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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 06/04/2017

OGGETTO:

Interventi urgenti di messa in sicurezza nell’ambito dei “Lavori di risanamento e
riduzione dell’impatto acustico delle pavimentazioni stradali – anno 2015/2016 –
LOTTO 1” (CUP: E47H15001420004 – CIG ZAD1E0CDA7 - cod. STR:
2015LPSSMS02) – Impegno di spesa.

Onere:

€ 14884 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:
con deliberazione di Giunta comunale n. 0355/15/DGC del 25/11/2015 è stato approvato il progetto
esecutivo degli interventi su sedi stradali – anno 2015/2016 articolato in tre lotti per un importo
complessivo di Euro 1.000.000,00, di cui Euro 800.000,00 per lavori (inclusi oneri per la sicurezza)
ed Euro 200.000,00 per somme a disposizione;
nello specifico il progetto esecutivo relativo al Lotto 1 “Lavori di risanamento e riduzione
dell’impatto acustico delle pavimentazioni stradali – anno 2015/2016” (CUP: E47H15001420004 cod. STR: 2015LPSSMS02) ammonta complessivamente a Euro 400.000,00, di cui Euro
313.000,00 per lavori, Euro 7.000,00 per oneri per la sicurezza ed Euro 80.000,00 per somme a
disposizione;
con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport n. 2090 del 02.12.2015
è stata avviata per il Lotto 1 la relativa 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, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso
sull’elenco prezzi posto a base di gara;
con determinazione del Dirigente del Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti n.
467 del 07.04.2016, è stato approvato il verbale di gara relativo alla seduta del 01.03.2016 (prot. n.
25265) e l’appalto in oggetto è stato aggiudicato in via definitiva all’impresa SINTESI Srl, con sede
in Villorba (TV), Via Nobel n. 32/L, che ha offerto il ribasso del 28,801% sull’importo dei lavori
soggetto a ribasso d’asta, per il prezzo di Euro 229.852,87 (Euro 222.852,87 per lavori ed Euro
7.000,00 per oneri per la sicurezza), I.V.A. 22% esclusa;
a seguito del ribasso offerto dall’aggiudicataria si è realizzato - rispetto all’importo soggetto a
ribasso d’asta e all’IVA - un risparmio di spesa di Euro 109.979,50 (IVA 22% compresa);
con deliberazione n. 95 del 26.04.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta
Comunale ha stabilito che il ribasso d’asta conseguente all’aggiudicazione della gara, pari
all’importo di Euro 109.979,50 (IVA 22% compresa), venga mantenuto tra le somme a disposizione
del quadro economico in quanto, trattandosi di lavori a misura che interessano le sedi stradali e i
relativi sottoservizi, in fase esecutiva potevano esistere concrete possibilità che si verificassero
scostamenti tra le misure previste e quelle effettive, in ragione della necessità di provvedere al
rifacimento e/o allo spostamento dei sottoservizi a seconda delle condizioni di rinvenimento degli
stessi;
il quadro economico assestato è stato così approvato:
LOTTO 1 Lavori di risanamento e riduzione dell'impatto acustico delle pavimentazioni
stradali - anno 2015/2016
(CUP: E47H15001420004 - cod. STR: 2015LPSSMS02)
QE progetto
QE progetto
approvato con DGC assestato con DGC
n. 355 del
n. 95 del
25.11.2015
26.04.2016

A - Importo lavori a base d'asta
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
Sommano
B - Somme a disposizione dell'Amministrazione
- I.V.A. 22 % su lavori
- Incentivo alla progettazione (1,80%) su € 320.000,00

€
€
€
€
€

313.000,00 €
222.852,87
7.000,00 €
7.000,00
320.000,00 €
229.852,87
70.400,00 €
5.472,00 €

50.567,63
5.844,69

- IRAP 8,5% su incentivo di progettazione
detratto di CPDEL (23,80%) e INAIL (1,00%)

€

372,69

- Spese tecniche per incarico coordinamento sicurezza
€
2.142,52
- Oneri contributivi (4%) su incarico di € 2.142,52 (b)
€
85,70
- IVA (22%) su importo di € 2.228,22 (a+b)
€
490,21 €
2.718,43
- Contributo ANAC (ex AVCP)
€
225,00 €
225,00
- Imprevisti e arrotondamento
€
811,88 €
110.791,38
Sommano
€
80.000,00 €
170.147,13
Importo totale progetto
€
400.000,00 € 400.000,00
con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport n. 737 del 30.05.2016 è
stato assestato il quadro economico dell’opera e approvato il cronoprogramma aggiornato a
seguito dell’aggiudicazione definitiva;
Precisato che:
in data 01.06.2016 i lavori sono stati consegnati in via d’urgenza nelle more della stipula del
contratto, come da relativo verbale agli atti del Settore;
in data 06.06.2016 avanti al Notaio Francesco Candido Baravelli di Treviso è stato stipulato in
forma elettronica il relativo contratto, Rep. n. 75896 Racc. 36899, per l’importo complessivo di
Euro 229.852,87, IVA esclusa;
in data 26.09.2016 i lavori sono stati ultimati, come da verbale conservato agli atti del Settore;
in data 1.02.2017 si è preso atto della relazione sul conto finale e del certificato di regolare
esecuzione, emesso in data 18.01.2017;
Considerato che:
nel quadro economico dell’opera v’è la disponibilità di somme dovute al ribasso d’asta
conseguente all’aggiudicazione della gara;
nell’ambito di un più esteso piano programmatico degli interventi, si è manifestata l’esigenza di
eseguire alcuni interventi urgenti di messa in sicurezza in via Cesare Battisti ed in Strada Noalese
poiché l’accrescimento dell’apparato radicale delle alberature stradali ha creato notevoli dissesti
alla pavimentazione asfaltata con conseguente rischio per l’incolumità del pubblico transito.
Analoghi interventi di medesima natura verranno valutati dalla DL in sede esecutiva.
ragioni di economicità e di organizzazione del cantiere rendono opportuno che tali interventi
urgenti di messa in sicurezza siano realizzati dall’appaltatore dell’opera principale;
in considerazione della natura e dell’entità dell’intervento, è possibile procedere all’affidamento
diretto, ai sensi e nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n.
50/2016;
a tal fine, con lettera, inviata a mezzo PEC, in atti ns. prot. n. 42481 del 30.09.2016, è stata interpellata la
ditta SINTESI Srl, aggiudicataria dei lavori principali, la quale si è dichiarata disponibile ad effettuare
immediatamente gli interventi urgenti di messa in sicurezza alle medesime condizioni praticate per i lavori di
cui al progetto principale;
la ditta con nota del 30.03.2017, inviata a mezzo e-mail, ha dichiarato di impegnarsi ad eseguire i lavori per
un importo complessivo pari ad Euro 12.200,00 (di cui Euro 11.500,00 per lavori ed Euro 700,00 per oneri
per la sicurezza), oltre a IVA nella misura di legge;
gli uffici tecnici del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport hanno ritenuto il preventivo congruo e vantaggioso
per l’Amministrazione;
la spesa complessiva di Euro 14.884,00 per gli interventi urgenti di messa in sicurezza in parola può trovare
copertura finanziaria tra le somme a disposizione all’interno del quadro economico dell’opera alla voce
“imprevisti” al Cap. 271212 art. 105 “Interventi viari diversi - inferiori 100.000 euro - lavori in economia A.VINC. CDS (U 02.02.01.09.012) del bilancio 2017;
Precisato che:
la società ha presentato la dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del
D. Lgs. n. 50/2016 ed è in possesso dei requisiti minimi di carattere economico-finanziario e
tecnico-finanziario ai sensi dell’art. 90 DPR 207/2010 (SOA), come risulta dalla documentazione
agli atti del Settore;

la società ha accettato le condizioni che disciplinano il lavoro, sottoscrivendo in segno di
preventiva accettazione lo schema di scrittura privata, conservato agli atti del Settore LL.PP.,
Infrastrutture e Sport;
il contratto con la ditta sarà formalizzato mediante sottoscrizione della scrittura privata, il cui
schema è allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
la scrittura privata sarà stipulata dal Dirigente del Settore LLPP, Infrastrutture e Sport con spese a
carico dell’affidatario;
ai fini della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 gli uffici hanno già agli atti il
DURC della società e hanno già provveduto a richiedere il certificato del casellario giudiziale del
rappresentante legale, nonché il certificato di regolarità fiscale della società in parola;
il presente affidamento è subordinato all’esito positivo delle verifiche d’ufficio sopra indicate;
il Responsabile Unico del Procedimento per i lavori in oggetto è il Funzionario Tecnico,
Responsabile del Servizio Infrastrutture Progettazione, ing. Daniele Mirolo;
i lavori dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni della direzione dei lavori, nelle persone deI
geom. Daniele Granello e geom. Simone Ghiro;
i lavori potranno essere consegnati sotto riserva di legge, in pendenza di stipula della scrittura
privata;
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, per il presente affidamento è stato acquisito il seguente
Codice Identificativo Gara (CIG): ZAD1E0CDA7;
Dato atto che:
a seguito del presente affidamento si rende pertanto opportuno assestare il quadro economico
dell’intervento in oggetto come qui di seguito riportato:
LOTTO 1 Lavori di risanamento e riduzione dell'impatto acustico delle pavimentazioni
stradali - anno 2015/2016
(CUP: E47H15001420004 - cod. STR: 2015LPSSMS02)
QE progetto
assestato con
DGC n. 95 del
25.04.2016

A - Importo lavori a base d'asta
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta € 222.852,87
- Oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso d'asta
€
7.000,00
Sommano
€ 229.852,87
B - Somme a disposizione
dell'Amministrazione
- I.V.A. 22 % su lavori
€
50.567,63
- Incentivo alla progettazione (1,80%) su
€ 320.000,00 e IRAP 8,5% su incentivo
di progettazione detratto di CPDEL
(23,8%) e INAIL (1,00%)
€ 5.844,69
- Spese tecniche per incarico
coordinamento sicurezza +
- Oneri contributivi (4%) su incarico di €
2.142,52 (b) +
- IVA (22%) su importo di € 2.228,22
(a+b)
€
2.718,43
- Contributo ANAC (ex AVCP)
€
225,00
Lavori di risanamento in V.le Repubblica,
Via S. Bona Nuova e Circonvallazione
Esterna (IVA inclusa)

QE assestato con QE assestato con
DD 1560 del
interventi urgenti di
13.10.2016
messa in sicurezza

€

222.852,87
€

€

€

€

7.000,00
€
7.000,00
229.852,87 €
229.852,87

50.567,63

€

€ 5.844,69

€
€
€

222.852,87

2.718,43
225,00
42.273,17

50.567,63

€ 5.844,69

€
€
€

2.718,43
225,00
42.273,17

- Lavori di completamento (IVA inclusa)
€
48.678,00
€
48.678,00
- Aggiornamento incarico coordinamento
sicurezza per opere di completamento
€
2.918,24 €
2.918,24
- Interventi urgenti via Battisti e strada
Noalese
€
14.884,00
- Imprevisti e arrotondamento
€ 110.791,38 €
16.921,97
€
2.037,97
Sommano
€ 170.147,13 € 170.147,13
€ 170.147,13
Importo totale progetto
€ 400.000,00 € 400.000,00 € 400.000,00
Dato atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di Euro 14.884,00 –
finanziata nel quadro economico dell’opera per Euro 400.000,00 - è stata suddivisa sulla base del
seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta
esigibile:
LOTTO 1 Lavori di risanamento e riduzione dell'impatto acustico delle pavimentazioni stradali
- anno 2015/2016 (CUP: E47H15001420004 - cod. STR: 2015LPSSMS02)
Fornitore
Nome
Codice
Ascot
Dip.
19609
diversi
Dip.
19609
diversi
ANAC
(ex
37489
AVCP)
Ing.
Giorgio
322
Basso
Ing.
Giorgio
Basso

322

Oggetto

Importo

Impegno

Cap.

Art.

Cronoprogramma
Pagati
2015

2016

Incentivo
progettazione
Incentivo DL

3.036,74

2015/3910 271212

85

2.807,95

2016/88

271212

85

Tassa gara

225,00

2015/3907 271212

85

225,00

Incarico
coordinamento
sicurezza
progettazione
Incarico
coordinamento
sicurezza
esecuzione

776,65
2015/3593 271212

85

776,65

2016/43

271212

85

1.941,78

2016/1787 271212

85

141.211,88

2016/1788 271212

105

137.796,91

1.411,71

42.272,82

0,35

2017

3.036,74
2.807,95

1.941,78

141.211,88
Sintesi
Srl
Bergami
n Srl
Sintesi
Srl
Ing.
Giorgio
Basso
Sintesi
Srl

15628

41472
15628
322

Lavori
compreso IVA
22%
(280.420,50)
Lavori di
completamento
Lavori di
completamento
Aggiornamento
incarico per
opere di
completamento
Interventi
urgenti via
Battisti, strada
Noalese

139.208,62
42.273,17
48.678,00

2015/162/
2016
2015/162/
2016

271212

105

271212

105

271212

105

48.674,63

2.918,24

3,37

2.918,24
2015/162/
2016
2015/162/
2016

14.884,00

1.226,09
100

Imprevisti
(2.037,97)

2015/162/
2016

271212

105

2.037,97

811,88
400.000,00
Totale

Visti:

375.817,91 3.036,74

4.223,38

16.921,97

il D. Lgs. 267/2000 TUEL;
la DCC n. 83 del 21/12/2016, che ha approvato il bilancio di previsione 2017/2019 ed
allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione
2017/2019;
la DGC n. 3 del 11/01/2017 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2017/2019;
il decreto legislativo 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;
il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017;
Visti altresì:

il D.Lgs. n. 50/2016, il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. e il D. Lgs. n. 81/2008;
la L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
la L.106/2011 (conversione del D.L 70/2011);
Attestato:
che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2017/2019
aggiornato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 83 del 21/12/2016;
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 rientra nelle fattispecie contemplate
dall’art.6 comma 1 del D.L. 78/2010, convertito nella L.122/2010, in quanto trattasi di lavori affidati
ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016;
la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che hanno
portato alla spesa;
Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità,

DETERMINA
di affidare, con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni espresse nella parte
narrativa del presente provvedimento e che si intendono integralmente qui trascritte, gli interventi
urgenti di messa in sicurezza in via Cesare Battisti ed in Strada Noalese (analoghi interventi di
medesima natura verranno valutati dalla DL in sede esecutiva) alla ditta SINTESI Srl, con sede in
Villorba (TV), Via Nobel n. 32/L (CF: 03757450261 - cod. Ascot: 15628), già aggiudicataria dei
“Lavori di risanamento e riduzione dell’impatto acustico delle pavimentazioni stradali – anno
2015/2016 - LOTTO 1” (CUP: E47H15001420004 - cod. STR: 2015LPSSMS02) per l’importo di
Euro 12.200,00 (di cui Euro 11.500,00 per lavori ed Euro 700,00 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta), oltre a Euro 2.684,00 per IVA 22%, per un importo complessivo pari a
Euro 14.884,00;
di dare atto che il presente affidamento è subordinato all’esito positivo delle verifiche d’ufficio già
richieste dagli uffici (certificato del casellario giudiziale del rappresentante legale, nonché il
certificato di regolarità fiscale della società in parola);

di approvare lo schema di scrittura privata, allegato al presente provvedimento a formarne parte
integrante e sostanziale, già sottoscritto dal legale rappresentante della ditta sopra indicata in
segno di preventiva accettazione;
di dare atto che i succitati interventi urgenti potranno essere consegnati sotto riserva di legge, in
pendenza di stipula del relativo contratto;
di dare atto che 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, per il presente
affidamento è stato acquisito il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): ZAD1E0CDA7;
di dare atto che la spesa complessiva di Euro 14.884,00 può trovare copertura finanziaria tra le
somme a disposizione all’interno del quadro economico dell’opera alla voce “imprevisti” al Cap.
271212 art. 105 “Interventi viari diversi - inferiori 100.000 euro - lavori in economia - A.VINC. CDS
(U 02.02.01.09.012 – SIOPE 2102) del bilancio 2017;
di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui richiamate, il nuovo
quadro economico dell’intervento in oggetto del valore complessivo di Euro 400.000,00, assestato
come da dettaglio indicato in premessa e che si intende qui integralmente riportato;
di dare atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di Euro 14.884,00 per gli
interventi urgenti di messa in sicurezza in via Cesare Battisti ed in Strada Noalese – finanziata nel
quadro economico dell’opera per Euro 400.000,00 - è stata suddivisa sulla base del seguente
cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
LOTTO 1 Lavori di risanamento e riduzione dell'impatto acustico delle pavimentazioni stradali
- anno 2015/2016 (CUP: E47H15001420004 - cod. STR: 2015LPSSMS02)
Fornitore
Nome
Codice
Ascot
Dip.
19609
diversi
Dip.
19609
diversi
ANAC
(ex
37489
AVCP)
Ing.
Giorgio
322
Basso
Ing.
Giorgio
Basso

322

Oggetto

Importo

Impegno

Cap.

Art.

Cronoprogramma
Pagati
2015

2016

Incentivo
progettazione
Incentivo DL

3.036,74

2015/3910 271212

85

2.807,95

2016/88

271212

85

Tassa gara

225,00

2015/3907 271212

85

225,00

Incarico
coordinamento
sicurezza
progettazione
Incarico
coordinamento
sicurezza
esecuzione

776,65
2015/3593 271212

85

776,65

2016/43

271212

85

1.941,78

2016/1787 271212

85

141.211,88

2016/1788 271212

105

137.796,91

1.411,71

42.272,82

0,35

2017

3.036,74
2.807,95

1.941,78

141.211,88
Sintesi
Srl
Bergami
n Srl
Sintesi
Srl
Ing.
Giorgio
Basso
Sintesi
Srl

15628

41472
15628
322

Lavori
compreso IVA
22%
(280.420,50)
Lavori di
completamento
Lavori di
completamento
Aggiornamento
incarico per
opere di
completamento
Interventi
urgenti via
Battisti, strada
Noalese

139.208,62
42.273,17
48.678,00

2015/162/
2016
2015/162/
2016

271212

105

271212

105

271212

105

48.674,63

2.918,24

3,37

2.918,24
2015/162/
2016
2015/162/
2016

14.884,00

1.226,09
100

Imprevisti
(2.037,97)

2015/162/
2016

271212

105

2.037,97

811,88
400.000,00
Totale

375.817,91 3.036,74

4.223,38

16.921,97

di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2017/2019 aggiornato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 83 del 21/12/2016.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
come da determina
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 14.884,00 per lavori a favore della ditta Sintesi S.r.l. (ascot 15628),
imputandola all'esercizio finanziario 2017 in cui risulta esigibile, al capitolo 271212/105
"Interventi viari diversi - inferiori 100.000 euro - lavori in economia - A.VINC. CDS" (U
2.02.01.09.012) - imp. 2017/1854;
(finanziata da risorse del 2015 transitate al 2017 tramite FPV)

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

