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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 24/06/2020

OGGETTO:

2017LPSLRI08 - Quartieri al Centro – lotto 3: riqualificazione dell’impianto sportivo
di Via Acquette. Approvazione perizia suppletiva e di variante e schema di atto
aggiuntivo e concessione proroga.

Onere:

€ 158720,68 = IVA compresa.



















Premesso che:
con deliberazione di Giunta Comunale n. 208 del 29/08/2016 è stato approvato lo studio di
fattibilità dei lavori di “Riuso e ri-funzionalizzazione del centro sportivo di S. Maria del
Rovere, delle aree esterne della piscina di Fiera Selvana e del campo sportivo dell’ex Eolo
come nuovo parco dello sport” per un importo complessivo di euro 2.200.000,00;
l’intervento denominato “Quartieri al Centro – lotto 3: riqualificazione dell’impianto sportivo
di Via Acquette”, unitamente agli altri interventi in cui si articola il progetto complessivo
denominato “Quartieri al Centro”, è stato finanziato nell’ambito del programma ministeriale
straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie ed è
stato inserito negli strumenti programmatori dell’Ente per gli anni 2017 e 2018 come da
dettaglio che segue:
o nell’ambito del programma dei LL.PP. 2017/2019, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 75 del 21/12/2016 e da ultimo assestato con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 59 del 29/11/2017, al codice A0264BB17 per parte della
spesa relativa agli incarichi professionali per l’importo di euro 50.000,00,
successivamente ridotto a euro 47.580,00;
o nell’ambito del programma dei LL.PP. 2018-2020, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 66 del 20/12/2017, così come successivamente modificato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 27/02/2018, al codice
A0264BB18 per l’importo di euro 785.500,00, successivamente incrementato a euro
852.420,00;
con determinazione dirigenziale n. 1807 del 25/10/2017 è stata affidata la progettazione
definitiva/esecutiva, comprensiva del coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei
lavori relativi alla riqualificazione dell’impianto sportivo di Via Acquette allo studio associato
di ingegneria e architettura Boato Progetti con sede a Dolo (VE), Via Rizzo n. 67/a;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 18/05/2018 è stato approvato il progetto
definitivo dei lavori in oggetto;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 219 dell’1/8/2018 è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori di “Quartieri al Centro – lotto 3: riqualificazione dell’impianto sportivo di
Via Acquette” per l’importo di euro 900.000,00 di cui euro 660.000,00 per lavori ed euro
240.000,00 per somme a disposizione;
l’intervento trova copertura per euro 47.580,00 al capitolo 201515/55 “Incarichi
professionali esterni - C.S. (E 402911/5) - IVA.” (U 2.2.3.5.001) e per euro 852.420,00 al
capitolo 663300/55 “Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - C.S. (E
402911/5) - IVA” (U 2.2.1.9.016);
con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport n. 471 del
29.03.2019 è stata indetta una gara d’appalto, mediante procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, per l’affidamento dei predetti
lavori, da aggiudicare con il criterio di cui all’art. 95, comma 4, lett. a), del citato D.Lgs. n.
50/2016, al prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori a corpo
e sull’elenco prezzi posti a base di gara e con l’esclusione automatica delle offerte
anomale, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. Importo dei lavori: euro
660.000,00 (IVA esclusa), di cui euro 650.000,00 soggetto a ribasso d’asta ed euro
10.000,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;
con determinazione dirigenziale n. 840 del 3/6/2019 è stato approvato il verbale di gara
relativo alle sedute del 19.04.2019 e 20.05.2019 (prot. n. 75124), e aggiudicato l’appalto al
CO.SV.E.M. - CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA – C.F./P.I. 00848630265,
con sede in Castelfranco Veneto (TV), via Marghera n. 5, che ha offerto il ribasso del
14,67% sull’importo soggetto a ribasso d’asta, per il prezzo di euro 554.645,00 (I.V.A. ed
oneri per la sicurezza esclusi);
l’importo contrattuale ammonta a euro 564.645,00 (IVA esclusa), di cui euro 554.645,00 per
lavori ed euro 10.000,00 per oneri di sicurezza;
il contratto è stato stipulato in data 12/07/2019, rep. n. 13461, rogato dal Segretario
Generale di questo Comune;






i lavori, che dovevano ultimarsi in 260 giorni, sono stati consegnati in data 10/07/2019,
sospesi dal 21/02/2020 al 19/03/2020 e dal 23/032020 al 3/4/2020;
con determinazione dirigenziale n. 243 del 2/3/2020 è stato approvato il quadro economico
aggiornato a seguito della gara d’appalto e delle voci di spesa delle somme a disposizione
effettivamente impegnate;
con determinazione dirigenziale n. 467 del 27/03/2020 è stato autorizzato il subappalto dei
lavori di fornitura e posa in opera di strutture lignee di copertura alla ditta Rubner Holzbau
s.r.l. di Bressanone (BZ);
con determinazione dirigenziale n. 833 del 29/05/2020 è stata concessa una proroga del
termine contrattuale di 180 giorni per l’ultimazione dei lavori.

Considerato che:
-

-

-

-

durante l’esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di introdurre delle modifiche
alle previsioni originarie di progetto per i seguenti motivi:
 durante gli scavi di fondazione sono state rinvenute reti tecnologiche e le fondazioni
dell’edificio contiguo, interferenti con quelle di progetto;
 la soluzione di aspetti di dettaglio costruttivo, finalizzata a migliorare le prestazioni
dell’opera, ha comportato la revisione del pacchetto di copertura dell’ampliamento
della palestra e l’introduzione nelle pareti perimetrali di rompitratta in acciaio e di
basamento isolato contro l’umidità;
il direttore dei lavori ha pertanto redatto una perizia suppletiva e di variante per consentire
di apportare le modifiche progettuali che di seguito si sintetizzano:
 realizzazione della deviazione di tratto della condotta principale di smaltimento delle
acque piovane dell’impianto sportivo, insistenti sotto l’intera tratta della fondazione
principale dell’ampliamento della palestra;
 ridistribuzione delle reti tecnologiche insistenti nell’area di cantiere: telefonica,
energia elettrica, idrica e antincendio;
 introduzione dei rompitratta nelle pareti perimetrali;
 introduzione del basamento isolato dal terreno sul quale vincolare le pareti
perimetrali;
 nuove soluzioni tecnologiche per la realizzazione delle lattonerie (grembiuli tra
copertura e pareti perimetrali edifici continui);
la perizia suppletiva e di variante predisposta dal direttore dei lavori in data 23/02/2020 si
compone dei seguenti elaborati, tutti conservati agli atti del Settore LLPP, Infrastrutture e
Sport:
- Relazione di variante;
Verbale di concordamento nuovi prezzi;
Computo metrico e stima di perizia;
Prospetto di confronto;
Elaborati grafici – n. 17 tavole;
il nuovo quadro economico, aggiornato a seguito della perizia in argomento, è il seguente:

QUARTIERI AL CENTRO – LOTTO 3: RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI VIA ACQUETTE
– 2017LPSLRI08 – CUP: E45I17000050001
Q.E.
VARIAZIONI
ASSESTATO
Q.E. PERIZIA
con DD n. 243
del 02/03/2020
A)

Importo dei Lavori
Importo dei Lavori totale

554.645,00

639.170,96

+ 84.525,96

10.000,00

10.000,00

0,00

Noleggi

36.167,63

+ 36.167,63

Manodopera

22.603,00

+ 22.603,00

oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)

Totale lavori
B)

Somme a disposizione della Stazione Appaltante

1

Contributo ANAC

2

4

Spese tecniche:
Spese tecniche per indagini geologiche (Oneri
previdenziali e IVA inclusi)
Spese tecniche di progettazione e coordinamento
sicurezza fase progettazione (oneri previdenziali e
IVA inclusi)
Spese tecniche per coord. sicurezza fase di
esecuzione e presentazione segnalazione certificata
di attività antincendio (oneri previdenziali e IVA
inclusi)
Spese tecniche per direzione operativa delle opere
strutturali (oneri previdenziali e IVA inclusi)
Spese tecniche per incarico di progettazione
strutturale di parte della fondazione esistente e
relativa modellazione strutturale (oneri previdenziali
e IVA inclusi)
Spese tecniche per collaudo statico in corso d’opera
e redazione certificato di collaudo statico opere
strutturali (oneri previdenziali e IVA inclusi)
Compenso gruppo di lavoro (incentivo + IRAP +
fondo 20%)
Spese per pareri CONI e Vigili del Fuoco su progetto
definitivo

5

Spese per spostamento impianto telefonico

6

IVA su lavori 10%

7a

Imprevisti

7b

Economie di gara
Totale somme a disposizione
TOTALE COMPLESSIVO

2A

2B

2C
2D

2E

2F
3

564.645,00

707.941,59

+ 143.296.59

375,00

375,00

2.135,00

2.135,00

47.580,00

47.580,00

14.353,09

14.353,09

2.491,74

2.491,74

6.947,31

6.947,31

4.986,95

4.986,95

13.094,40

14.158,83

350,00

350,00

788,76

788,76

56.464,50

70.794,16

+ 14.329,66

80.897,75

0,00

- 80.897,75

104.890,50

27.097,57

- 77.792,93

335.355,00

192.058,41

- 143.296,59

900.000,00

900.000,00

0,00

+ 1.064,43

Tenuto conto che:









emerge sostanzialmente un maggior importo per lavori di euro 143.296,59, oltre a IVA 10%,
pari al 25,38% dell’importo contrattuale;
la perizia di cui trattasi rientra nelle ipotesi previste dall’art. 106, comma 1, lett. c) e comma 2,
lettere a) e b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed è contenuta entro i limiti previsti dalla normativa di legge;
tuttavia, superando il limite del 20% (quinto d’obbligo) previsto dal comma 12 del citato art.
106, è necessario stipulare un atto aggiuntivo al contratto principale, secondo lo schema predisposto dagli uffici e allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
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 DGC n.
283 dell’8/10/2019, l’atto aggiuntivo verrà stipulato in forma di scrittura privata non autenticata
con spese e carico dell’impresa aggiudicataria;
l’Amministrazione provvederà al versamento del contributo in favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione pari a euro 30,00, ai sensi della deliberazione 1174 del 19/12/2018 dell’ANAC,
attuativa dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23/12/2005, n. 266, per l’anno 2019;
il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità Anticorruzione è il seguente:
8340742609;
il CUP è il seguente: E45I17000050001;

il CO.SV.E.M. - CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA ha sottoscritto in data
27/02/2020 l’atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi, agli atti del Settore LLPP, Infrastrutture e Sport;
il maggior importo derivante dalla redazione della perizia trova copertura nel quadro economico dell’opera, alla voce “Imprevisti” e “Economie di gara” tra le somme a disposizione
dell’amministrazione;
con la perizia in argomento è stata prevista una proroga di 90 giorni sul termine contrattuale
per l’esecuzione dei maggiori lavori previsti, da intendersi compresi nei 180 giorni di proroga
concessi con determinazione dirigenziale n. 833 del 29/5/2020.





Considerato che:
-

con nota prot. n. 32309 del 4/3/2020 il Comune di Treviso ha chiesto al Ministero la
preventiva autorizzazione alla perizia di variante in argomento con utilizzo parziale del
ribasso d’asta;
nella seduta del 27/05/2020 il Gruppo di Monitoraggio del Programma per la riqualificazione
urbana e la sicurezza delle periferie si è espresso favorevolmente alla richiesta formulata
dal Comune.
Dato atto che:

ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, come modificato dai DD.MM. 1/3/2019 e 1/8/2019, la
spesa complessiva di euro 900.000,00 (di cui euro 182.326,27 già pagati), è stata
suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi
finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore

Codice
Ascot

Oggetto

Importo

Impegno

Cod. di bil.

Cap/art

Cronoprogramma
pagato

Studio
associato
Boato

43996

Incarico
progettazione e
CSP

47.580,00

2018/884

2.02.03.05.001 201515/55

47.580,00

S.I.R.GEO

44708

Indagini
geologiche

2.135,00

2018/1351

2.02.03.05.001 201515/55

2.135,00

ANAC

37489

Tassa ANAC

375,00

2019/1849

2.02.01.09.016 663300/55

375,00

ANAC

37489

Tassa ANAC su
maggiori lavori di
perizia

30,00

CONI

16303

Parere

150,00

2018/1736

2.02.01.09.016 663300/55

150,00

Vigili del Fuoco

813

Valutazione
progetto

200,00

2018/1803

2.02.01.09.016 663300/55

200,00

Dipendenti
diversi

19609

Incentivo + IRAP
a favore del
personale

10.454,40

2019/1850
2020/925

2.02.01.09.016 663300/55

Dipendenti
diversi

19609

Incentivo perizia
+ IRAP + fondo
20%

1.064,43

19609

Fondo 20% ai

2.640,00

2019

OGSPE
2.02.01.09.016 663300/55
2018/631/2020

30,00

4.382,40
6.072,00

OGSPE
2.02.01.09.016 663300/55
2018/631/2020
2020/930

2020

2.02.01.09.016 663300/55

1.064,43

2.640,00

sensi art. 113 D.
Lgs. n. 50/2016
CO.SV.E.M.

46565

Lavori più IVA

621.109,50

CO.SV.E.M.

46565

Lavori di perizia
più IVA

157.626,25

Venice Plan
Ingegneria s.r.l.

29852

Venice Plan
Ingegneria s.r.l.

29852

Venice Plan
Ingegneria s.r.l.

29852

Telecom Italia
S.p.a - TIM spa

12894

Albertin &
Company s.r.l.

10278

100

TOTALE

Incarico di
direzione
operativa delle
opere strutturali
Incarico di
coordinamento
della sicurezza in
fase di
esecuzione e di
presentazione
della
Segnalazione
certificata di
attività
antincendio
Incarico di
progettazione
strutturale di
parte della
fondazione
esistente e
relativa
modellazione
strutturale
Spostamento
impianto
telefonico

2.491,74

2020/928

2.02.01.09.016 663300/55 124.221,90

496.887,60

OGSPE
2.02.01.09.016 663300/55
2018/631/2020

157.626,25

2020/2009
2020/927

2.02.01.09.016 663300/55

498,35
1.993,39

2020/2008
2020/929

2.02.01.09.016 663300/55

14.353,09

2.870,62
11.482,47

6.947,31

2020/1851

2.02.01.09.016 663300/55

6.947,31

788,76

2020/2010

2.02.01.09.016 663300/55

717,06

Incarico di
collaudo statico in 4.986,95
2020/926
2.02.01.09.016 663300/55
corso d’opera e
redazione
certificato di
collaudo statico
opere strutturali
Somme a
disposizione
27.067,57
OGSPE
2.02.01.09.016 663300/55
(economia di
2018/631/2020
gara)
900.000,00
182.326,27

71,70

4.986,95

27.067,57

4.382,40

713.291,33

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;

-

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 12.11.2019;

-

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;

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.;
la Legge n. 136/2010 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
la Legge n. 106/2011 (conversione del D.L. n. 70/2011);

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 102/2009);
 che la spesa impegnata con il presente provvedimento è prevista nei programmi triennali ed
elenchi annuali dei lavori pubblici 2017-2019 e 2018-2020.
Richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 nonchè 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 non aggiudicare/sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica.
Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità
DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni riportate in premessa che si intendono qui integralmente
richiamate, la perizia suppletiva e di variante dei lavori di “Quartieri al Centro – lotto 3:
riqualificazione dell’impianto sportivo di Via Acquette” - cod.str. 2017LPSLRI08 - CUP:
E45I17000050001 - predisposta dal direttore dei lavori, arch. Daniele Talotti, che comporta un
aumento dell’importo contrattuale di euro 143.296,59, oltre a IVA 10%, al netto del ribasso
contrattuale, ed è composta dagli elaborati elencati nella parte narrativa e conservati agli atti
del Settore LLPP., Infrastrutture e Sport;
2. di approvare l’atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto in
data 27/02/2020 dal CO.SV.E.M. - CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA e dal
direttore dei lavori arch. Daniele Talotti, e vistato in pari dal Responsabile Unico del
Procedimento arch. Antonio Amoroso, conservato agli atti del Settore LLPP, Infrastrutture e
Sport;
3. di approvare il nuovo quadro economico di spesa risultante dalla perizia di cui sopra, il quale
non modifica la spesa complessiva di euro 900.000,00 come da dettaglio in premessa e che si
intende qui integralmente richiamato;
4. di dare atto che la perizia di cui trattasi rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 106, comma
1, lett. c) e comma 2, lettere a) e b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed è contenuta nei limiti
previsti dalla normativa di legge ma, superando il limite del 20% (quinto d’obbligo) previsto
dall’art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, comporta la stipula di un atto aggiuntivo con
spese a carico della ditta aggiudicataria;

5. di approvare lo schema di atto aggiuntivo, che verrà stipulato in forma di scrittura privata non
autenticata, predisposto dagli uffici, allegato al presente provvedimento quale parte integrante
e sostanziale;
6. di dare atto che l’Amministrazione provvederà al versamento del contributo in favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione pari a euro 30,00, in ottemperanza a quanto previsto
dalla deliberazione dell’Autorità Anticorruzione n. 1174 del 19/12/2018, attuativa dell’art. 1,
commi 65 e 67, della L. 23/12/2005 n. 266, per l’anno 2019;
7. di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione per il presente affidamento è il seguente: 8340742609;
8. di concedere al CO.SV.E.M. - CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA una proroga di
giorni 90 (novanta) sul termine contrattuale per l’esecuzione dei lavori previsti nella perizia
suppletiva e di variante, da intendersi compresi nei 180 giorni di proroga concessi con
determinazione dirigenziale n. 833 del 29/5/2020;
9. di dare atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, come modificato dai DD.MM.

1/3/2019 e 1/8/2019, la spesa complessiva di euro 900.000,00 (di cui euro 182.326,27
già pagati), è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai
seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore

Codice
Ascot

Oggetto

Importo

Impegno

Cod. di bil.

Cap/art

Cronoprogramma
Pagato

Studio
associato
Boato

43996

Incarico
progettazione e
CSP

47.580,00

2018/884

2.02.03.05.001 201515/55

47.580,00

S.I.R.GEO

44708

Indagini
geologiche

2.135,00

2018/1351

2.02.03.05.001 201515/55

2.135,00

ANAC

37489

Tassa ANAC

375,00

2019/1849

2.02.01.09.016 663300/55

375,00

ANAC

37489

Tassa ANAC su
maggiori lavori di
perizia

30,00

CONI

16303

Parere

150,00

2018/1736

2.02.01.09.016 663300/55

150,00

Vigili del Fuoco

813

Valutazione
progetto

200,00

2018/1803

2.02.01.09.016 663300/55

200,00

Dipendenti
diversi

19609

Incentivo + IRAP
a favore del
personale

10.454,40

2019/1850
2020/925

2.02.01.09.016 663300/55

Dipendenti
diversi

19609

Incentivo perizia
+ IRAP + fondo
20%

1.064,43

19609

Fondo 20% ai
sensi art. 113 D.
Lgs. n. 50/2016

2.640,00

2020/930

2.02.01.09.016 663300/55

CO.SV.E.M.

46565

Lavori più IVA

621.109,50

2020/928

2.02.01.09.016 663300/55 124.221,90

CO.SV.E.M.

46565

Lavori di perizia
più IVA

157.626,25

Incarico di

2019

OGSPE
2.02.01.09.016 663300/55
2018/631/2020

2020

30,00

4.382,40
6.072,00

OGSPE
2.02.01.09.016 663300/55
2018/631/2020

OGSPE
2.02.01.09.016 663300/55
2018/631/2020

1.064,43

2.640,00

496.887,60

157.626,25

Venice Plan
Ingegneria s.r.l.

29852

Venice Plan
Ingegneria s.r.l.

29852

Venice Plan
Ingegneria s.r.l.

29852

Telecom Italia
S.p.a - TIM spa

12894

Albertin &
Company s.r.l.

100
TOTALE

10278

direzione
operativa delle
opere strutturali
Incarico di
coordinamento
della sicurezza in
fase di
esecuzione e di
presentazione
della
Segnalazione
certificata di
attività
antincendio
Incarico di
progettazione
strutturale di
parte della
fondazione
esistente e
relativa
modellazione
strutturale
Spostamento
impianto
telefonico

2.491,74

2020/2009
2020/927

2.02.01.09.016 663300/55

498,35
1.993,39

2020/2008
2020/929

2.02.01.09.016 663300/55

14.353,09

2.870,62
11.482,47

6.947,31

2020/1851

2.02.01.09.016 663300/55

6.947,31

788,76

2020/2010

2.02.01.09.016 663300/55

717,06

Incarico di
collaudo statico in 4.986,95
2020/926
2.02.01.09.016 663300/55
corso d’opera e
redazione
certificato di
collaudo statico
opere strutturali
Somme a
disposizione
27.067,57
OGSPE
2.02.01.09.016 663300/55
(economia di
2018/631/2020
gara)
900.000,00
182.326,27

71,70

4.986,95

27.067,57
4.382,40

713.291,33

10. di dare mandato al Servizio Ragioneria di assumere gli impegni di spesa conseguenti al
cronoprogramma sopra riportato;
11. di dare atto che l’entrata complessiva è stata accertata con determinazione dirigenziale n. 2490
del 27/12/2017 al capitolo 402911/5 (cod. E 4.02.01.01.003) – OGENT 2017/28;
12. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
DUP 2020/2023;
13. di trasmettere il presente provvedimento al direttore dei lavori, al coordinatore per la sicurezza
e alla ditta esecutrice.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
come indicato nel provvedimento
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
prende atto dell'aggiornamento del Q.E. dell'opera "2017LPSLRI08 - Quartieri al centro - lotto 3 riqualificazione dell'impianto sportivo di Via Acquette." di € 717.673,73 (€ 900.000,00 dedotti
pagamenti per € 182.326,27),
impegna la somma complessiva di euro 158.720,68, imputandola all'esercizio finanziario 2020 in ci
risulta esigibile, per lavori di perizia di variante, al cap. 663300/55 "Costruzione e manutenzione
straordinaria impianti sportivi - C.S. (E 402911/5) - IVA" - p.d.c.f. (2.02.01.09.016) come di seguito
indicato:
- € 30,00, a favore dell'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC (ascot 37489) per
contributo dovuto per legge; imp. 2020/2886;
- € 157.626,25, a favore di CO.SV.E.M. - CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA (ascot
46565) per lavori di perizia di variante, imp. 2020/2887;
- € 1.064,43, a favore del personale dipendente per incentivi (ascot 19609) - imp. 2020/2888;
la restante somma di euro 558.953,05 (717.673,73 - 158.720,68) risulta finanziata al cap.
663300/55 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - C.S. (E 402911/5) - IVA" p.d.c.f. (2.02.01.09.016) - come sotto riportato
Esercizio 2019
- € 4.382,40, a favore del personale dipendente per incentivi (ascot 19609) - imp. 2019/1850;
Esercizio 2020
- € 6.072,00, a favore del personale dipendente per incentivi (ascot 19609) - imp. 2020/925;
- € 2.640,00, a favore del personale dipendente per incentivi fondo 20% (ascot 19609) - imp.
2020/930;
- € 498,35, a favore di VENICE PLAN INGEGNERIA S.R.L. (ascot 29852) per incarico direzione
operativa delle opere strutturali - imp. 2020/2009;
- € 1.993,39, a favore di VENICE PLAN INGEGNERIA S.R.L. (ascot 29852) per incarico direzione
operativa delle opere strutturali - imp. 2020/927;
- € 11.482,47, a favore di VENICE PLAN INGEGNERIA S.R.L. (ascot 29852) per incarico della
sicurerra in fase di esecuzione e segnaletica certificata - imp. 2020/929;
- € 2.870,62, a favore di VENICE PLAN INGEGNERIA S.R.L. (ascot 29852) per incarico della
sicurerra in fase di esecuzione e segnaletica certificata - imp. 2020/2008;
- € 496.887,60, a favore di CO.SV.E.M. - CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA (ascot
46565) - per lavori - 2020/928;
- € 4.986,95, a favore di ALBERTIN & COMPANY S.R.L (ascot 10278) per l'incarico di collaudo
statico in corso d'opera e redazione di certificato di collaudo statico delle opere struttura - imp.
2020/926

- € 71,70, a favore di TIM S.P.A. (ascot 12894) per spostamento impianto telefonico, imp.
2020/2010;
- € 27.067,57, per somme a disposizione del Q.E quali economie di gara - ogspe 2018/631/2020.
somma finanziata da entrate accertate con dd 2490 del 27/12/2017 al cap. 402911/5 - OGENT
2017/28 - Acc.2019/790 - Titolo 4 - Tipologia 200 - Categoria 1, transitata all'esercizio finanziario
2019 e al 2020 con variazione della spesa pari all'entrata.
accerta l'entrata di Euro 158.720,68 come di seguito indicato:
- Esercizio 2020: Euro 30,00 Capitolo 402911/5 (Cod. E 4.02.01.01.003) - acc.to n. 2020/673 OGENT n. 2017/28/2020 - finanziamento spesa contributo ANAC
- Esercizio 2020: Euro 157.626,25 Capitolo 402911/5 (Cod. E 4.02.01.01.003) - acc.to n. 2020/674
- OGENT n. 2017/28/2020 - finanziamento spesa lavori di perizia variante
- Esercizio 2020: Euro 1.064,43 Capitolo 402911/5 (Cod. E 4.02.01.01.003) - acc.to n. 2020/675 OGENT n. 2017/28/2020 - finanziamento spesa per incentivi
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

