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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 16/10/2017

OGGETTO:

2015LPSLNC01 - Lavori di costruzione dei nuovi spogliatoi per il centro sportivo S.
Paolo (campi da rugby Monigo) – impegno di spesa per allacciamento e scarico alla
fognatura nera - ditta ATS.

Onere:

€ 484 = IVA compresa.

Premesso che:
 con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport n. 2149 del
16.12.2016 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 lavori di costruzione
dei nuovi spogliatoi per il centro sportivo S. Paolo (campi da rugby Monigo), 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 posto 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 614.330,32 (IVA esclusa), di cui Euro 598.830,32 soggetto a
ribasso d’asta ed Euro 15.500,00 per oneri di sicurezza;
 con determinazione dirigenziale n. 418 del 21.03.2017 è stato approvato il verbale di gara
riguardante l’affidamento dei predetti lavori ed è stato aggiudicato il relativo appalto al
Raggruppamento Temporaneo d’Imprese tra ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L. (Impresa
Capogruppo) - C.F. 02813030273 -, con sede in Marcon (VE), Via Enrico Mattei n. 1/C, e
CO.FER. S.R.L. (Impresa Mandante) – C.F. 02160730798 -, con sede legale in Lamezia
Terme (CZ), via Pietro Nenni snc, che ha offerto il ribasso del 13,727% sull’importo dei lavori
posto a base di gara, per il prezzo di Euro 516.628,88 (oneri per la sicurezza ed IVA esclusi);
 con determinazione dirigenziale n. 1176 del 18/07/2017 si è dato atto della rinuncia da parte
dell’aggiudicatario Raggruppamento Temporaneo d’Imprese tra ROSSI RENZO
COSTRUZIONI S.R.L. e CO.FER. S.R.L. alla stipula del contratto d’appalto relativo
all’affidamento dei lavori di costruzione nuovi spogliatoi per il centro sportivo S. Paolo - campi
da rugby Monigo - (CIG 68791072AE – CUP E45H16000000006);
 con medesima determinazione dirigenziale n. 1176 del 18/07/2017 si è dato atto della
aggiudicazione alla seconda migliore offerta in graduatoria ovvero quella presentata
dall’impresa SO.GE.DI.CO. S.R.L. - C.F. 03309320277 - con sede in Venezia, via Selvanese n.
22/B/2, la quale ha offerto il ribasso del 13,511% sull’importo dei lavori posto a base di gara,
per il prezzo di Euro 517.922,36 (oneri per la sicurezza ed IVA esclusi);
 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 239 del 6/09/2017 è stato approvato il seguente
Quadro Economico, assestato a seguito dell’aggiudicazione definitiva e per l’importo
complessivo di Euro 770.000,00, mantenendo il risparmio di spesa corrispondente al ribasso
d’asta tra le somme a disposizione del suddetto quadro per finanziare eventuali necessità ed
eventi imprevisti ed imprevedibili che si dovessero verificare durante il corso dell’esecuzione
dei lavori:

Realizzazione nuovi
spogliatoi campo da
rugby Monigo” – cod.
A0261CC16
Importo opere
Per
attuazione
piani
sicurezza
Totale Lavori
Somme a disposizione
Iva su lavori 10%
Spese tecniche – IVA –
oneri previdenziali
Imprevisti/somme
a
disposizione
Imprevisti da ribasso di

Q.E. avvio gara approvata
con D.D. 2149 del
16/12/2016

Q.E. post II°
aggiudicazione DD 1176
del 18/7/2017

598.830,32

517.922,36

15.500,00

15.500,00

614.330,32

533.422,36

61.433,03

53.342,24

50.126,60

50.126,60

43.735,05

43.735,05
88.998,75

gara
AVCP
Totale
somme
disposizione
Totale Lavori

a

375,00

375,00

155.669,68

236.577,64

770.000,00

770.000,00

 in data 7/09/2017 è stato stipulato in forma elettronica il contratto d’appalto (rep. n. 13358) tra il
Comune e l’impresa SO.GE.DI.CO. S.R.L. e i lavori sono stati consegnati in data 26/09/2017,
come da verbale agli atti del Settore.
Rilevato che:
 si evidenzia ora la necessità di richiedere l'autorizzazione all’allacciamento e il nulla osta allo
scarico in pubblica fognatura nera delle acque reflue (nere) domestiche e/o assimilate
provenienti dall'immobile oggetto di lavori;
 il Comune di Treviso ha, pertanto, provveduto a contattare la ditta ATS Srl, società partecipata
del Comune di Treviso che gestisce il servizio idrico integrato dell’acqua, la quale per le spese
di istruzione dell’intervento richiede una spesa di euro 440,00 più IVA 10% per un totale
complessivo di Euro 484,00 da versare sull’IBAN n. IT60N0200861823000041015941.
Considerato che:
 è necessario procedere con la richiesta suindicata e assumere l’impegno di spesa al fine di
finanziare l’operazione in parola;
Precisato che:
 la spesa complessiva di euro 484,00, trova copertura nelle somme a disposizione del quadro
economico dell’opera al capitolo 663300/70 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti
sportivi – AA IVA" (U 02.02.01.09.016);
 il Responsabile unico del procedimento per l’intervento sopradescritto è il Dirigente del Settore
Lavori pubblici, Infrastrutture, Sport – ing. Roberta Spigariol;
 il DURC è regolare;
 il lavori dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni del R.U.P. – ing. Roberta Spigariol e
del Direttore Lavori ing. Mario Marta.
Considerato che, per le società partecipate non è necessario richiedere il Codice Identificativo
Gara (CIG) in quanto gli affidamenti cd. in house non sono sottoposti al 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.
Dato atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, la spesa di euro 484,00 - finanziata nel quadro
economico dell’opera - è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma e imputata ai
seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore
Codice
nome
Ascot

ATS Srl

25776

Oggetto

Importo

Impegno

Cap.

Art.

cronoprogramma
pagato

allacciamento
e nulla osta
allo scarico in
pubblica
fognatura
nera
totale

484,00

484,00

Piano dei conti finanziario: U. 02.02.01.09.016

663300

70

2017

484,00

484,00

2018

2019

Ritenuto quindi:
 di provvedere, per le motivazioni sopra esposte, alla richiesta dell’autorizzazione
all’allacciamento e il nulla osta allo scarico in pubblica fognatura nera delle acque reflue (nere)
domestiche e/o assimilate provenienti dall'immobile sito in Via Olimpia a Treviso e oggetto dei
“lavori di costruzione dei nuovi spogliatoi per il centro sportivo S. Paolo (campi da rugby Monigo)
STR 2015LPSLNC01”;
 di impegnare, per le spese di istruzione dell’intervento suddetto, la somma di Euro 484,00 a
favore della società Alto Trevigiano Servizi Srl PI: IT04163490263 con sede legale in Via
Schiavonesca Priula, 86 - 31044 Montebelluna - Cod. Fornitore 25776 - IBAN n.
IT60N0200861823000041015941.
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 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 che ha approvato il Bilancio di
Previsione 2017/2019 ed i relativi allegati con contestuale aggiornamento del documento unico
di programmazione 2017/2019;



la deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 11.01.2017 che ha approvato il Piano Esecutivo di
Gestione relativo al triennio 2017/2019;



il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del
22.02.2017;



il D.Lgs. n. 50/2016, il D.P.R. 207/2010 per quanto vigente;
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 la spesa impegnata con il presente provvedimento non rientra nelle fattispecie contemplate
dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di spesa per
affidamento di lavori ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

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. n. 50/2016, il Comune si riserva la
possibilità di non aggiudicare o sospendere gli eventuali contratti per esigenze di finanza pubblica;
Ritenuto di provvedere in conformità
DETERMINA
1) di provvedere, per le motivazioni espresse nelle premesse e che qui si intendono integralmente
riportate, alla richiesta di autorizzazione all’allacciamento e il nulla osta allo scarico in pubblica

fognatura nera delle acque reflue (nere) domestiche e/o assimilate provenienti dall'immobile
sito in Via Olimpia a Treviso e oggetto dei “lavori di costruzione dei nuovi spogliatoi per il
centro sportivo S. Paolo (campi da rugby Monigo) STR 2015LPSLNC01”;
2) di impegnare pertanto, per le spese di istruzione dell’intervento suddetto, la somma di Euro
484,00 (IVA 10% compresa) a favore della società Alto Trevigiano Servizi Srl PI:
IT04163490263 con sede legale in Via Schiavonesca Priula, 86 - 31044 Montebelluna - Cod.
Fornitore 25776 - IBAN n. IT60N0200861823000041015941.
3) di precisare che la spesa complessiva di euro 484,00 (IVA 10% compresa), trova copertura
nelle somme a disposizione del quadro economico dell’opera al capitolo 663300/70
"Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi – AA IVA" (U 02.02.01.09.016);
4) di precisare che, che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di Euro 484,00 finanziata nel quadro economico dell’opera - è stata suddivisa sulla base del seguente
cronoprogramma e imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore
Codice
nome
Ascot

ATS Srl

25776

Oggetto

Importo

Impegno

Cap.

Art.

cronoprogramma
pagato

allacciamento
e nulla osta
allo scarico in
pubblica
fognatura
nera
totale

484,00

484,00

663300

70

2017

2018

2019

484,00

484,00

Piano dei conti finanziario: U. 02.02.01.09.016
5) di dare atto che il presente 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.
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. 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 € 484,00, imputandola all’esercizio finanziario 2017 in cui risulta esigibile, a
favore di ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL (ascot. 25776) per allaciamento e scarico della
fognatura nera, al cap. 663300/70 “Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi AA IVA” p.d.c.f. (2.02.01.09.016) – imp.2017/3475; somma fiinanziata da Avanzo amministrazione
rendiconto 2015 applicato nell'esercizio finanziario 2016, transitato al 2017 tramite FPV.

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

