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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 10/03/2022

OGGETTO:

2021LPSSMO01 - “Lavori di ripristino e messa in sicurezza della segnaletica
verticale ed orizzontale esistente su strade e piazze del territorio comunale - Area 1
- Centro storico”. Impegno di spesa per saldo lavori e rilevazione economie

Onere:

€ 410,51 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
Premesso che:
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 21/12/2020 è stato approvato il bilancio di
previsione 2021/2023 ed allegati;
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 412 del 29.12.2020 che ha approvato il Piano
Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2021/2023, è previsto, tra l’altro, lo stanziamento per
lavori di segnaletica;
 con determinazione dirigenziale n. 467 del 07/04/2021 è stato approvato il progetto esecutivo
dei “Lavori di ripristino e messa in sicurezza della segnaletica verticale ed orizzontale
esistente su strade e piazze del territorio comunale - Area 1 - Centro storico”
(2021LPSSMO01) per un importo complessivo di euro 81.300,00, dei quali euro 66.625,00
per lavori ed euro € 14.705,00 per somme a disposizione dell’amministrazione;
 con la medesima determinazione n. 467 del 07/04/2021 è stata avviata la procedura per
l’individuazione dell’operatore economico qualificato per l’affidamento dei lavori in oggetto
(CIG: 8688525DA3);
 con determinazione dirigenziale n. 697 del 12/05/2021 i lavori in oggetto sono stati affidati
all’impresa EFFEPI SRL (C.F.: 04326720267) con sede a Cavaso del Tomba (TV), in via
dell'Artigianato, 8, che ha offerto il ribasso del 24,000% sull’importo dei lavori soggetto a
ribasso;
 trattandosi di un accordo quadro l’importo massimo contrattuale era già stato stabilito in euro
66.625,00 (di cui Euro 65.000,00 per lavori soggetti a ribasso ed Euro 1.625,00 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso) – IVA esclusa);
 il contratto dell’Accordo Quadro è stato stipulato con firma digitale in data 05/7/2021 nella
forma della scrittura privata (in atti prot. n. 99739/2021 del 06/07/2021), per l’importo massimo
di euro 66.625,00 (di cui Euro 65.000,00 per lavori soggetti a ribasso ed Euro 1.625,00 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso);
Rilevato che:
 i lavori sono stati consegnati in data 12/07/2021, come da verbale in pari data conservato agli
atti del Settore LL.PP. e Infrastrutture ed hanno una durata di 365 giorni;

 ai sensi dell’art. 14, co. 1, del capitolato speciale d’appalto, “…I primi quattro mesi si intendono
dedicati alla fase di esecuzione dei lavori vera e propria; i restanti otto mesi corrispondono
invece al periodo cosiddetto “di manutenzione” durante il quale la ditta è tenuta al ripristino ed
alla manutenzione della segnaletica stradale che nel frattempo (…) si sia deteriorata.”;
Verificato che:
 per quanto precisato al punto precedente i lavori di segnaletica previsti in progetto sono stati
eseguiti nei primi quattro mesi, entro il mese di novembre 2021 e sono già stati pagati i
corrispondenti SAL;
 il saldo dei lavori verrà pagato solo quando saranno trascorsi ulteriori otto mesi, a conclusione
del contratto prevista per il mese di luglio 2022;
 l’importo a saldo risulta già impegnato al capitolo 171282, art. 10, imp. N. 2021/2304/1;

 necessita pertanto modificare l’esigibilità della spesa ed impegnare nell’anno 2022 l’importo
stimato a saldo dei lavori, IVA compresa;
Ritenuto pertanto di:
 impegnare l’importo di euro 410,51 (IVA compresa) al capitolo 171282, art. 10, “Segnaletica
stradale orizzontale e verticale - manutenzione ordinaria” del bilancio 2022, a favore della
società EFFEPI SRL (C.F.: 04326720267- cod. forn: 32399) con sede a Cavaso del Tomba
(TV), in via dell'Artigianato, 8;
 precisare che pertanto nell’anno 2021 si realizza un’economia di euro 410,51;
 dare mandato al servizio Ragioneria di economizzare tale importo sul capitolo 171282, art. 10,
“Segnaletica stradale orizzontale e verticale - manutenzione ordinaria”, imp. N. 2021/2304/1;
Precisato infine che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 la spesa complessiva dell’intervento,
pari ad Euro 81.312,50, è suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai
seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
AREA 1 - centro storico
Fornitore
Nome
EFFEPI
SRL
ANAC

Oggetto

Importo

Cap/art

Codice
Ascot

IMP N.

Cronoprogramma
pagato

ripristino e messa in sicurezza della

32399 segnaletica verticale ed orizzontale –Area 1 - € 81.282,50 171282/10
Centro storico (IVA 22% compresa)

37489 Contributo autorità

TOTALI

2022

2021/2304 € 80.871,99

€ 410,51
€ 30,00 171282/10 2021/2305
€ 30,00
€ 81.312,50
€ 80.901,99 € 410,51

Piano dei conti finanziario: U.1.3.2.9.008
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 e integrato dal D. Lgs
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
 la DCC n. 86 del 22.12.2021 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2022/2024 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 326 del 16.11.2021”;
 la DCC n. 87 del 22.12.2021 che ha approvato il bilancio di previsione 2022/2024 ed allegati;
 la DGC n. 401 del 28.12.2021 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2022/2024;
 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;
Visti altresì:
 il D. Lgs n. 50/2016;
 il D. Lgs n. 81/2008;
 il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per quanto ancora in vigore;

Attestato:
 che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2022/2023 sopra richiamato;
 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 è inserita nella programmazione in
quanto trattasi di manutenzione ordinaria;
Richiamati il comma 1 dell’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 nonché l’art. 2 del Regolamento
dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che hanno
portato alla presente determinazione;
Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità
DETERMINA
1) di impegnare, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento e
che si intendono integralmente qui trascritte, l’importo complessivo di euro 410,51 (IVA
compresa) per saldo dei “Lavori di ripristino e messa in sicurezza della segnaletica verticale ed
orizzontale esistente su strade e piazze del territorio comunale - Area 1 - Centro storico”
(2021LPSSMO01 – CIG: 8688525DA3) a favore della società EFFEPI SRL (C.F.:
04326720267- cod. forn: 32399) con sede a Cavaso del Tomba (TV), in via dell'Artigianato, 8,
al capitolo 1271282, art. 10, “Segnaletica stradale orizzontale e verticale - manutenzione
ordinaria” del bilancio 2022;
2) di dare atto che pertanto si realizza una economia di euro 410,51 al capitolo 171282, art. 10,
nell’anno 2021;
3) di dare mandato al servizio Ragioneria di economizzare l’importo di euro 410,51 al capitolo
171282, art. 10, imp. N. 2021/2304/1;
4) di precisare che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 la spesa complessiva dell’intervento, pari ad
Euro 81.312,50, è suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti
esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
AREA 1 - centro storico
Fornitore
Nome
EFFEPI
SRL
ANAC

Oggetto

Importo

Cap/art

Codice
Ascot

IMP N.

Cronoprogramma
pagato

ripristino e messa in sicurezza della

32399 segnaletica verticale ed orizzontale –Area 1 - € 81.282,50 171282/10
Centro storico (IVA 22% compresa)

37489 Contributo autorità

TOTALI

2022

2021/2304 € 80.871,99

€ 410,51
€ 30,00 171282/10 2021/2305
€ 30,00
€ 81.312,50
€ 80.901,99 € 410,51

Piano dei conti finanziario: U.1.3.2.9.008
5)

di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici
del DUP 2022/2023.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di prendere atto di quanto riportato nel testo e di impegnare come nello stesso descritto
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 410,51, imputandola all'esercizio finanziario 2022 in cui risulta esigibile, a
favore della ditta EFFEPI SRL (C.F.: 04326720267- cod. forn: 32399), al cap. 171282/10
Segnaletica stradale orizzontale e verticale - manutenzione ordinaria - Pdcf U 1.3.2.9.008 –
imp.2022/2169;
dà atto di aver rilevato l'economia di spesa di € 410,51 all'impegno 2021/2304/1 esigibilità
esercizio 2021 - cap. 171282/10 (U 1.3.2.9.008);

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

