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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 10/05/2017

OGGETTO:

2014LPILRI01 - Lavori di “Riqualificazione ed efficientamento energetico impianto di
illuminazione pubblica nel quartiere di Santa Maria del Rovere - zone via Ellero e
strade limitrofe e via Cal di Breda” (CUP E47B14000150004). ”. Presa d'atto del
certificato di regolare esecuzione e provvedimenti conseguenti. Ditta C.I.E. S.R.L. –
COSTRUZIONI IMPIANTI ELETTRICI – con sede in Martignacco (UD)

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE E SPORT
Premesso che:
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 30/04/2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il programma triennale dei Lavori Pubblici 2014-2016, e relativi allegati;
 nel programma era previsto - per l’anno 2014 – l’intervento “Realizzazione di nuovo impianto di
illuminazione pubblica in Viale della Repubblica - 1° stralcio” per euro 350.000,00 e
“Manutenzione straordinaria rete illuminazione pubblica ed interventi inferiori ai 100.000,00
euro - anno 2014” per euro 500.000,00;
 con determinazione dirigenziale n. 1100 del 22.08.2014 è stato costituito il gruppo di
progettazione dei lavori di “Riqualificazione ed efficientamento energetico impianto di
illuminazione pubblica nel quartiere di Santa Maria del Rovere - zone via Ellero e strade
limitrofe e via Cal di Breda” (cod. STR: 2014LPILRI01 e CUP E47B14000150004) di cui la
Giunta Comunale ha preso atto con comunicazione n. 512 del 26.08.2014;
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 30/09/2014, esecutiva ai sensi di legge, è
stata approvata la prima variazione al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2014-2016 e
l’Elenco Annuale 2014, con la quale è stato approvato il progetto preliminare dei lavori in oggetto
per un importo complessivo aggiornato di Euro 920.000,00;
 con deliberazione di Giunta comunale n. 290 del 16/10/2014 è stato approvato il progetto
definitivo relativo ai lavori in parola dell’importo complessivo di euro 920.000,00, di cui euro
809.924,48 per lavori (inclusi oneri per la sicurezza) ed euro 110.075,52 per somme a
disposizione;

 al fine della redazione del progetto esecutivo dei lavori e della successiva realizzazione degli
stessi è stato necessario individuare un professionista esterno idoneo all’espletamento
dell’incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per
l’intervento in oggetto, pertanto, con determinazione dirigenziale n. 1479 del 22/10/2014 l’incarico
è stato affidato al geom. Andrea Saccardo, con studio a Preganziol (TV), giusta convenzione di
incarico conservata agli atti del Settore;
 con determinazione del dirigente del Settore Lavori pubblici, Infrastrutture, Sport n. 1978 del
16/12/2014 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Riqualificazione ed
efficientamento energetico impianto di illuminazione pubblica nel quartiere di Santa Maria del
Rovere - zone via Ellero e strade limitrofe e via Cal di Breda” (Cod. STR: 2014LPILRI01 - CUP:
E47B14000150004) dell’importo complessivo di Euro 920.000,00, finanziato con avanzo di
amministrazione;
 il quadro economico dell’opera approvato con la sopracitata determinazione 1978 del
16/12/2014 era il seguente:

importi

A - Importo lavori a base d'asta
- Lavori a misura

€ 777.397,92

- Lavori in economia non soggetti a ribasso d'asta
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
d'asta

€ 24.135,65
€

9.068,57

TOTALE IMPORTO LAVORI

€

810.602,14

B - Somme a disposizione
dell'Amministrazione
- Incentivo di Progettazione (95% del 2%)

€ 15.401,44

- IRAP a carico dell’ente su inc. progettazione

€ 1.048,98

- I.V.A. 10 % sui lavori

€ 81.060,21

- Contributo per ANAC

€

375,00

- Allacciamenti pubblici servizi
- Incarico coordinatore sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione

€

500,00

- Oneri previdenziali 4% su incarico coordinatore

€

- IVA 22% su incarico coordinatore

€ 1.914,60

- Imprevisti ed arrotondamenti

€

€ 8.368,00
334,72

394,91

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

€ 109.397,86
€ 920.000,00

 con la medesima determinazione dirigenziale n. 1978 del 16/12/2014 è stata indetta una gara
d’appalto, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006
s.m.i., per l’affidamento dei predetti lavori da aggiudicare con il criterio di cui all’art. 82, comma 2,
lett. a), del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i., al prezzo più basso, determinato mediante ribasso
sull’elenco prezzi posto a base di gara, e con l’esclusione delle offerte anomale, ai sensi dell’art.
122, comma 9, e dell'art. 86, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (CIG: 6050647FD8);

 con determinazione del Dirigente del Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti
n. 700 del 18/05/2015 l’appalto in oggetto è stato aggiudicato in via definitiva all’impresa C.I.E.
S.R.L. – COSTRUZIONI IMPIANTI ELETTRICI – con sede in Martignacco (UD), via Spilimbergo
n. 209/A, (CF: 00157840307 – COD. ASCOT: 38365) che ha offerto il ribasso del 21,81%
sull’importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta, per il prezzo di Euro 607.847,43 (oneri per la
sicurezza, lavori in economia ed I.V.A. esclusi);
 in data 14/07/2015 è stata avviata l’esecuzione del contratto in via di urgenza;
 il contratto rep. 464 – raccolta n. 370 Notaio Daria Innocenti di Treviso , registrato il 3/8/2015
al numero 11202, serie 1T- è stato stipulato in data 30/07/2015;

 con determinazione dirigenziale n. 1134 in data 20/07/2015 la ditta appaltatrice è stata
autorizzata a subappaltare lavori rientranti nella categoria OG3 relativi alle opere edili di scavo e
posa in opera di pozzetti, chiusini, tubi e plinti all’impresa Stradale Montello Srl di Pederobba (TV)
per un importo stimato di Euro 181.042,00;
 in data 25/02/2016 con Determinazione dirigenziale n. 202 è stata concessa alla ditta
esecutrice una proroga di 110 giorni ed il termine dei lavori è stato posticipato al giorno 22/6/2016;
 i lavori si sono conclusi il 17/06/2016, come da verbale in pari data conservato agli atti del
settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport e quindi in tempo utile;
Verificato che:

 durante il corso dei lavori con note di liquidazione del Responsabile amministrativo contabile
del Settore LLPP sono stati liquidati N. 1 anticipazione e n. 4 certificati di pagamento, a fronte
di n. 4 stati di avanzamento emessi, ed è stata erogata la somma complessiva di euro
625.405,17, oltre a IVA 10%, specificata come segue:
1) Liquidazione n. 1555 del 12/08/2015 per Euro 64.105,17, oltre a Euro 6.410,52 per IVA al
10%, per un importo totale pari ad Euro 70.515,69, quale anticipazione ai sensi art. 19 del
Capitolato Speciale d’Appalto;
2) Liquidazione n. 164 del 02/05/2016 per Euro 156.700,00, oltre a Euro 15.670,00 per IVA
al 10%, per un importo totale pari ad Euro 172.370,00 quale pagamento del SAL n. 1 per
lavori a tutto il 14/12/2015;
3) Liquidazione n. 1044 del 21/01/2016 per Euro 259.200,00 oltre a Euro 25.920,00 per IVA
al 10%, per un importo totale pari ad Euro 285.120,00 quale pagamento del SAL n. 2 per
lavori a tutto il 31/03/2016;
4) Liquidazione n. 1708 del 13/07/2016 per Euro 120.000,00 oltre a Euro 12.000,00 per IVA
al 10%, per un importo totale pari ad Euro 132.000,00 quale pagamento del SAL n. 3 per
lavori a tutto il 31/05/2016;
5) Liquidazione n. 144 del 19/01/2017 per Euro 25.400,00 oltre a Euro 2.540,00 per IVA al
10%, per un importo totale pari ad Euro 27.940,00 quale pagamento del SAL n. 4 per
lavori a tutto il 17/07/2016;
 Lo stato finale dei lavori, redatto dal direttore dei lavori in data 12/12/2016 - firmato
dall’impresa – ammonta ad un importo netto di euro 628.616,52;
 in data 01/03/2017 il direttore dei lavori ha emesso la relazione sul conto finale ed il certificato
di regolare esecuzione (ALL. 1), confermati dal Responsabile Unico del procedimento, ing.
Daniele Mirolo, dai quali si rileva che:
-

i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto approvato, salvo lievi modifiche entro i limiti
dei poteri discrezionali della Direzione tecnica dei Lavori;
i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d’arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l’impresa ha in
particolare dichiarato, agli effetti dell’art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi
oltre quelli notati;
per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per
dimensioni, forma,quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;
i lavori sosno stati ultimati in tempo utile;
non si sono verificati danni di forza maggiore;
l’ammontare dei lavori contabilizzati al netto è entro i limiti delle somme autorizzate;
l’impresa ha ottemperato all’obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul
lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
i prezzi applicati sono quelli del contratto e degli atti esistenti senza eccezione alcuna;
non risultano cessioni di credito da parte dell’impresa né procure o deleghe a favore di terzi
e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
l’impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e
disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;
l’impresa ha firmato la contabilità finale senza riseve;

 il direttore dei lavori liquida il credito netto di euro 3.211,35 a favore della ditta C.I.E. S.R.L.
– COSTRUZIONI IMPIANTI ELETTRICI di Martignacco (UD), quale saldo finale dei lavori;

Precisato che sia l’appaltatore che il subappaltatore possono ritenersi in regola con i
pagamenti dei contributi assistenziali e assicurativi per i propri dipendenti, come risulta dalla
corrispondenza intercorsa con gli istituti previdenziali e assicurativi (C.I.E. s.r.l.: Durc On Line prot.
INAIL_6701168 SC. Validità 8/7/2017; Impresa Stradale Montello: Durc On Line prot.
INAIL_6759130 SC. Validità 13/07/2017) acquisita agli atti del Settore LLPP, Infrastrutture e
Sport;
Accertato che:
 gli avvisi ad opponendum sono stati pubblicati all’albo pretorio e non sono giunte richieste
da parte di creditori o altro;
 non risulta che l’impresa abbia fatto cessione di credito o rilasciato deleghe o procure;
 l’impresa ha firmato il certificato di ultimazione dei lavori e lo stato finale senza riserve;
 viene confermato l’importo dello stato finale in euro 628.616,52 per cui, tenuto conto degli
acconti corrisposti pari a euro 3.211,35, il credito netto dell’impresa ammonta a euro
3.211,35, oltre a IVA 10%.
Precisato inoltre che, ai sensi dell’art. 31 del Capitolato Speciale di appalto, l’impresa
appaltatrice, a garanzia dell’esecuzione del contratto, ha costituito cauzione definitiva nella
misura di euro 76.926,20 mediante polizza fideiussoria n. 734217 emessa in data 04/06/2015
dalla società Elba assicurazioni s.p.a. – agenzia 3 Elle di Treviso;
Ritenuto pertanto di:
 prendere atto del certificato di regolare esecuzione dei lavori, svincolare la cauzione
definitiva e determinare i compensi spettanti a saldo all’appaltatore nella misura di euro
3.211,35, oltre a IVA 10%;
 precisare che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione
dell’opera come disposto dall’art. 235 del DPR n. 207/2010 (art. 141, comma 9, del D. Lgs.
n. 163/2006) e che in ogni caso l’appaltatore rimane responsabile per rovina o difetti
dell’opera, ai sensi dell’articolo 1669 del codice civile;
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
ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 21.12.2016, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019 ed i relativi allegati con
contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione e ss.mm.ii.;
 la deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 11.01.2017, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2017-2019 e ss.mm.ii.;
 il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del
22/02/2017.

-

Visti altresì:
il TUEL approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., il D. Lgs. n. 81/2008 e il DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii.;

Attestato:
 che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2017/2019 aggiornato con la delibera consiliare n. 83 del 21/12/2016;
 il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
 che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito
nella L. 122/2010, in quanto trattasi di approvazione di certificato di regolare esecuzione ai
sensi del D. Lgs. n. 163/2006.
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.
Ritenuto di provvedere in conformità,
DETERMINA

1. di prendere atto del certificato di regolare esecuzione dei lavori di “Riqualificazione ed
efficientamento energetico impianto di illuminazione pubblica nel quartiere di Santa Maria
del Rovere - zone via Ellero e strade limitrofe e via Cal di Breda” (Cod. STR: 2014LPILRI01
- CUP: E47B14000150004), emesso dal Direttore dei Lavori per. ind. Raffaele Zambon in
data 01/03/2017 e confermato dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.
237 del D.P.R. 207/2010, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale (all.1);

2. di accertare definitivamente in favore della ditta C.I.E. S.R.L. – COSTRUZIONI IMPIANTI
ELETTRICI – con sede in Martignacco (UD), via Spilimbergo n. 209/A, (CF: 00157840307 –
COD. ASCOT: 38365) un credito residuo di complessivi euro 3.211,35, oltre IVA 10%, quale
saldo finale;
3. di precisare che il pagamento a saldo non comporta accettazione dei lavori, come disposto
dall’art. 235 del DPR 207/2010, e che in ogni caso l’appaltatore rimane responsabile per
rovina o difetti nell’opera, ai sensi dell’articolo 1669 del codice civile;

4. di svincolare la cauzione definitiva costituita dalla ditta C.I.E. S.R.L. – COSTRUZIONI
IMPIANTI ELETTRICI nella misura di euro 76.926,20 mediante polizza fideiussoria n.
734217 emessa in data 04/06/2015 dalla società Elba assicurazioni s.p.a. – agenzia 3 Elle
di Treviso;
5. di rinviare a un successivo provvedimento del competente organo l’approvazione del quadro
economico finale dei lavori e la rilevazione delle eventuali economie;
6. di comunicare il presente provvedimento alla ditta esecutrice dei lavori, alla Direzione Lavori
e al Coordinatore per la sicurezza.

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

