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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 06/10/2020

OGGETTO:

Lavori di “Manutenzione ordinaria dello sflacio erbe acquatiche su canali e fossati”
(STR: 2020LPDAMO02- SINTEL ID 129178540)

Onere:

€ 119970 = IVA compresa.

Premesso che è necessario e urgente provvedere ai “Lavori di manutenzione ordinaria dello sfalcio
delle erbe acquatiche su canali e fossati” del territorio comunale.
Gli interventi si identificano in:
- sfalcio dei corsi d'acqua con mezzi idonei (NO BENNE) in modo da tagliare il solo materiale
algale avendo l'accortezza di lasciare almeno 10 cm di alga dal fondo del corso d'acqua.
- attività di smaltimento del rifiuto in modo conforme a quanto previsto nel D.lgs. n. 152/2006 agli
artt. 183.1 bb, 183.1.bb.2 e 266.4.
- trasporto del materiale algale prelevato dai corsi d’acqua e conferimento al sito di discarica, sia
temporaneo che definitivo, tramite l’utilizzo di camion dotati di cassone a tenuta stagna.
Considerato che:

-

il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Alberto Paladin, avvalendosi di quanto previsto
dall’art. 23, del D.lgs. 50/2016, ha valutato sufficiente la redazione del solo progetto esecutivo,
trattandosi di lavori di manutenzione ordinaria;
non è stato ritenuto necessario individuare un professionista esterno idoneo all’espletamento
dell’incarico per il coordinamento della sicurezza;

E’ stata avviata la procedura per l’individuazione del soggetto qualificato per l’affidamento dei
lavori in oggetto;
Vista la natura dei lavori e trattandosi di importo inferiore a 150.000,00, gli stessi vengono affidati
mediante la procedura prevista dall’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 (Decreto
Semplificazioni) convertito in Legge 120/2020
Dato atto che:

-

-

-

-

importo complessivo dei lavori: Euro 98.336,07 (IVA esclusa), di cui Euro 96.532,05 per lavori,
soggetti a ribasso d’asta, ed Euro 1.804,02 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta,
dato l’importo si è provveduto comunque ad una comparazione di preventivi per individuare
l’operatore economico cui affidare i lavori.
i lavori oggetto dell’appalto rientrano nella seguente categoria, ai sensi dell’art. 12 della L. n.
80/2014: OG8 “Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica”.
ai sensi dell'art. 40, comma 2, e dell'art. 58 del D.lgs. 50/2016, la richiesta di preventivi
finalizzata all’affidamento diretto dei lavori in oggetto, è stata 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”;
I lavori sono affidati sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis,
del D.lgs. n. 50/2016 determinato in seguito alla valutazione dei preventivi, comprensivi di oneri
per la sicurezza e costo della manodopera;
il contratto sarà stipulato a “misura”, nella forma dell’accordo quadro con un solo operatore
economico senza nuovo confronto competitivo, ai sensi dell’art. 54 D.lgs. n. 50/2016. 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;
i lavori potranno essere consegnati sotto riserva di legge, in pendenza di stipula del contratto,
ai sensi dell’art. 8, comma 1 lett a) del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) convertito in
Legge 120/2020; dopo l’adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, previa
acquisizione della garanzia definitiva e della necessaria documentazione tecnica.

Dato atto che:



l’Amministrazione non provvederà al versamento del contributo in favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione in quanto ai sensi dell’art. 65 del decreto-legge n. 34 del 2020 gli Offerenti e le
stazioni appaltanti sono esonerati dal pagamento del contributo fino al 31.12.2020
 il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità Anticorruzione per la procedura di
gara in argomento è il seguente:8437788AEC e il CUP è : E43G20000250004
 con lettera prot. n. 118546 del 21.09.2020 il Comune di Treviso ha comunicato alle seguenti
ditte:
Ditta

Partita IVA

Indirizzo

CAP

CANUTO S.R.L.

04579550262 Via Belvedere,26 31057

COSTRUZIONI
GENERALI BIASUZZI

01162920266

COSTRUZIONI
MANZATO S.P.A.

00170710271 Via Venezia, 408 30022

DEON S.P.A.

0 00514490259

Via Morganella
Ovest, 55

Via degli
Agricoltori,,13

31050

32100

Comune

Prov.

Silea

Treviso

Ponzano V.to

Treviso

Ceggia

Venezia

Belluno

Belluno

FRATELLI MASSOLIN
S.R.L

03413170261

Via del Bellato,10 31050

Ponzano V.to

Treviso

LF. COSTRUZIONI

03040140265

Via L. Da Vinci, 6 31050

Ponzano V.to

Treviso

di voler procedere con un affidamento diretto, previa valutazione dei preventivi, richiedendo alle
stesse un’offerta per i lavori di manutenzione ordinaria dello sfalcio erbe acquatiche su canali e
fossati;
 le ditte invitate, entro le ore 10,00 del giorno 26.09.2020, hanno presentato la loro offerta come
di seguito indicato :

Ditta

Partita IVA

Indirizzo

CAP

Comune

ribasso

Silea

18,210 %

31050

Ponzano V.to

6,227 %

03413170261

Via del Bellato,10 31050

Ponzano V.to

7,000 %

03040140265

Via L. Da Vinci, 6 31050

Ponzano V.to

4,521 %

CANUTO S.R.L.

04579550262 Via Belvedere,26 31057

COSTRUZIONI
GENERALI BIASUZZI

01162920266

Via Morganella
Ovest, 55

FRATELLI MASSOLIN
S.R.L
LF. COSTRUZIONI

 la migliore offerta è quella presentata dalla ditta CANUTO S.R.L. con sede in via Belvedere, 26 a
Silea (TV) C.F. 04579550262 che ha offerto il ribasso del 18,21% sull’importo dei lavori soggetto a
ribasso d’asta.
Considerato 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;
è stato verificato l'idoneità tecnico professionale della ditta in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 90, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008, come modificato
dall'art. 59 del D.lgs. n. 106/2009;
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;
Visto l’art. 83 del D.lgs. 06.11.2011, n. 159 e s.m.i., che prevede l’esclusione delle comunicazioni
antimafia per la stipula dei contratti il cui valore complessivo (IVA esclusa) non supera i 150.000,00
Euro;
Ritenuto inoltre 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, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera
a) del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) convertito in Legge 120/2020, 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.
A seguito viene proposto, ai sensi del D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, così come modificato dai
DD.MM del 01/03/2019 e del 01/08/2019, con particolare riferimento all’allegato 4/2, la spesa per
l’intervento 2020LPDAMO02 “Lavori di manutenzione ordinaria dello sfalcio delle erbe acquatiche
su canali e fossati” del territorio comunale di euro 96.532,05 per i lavori più euro 1.804,02 per oneri
di sicurezza più euro 21.633,93 per IVA 22% per un totale di euro 119.970,00 è imputata al
capitolo 168666 art. 35 “ Manutenzione ordinaria canali e fossati - AA Acc.” e suddivisa sulla base
del seguente cronoprogramma e finanziata al seguente esercizio finanziario in cui la stessa risulta
esigibile:
Fornitore
CANUTO s.r.l.
Totale

Ritenuto, pertanto, di:

Cod.
ascot
36103

importo

Cap. art

119.970,00 168666/35
119.970,00

Codice
SIOPE

Cronoprograma

1.3.2.9.8

119.970,00

2020

119.970,00



approvare il progetto dei “lavori di manutenzione ordinaria dello sfalcio erbe acquatiche su
canali e fossati” composto da: Capitolato speciale d’appalto, elenco canali e elenco prezzi; la
scrittura privata- accordo quadro, agli atti del settore;



procedere all’affidamento dei lavori e alla stipula del contratto;



affidare, ai sensi dall’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni)
convertito in Legge 120/2020, i lavori di “Manutenzione ordinaria dello sflacio erbe acquatiche
su canali e fossati” (2020LPDAMO02), alla ditta CANUTO S.R.L. con sede in via Belvedere,
26 a Silea (TV) C.F. 04579550262, che ha offerto il ribasso del 18,21% sull’importo dei lavori
posto a base di gara;



dare atto che a norma di quanto stabilito dal “regolamento 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. 54/2019 e ss.mm.ii, il contratto d’appalto verrà
stipulato in forma di scrittura privata non autenticata, con spese a carico dell’impresa
aggiudicataria;



precisare che il RUP è ing. Alberto Paladin, i lavori dovranno essere eseguiti secondo le
indicazioni e direttive del Direttori lavori geom. Andrea Saccone e del referente tecnico per il
Comune di Treviso geom. Marco Giuliato,

Visti:
-

-

il D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, così come modificato dai DD.MM del 01/03/2019 e del
01/08/2019, 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. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del 12.11.201;
la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;
la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2020/2022;
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;
il “Regolamento 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 1.03.2019.

Attestato:
-

che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2020/2023 sopra richiamato;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge n. 102/2009);
che la spesa di cui al presente provvedimento non è stata inserita nel programma triennale
dei lavori pubblici in quanto trattandosi di manutenzione ordinaria inferiore ai 100.000 euro;
la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti
che hanno determinato la spesa.

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.
Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell’art. 107 del D.lgs. 50/2016, il Comune si riserva la
possibilità di non aggiudicare o sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica;
Ritenuto di provvedere in conformità e garantita la regolarità tecnica e la legittimità della presente
determinazione

DETERMINA
1. approvare il progetto dei “Lavori di manutenzione ordinaria dello sfalcio erbe acquatiche su
canali e fossati” dell’importo complessivo di euro 119.970,00 e composto da: Capitolato
speciale d’appalto, elenco canali e elenco prezzi; la scrittura privata- accordo quadro agli atti
del settore;
2. di affidare, con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni sopra riportate e qui
richiamate, i lavori di “Manutenzione ordinaria dello sflacio erbe acquatiche su canali e fossati”
(cod. STR: 2020LPDAMO02 – CIG :8437788AEC e il CUP è: E43G20000250004), alla ditta
CANUTO S.R.L. con sede in via Belvedere, 26 a Silea (TV) C.F. 04579550262 – cod.
ascot.36103, che ha offerto il ribasso del 18,21% sull’importo dei lavori posto a base di gara;
3. di dare atto che l’importo contrattuale ammonta ad euro 96.532,05 per i lavori più euro
1.804,02 per oneri di sicurezza più euro 21.633,93 per IVA 22% per un totale di euro
119.970,00;
4. di dare atto che il contratto sarà stipulato 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. La conclusione dell’accordo quadro non impegna in alcun modo l’Amministrazione ad
appaltare lavori nei limiti massimi definiti dallo stesso (Euro 98.336,07 IVA esclusa).
L’appaltatore per contro sarà 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;
5. di dare atto che alla stipulazione del contratto, in forma di scrittura privata non autenticata e
con spese a carico dell’impresa aggiudicataria, interverrà, a norma di quanto stabilito con la
D.D. n. 806 del 28.05.2019 ai sensi dell’art. 5 del “Regolamento di organizzazione e disciplina
della competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente”,
approvato con DGC n. 54 del 1.03.2019, la sottoscritta Dirigente del Settore LL.PP. e
Infrastrutture;
6. di dare che i lavori potranno essere consegnati sotto riserva di legge, in pendenza di stipula del
contratto, ai sensi dell’art. 8, comma 1 lett. a) del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni)
convertito in Legge 120/2020, dopo l’adozione della determinazione di aggiudicazione
definitiva, previa acquisizione della garanzia definitiva e della necessaria documentazione
tecnica;
7. di dare atto che ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 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 somma di euro 119.970,00 e imputabile nell’esercizio finanziario 2019 in cui risulta
esigibile come segue:
Fornitore

Cod.
ascot

CANUTO s.r.l.

36103

Totale

importo

Cap. art

119.970,00 168666/35
119.970,00

Codice
SIOPE

Cronoprograma
2020

1.3.2.9.8

119.970,00
119.970,00

8. di impegnare al 6itolo 168666 art. 35 “Manutenzione ordinaria canali e fossati - AA Acc” codice
di bilancio 1.3.2.9.8 la seguente somma di euro 119,970,00 in favore della ditta Canuto S,r,l,
9. 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;
10. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
DUP 2020/2023

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare come da determinato
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 119.970,00 a favore di Canuto s.r.l. (ascot 36103) per i lavori di
manutenzione ordinaria dello sflacio erbe acquatiche su canali e fossati (STR: 2020LPDAMO02),
imputandola nell'esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile, al cap. 168666/35 "Manutenzione
ordinaria canali e fossati - AA Acc" (U. 1.03.02.09.008) - imp. 2020/3662;

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

