2018/628/2021; finanziata da entrate accertate con dd
2490 del 27/12/2017 al cap. 402911/5 - OGENT 2017/24 - Titolo 4 - Tipologia 200 - Categoria 1,
transitata all'esercizio finanziario 2021 con variazione pari alla Spesa
impegna la spesa di € 20.892,61 per Collaudo tecnico amministrativo, imputandola nell'esercizio
finanziario 2021 dove è transitata tramite Variazione pari all'entrata, a favore di Zanchettin Flavio
(ascot 49990), come indicato:
€ 6.157,05 al cap. 271210/50 "Manutenzione vie e piazze cittadine - CS (E 402911/5)" (U.
2.02.01.09.012) OGSPE 2018/88/2021; finanziata da entrate accertate con dd 2490 del
27/12/2017 al cap. 402911/5 - OGENT 2017/24 - Titolo 4 - Tipologia 200 - Categoria 1, transitata
all'esercizio finanziario 2021 con variazione pari alla Spesa
€ 14.735,56 al cap. 267520/40 " Interventi rete idrica - Gestione e controllo acque - f.b. -IVA- (E
301485/15)" (U. 2.02.01.09.012) – OGSPE 2019/76/2021; finanziata da entrate accertate con la
presente dd n.498 del 03/04/2019 al cap. 301485/15 - OGENT 2019/7 - Titolo 3 - Tipologia 500 Categoria 2

da atto che la restante spesa di € 5.010.938,82 risulta finanziata negli esercizi finanziari in cui
risulta esigibile come indicato:
esercizio 2019
al cap. 271210/50 "Manutenzione vie e piazze cittadine - CS (E 402911/5)" (U. 2.02.01.09.012) - €
13.087,95 per incentivi + IRAP – imp.2019/1914
- € 12.754,29 per Fondo 20 ex art. 113 Dlgs 50/2016– imp.2019/1915

finanziata da entrate accertate con dd 2490 del 27/12/2017 al cap. 402911/5 - OGENT 2017/24 Titolo 4 - Tipologia 200 - Categoria 1, transitata all'esercizio finanziario 2019 con variazione pari
alla Spesa
esercizio 2020
al cap. 271210/50 "Manutenzione vie e piazze cittadine - CS (E 402911/5)" (U. 2.02.01.09.012) - €
18.367,77 per spese tecniche d perizia, a favore DINALE RIGONAT HUGUES ARCHITETTI
ASSOCIATI (ascot 38196) – imp.2020/3144
finanziata da entrate accertate con dd 2490 del 27/12/2017 al cap. 402911/5 - OGENT 2017/24 Titolo 4 - Tipologia 200 - Categoria 1, transitata all'esercizio finanziario 2019 con variazione pari
alla Spesa
Esercizio 2021 dove transita con variazione pari all’entrata – VAE 2020/5939
al cap. 271210/50 "Manutenzione vie e piazze cittadine - CS (E 402911/5)" (U. 2.02.01.09.012)
- € 37.542,09 per incarico, a favore DINALE RIGONAT HUGUES ARCHITETTI ASSOCIATI
(ascot.38196) – OGSPE 2018/18/2021
- € 37.929,20 per incentivi + IRAP (ascot 37489) - OGSPE 2018/628/2021
- € 53.007,94 lavori spostamento impianto telefonico - TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.
(ascot 12894) - OGSPE 2018/628/2021
- € 1.480.292,65 lavori manutenzione vie e piazze - ADRIASTRADE S.R.L. (ascot 20111) OGSPE 2018/628/2021
- € 1.424.520,24 lavori manutenzione vie e piazze - ADRIASTRADE S.R.L. (ascot 20111) OGSPE 2018/628/2021
- € 11.751,10 collaudo funzionale e alberature - CONTARINA S.P.A. (ascot 7198) - OGSPE
2018/628/2021
- € 35.222,94 per Lavori rete gas, a favore AIM spa (ascot 15133) – OGSPE 2018/628/2021
- € 14.878,82 per spese tecniche d perizia, a favore DINALE RIGONAT HUGUES ARCHITETTI
ASSOCIATI (ascot 38196) – OGSPE 2018/628/2021
- € 440.540,21 per imprevisti – somme a disp del QE – OGSPE 2018/628/2021
finanziata da entrate accertate con dd 2490 del 27/12/2017 al cap. 402911/5 - OGENT 2017/24 Titolo 4 - Tipologia 200 - Categoria 1, transitata all'esercizio finanziario 2021 con variazione pari
alla Spesa
Esercizio 2021 dove transita con variazione del FPV – VAE 2020/5939
al cap. 271210/50 "Manutenzione vie e piazze cittadine - CS (E 402911/5)" (U. 2.02.01.09.012)
- € 89.967,88 per incarico, a favore DINALE RIGONAT HUGUES ARCHITETTI ASSOCIATI
(ascot.38196) – OGSPE 2018/18/2021
finanziata da entrate accertate con dd 2490 del 27/12/2017 al cap. 402911/5 - Acc.2020/215 della
OGENT 2017/24 - Titolo 4 - Tipologia 200 - Categoria 1, transitata all'esercizio finanziario 2021
con variazione del FPV
Esercizio 2021 dove transita con variazione pari all’entrata – VAE 2020/5939
al cap. 267520/45 " Estensione rete idrica e/o fognaria - Contributi da altri soggetti (E 402930/00)"
(U. 2.02.01.09.012)
- € 844.820,55 per Lavori e fornitura materiali - ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL (ascot 25776)
– OGSPE 2019/75/2021
- € 130.581,54 per Lavori e fornitura materiali - ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL (ascot 25776)
– OGSPE 2019/75/2021
- € 143.102,86 per economia di gara quota ATS, somma a disposizione QE – OGSPE
2019/75/2021
finanziata da entrate accertate con dd n.498 del 03/04/2019 al cap. 402930/00- OGENT 2019/8 Titolo 4 - Tipologia 200 - Categoria 3
Esercizio 2021 dove transita con variazione pari all’entrata – VAE 2020/5939

al cap. 267520/40 " Interventi rete idrica - Gestione e controllo acque - f.b. -IVA- (E 301485/15)"
(U. 2.02.01.09.012)
- € 203.630,05 per Lavori rete gas - AZIENDE INDUSTRIALI MUNICIPALI VICENZA S.P.A. (ascot
15133) – OGSPE 2019/76/2021
- € 18.940,74 per somma a disposizione del QE - rimborso spese settore idrico – OGSPE
2019/76/2021
finanziata da entrate accertate con dd n.498 del 03/04/2019 al cap. 301485/15 - OGENT 2019/7 Titolo 3 - Tipologia 500 - Categoria 2
procede alla variazione dell'entrata per complessivi euro 4.997.381,42, mediante spostamento al
2021 dell'esigibilità della stessa sulla base della spesa, come segue:
* capitolo 301485.015" rimborso spese settore idrico - oo.pp." riduce di euro 237.306,35
nell'esercizio 2020 ed imputa all'esercizio 2021 - OGENT 2019/7
* capitolo 402930.000 2CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PER INVESTIMENTI" riduce di euro
1.118.504,95 nell'esercizio 2020 ed imputa all'esercizio 2021 - OGENT 2019/8
* capitolo 402911.005 Lavori pubblici - contributo dallo Stato per investimenti riduce di euro
3.551.602,24 nell'esercizio 2020 ed imputa all'esercizio 2021 - OGENT 2017/24
Dà atto che la somma di euro 89.967,88 risulta incassata ed imputata all'accertamento 2020/215.
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

