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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 19/11/2019

OGGETTO:

2018LPSLAP02 - Lavori di ampliamento con applicazione di criteri a basso impatto
ambientale della scuola primaria Don Milani - CUP E48H18000050004.
Approvazione progetto esecutivo e determinazione a contrarre per avvio gara
mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. d) e a norma dell'art.
59, comma 1 e dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016.

Onere:

€ 1648000 = IVA compresa.

Premesso che:
-

-

-

con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 07/02/2018, esecutiva, è stato approvato lo
studio di fattibilità dei lavori di “Razionalizzazione spazi scolastici IC3 scuole Felissent –
Don Milani – Tommaseo – 2° lotto ampliamento plesso Don Milani” (cod. A0177EE18) per
un importo complessivo di euro 1.648.000,00;
l’intervento è stato quindi inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020
in occasione della prima variazione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n.
11 del 27/02/2018;
con determinazione dirigenziale n. 2508 del 27/12/2018 è stata aggiudicata al R.T.I.
STUDIO ASSOCIATO TECNOHABITAT INGEGNERIA (Capogruppo), ing. PIER LUIGI
CIPRIAN (mandante), dott. LIVIO SARTOR (mandante), arch. MASSIMO PIVATO
(mandante) e ing. SABBADINO LUCA SABBADIN (mandante) la gara d’appalto, tramite
procedura aperta, per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva (comprensiva di
relazione geologica), esecutiva, coordinamento sicurezza, direzione lavori, misura e
contabilità e altre prestazioni accessorie relativamente ai lavori di “Ampliamento con
applicazione di criteri a basso impatto ambientale della scuola primaria Don Milani”;
in data 30/04/2019, rep. n. 13446, è stato stipulato con il Raggruppamento, mediante atto
pubblico, il contratto disciplinante l’incarico relativo alla progettazione, coordinamento
sicurezza, direzione lavori e prestazioni accessorie per l’intervento in oggetto;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 264 del 24/09/2019 è stato approvato il progetto
definitivo dei lavori di “Ampliamento con applicazione di criteri a basso impatto ambientale
della scuola primaria Don Milani “ per l’importo di euro 1.648.000,00, di cui euro
1.260.000,00 per lavori ed euro 388.000,00 per somme a disposizione.

Dato atto che:
- il Comune ha presentato domanda di finanziamento ai fini della redazione del Piano
triennale regionale 2018-2020 per l’edilizia scolastica di cui alla DGR n. 511 del 17/04/2018
per i lavori di “Ristrutturazione ed ampliamento con applicazione dei criteri ambientali
minimi della scuola primaria Don Milani”;
- l’intervento oggetto della domanda di finanziamento comprende sia i lavori di ampliamento
in argomento, finanziati con quota a carico del Comune di Treviso, che i lavori di
ristrutturazione dell’edificio esistente per adeguamento alle norme antisismiche finanziati
con il contributo pari a euro 2.378.550,00 concesso dalla Regione Veneto con DGR n. 1561
del 22/10/2018 e comunicato con note della Regione Veneto prot. n. 181014 del
18/12/2018 e prot. n. 70473 del 13/05/2019;
- a seguito assegnazione del citato contributo l’opera relativa ai lavori di ristrutturazione
dell’edificio esistente è stata inserita nel programma triennale ed elenco annuale dei lavori
pubblici 2019-2021 per l’annualità 2019.
Visto che:
- il professionista incaricato ha provveduto a consegnare con nota inviata a mezzo PEC in data
10/10/2019, prot. n. 150312 e n. 150333, e successive integrazioni in data 22/10/2019, prot.
158285 e 26/10/2019, prot.160911, il progetto esecutivo dei lavori di “Ampliamento con
applicazione di criteri a basso impatto ambientale della scuola primaria Don Milani”, composto
degli elaborati elencati nell’allegato (All. 1) del presente provvedimento quale parte integrante
e sostanziale dello stesso;

-

il progetto comprende anche modifiche al contratto d’appalto ai sensi dell’art. 106 comma 1
lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che verranno eventualmente autorizzate durante il
corso dei lavori, se ritenute di interesse dell’Amministrazione, e che sono dettagliate negli
elaborati elencati ai numeri da 86) a 93) per una spesa presunta quantificata in euro 300.000,00
come di seguito specificato:
Ampliamento con applicazione di criteri a basso

importi

impatto ambientale della scuola primaria Don Milani –
lavori ai sensi art. 106 comma 1, lettera a) del D. Lgs.
n. 50/2016
Opere edili

225.715,2
8
4.284,7
2
230.000,0
0

Oneri per la sicurezza
Importo totale lavori
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Spese tecniche

33.000,0
0
23.000,0
0
7.550,4
0
4.600,0
0
1.849,6
0
70.000,0
0
300.000,0
0

IVA su lavori (10%)
IVA su altre spese (22%) e CNPAIALP (4%)
Compenso incentivante
Imprevisti e arrotondamento
Totale somme a disposizione
TOTALE GENERALE
-

il quadro economico del progetto esecutivo dei lavori di “Ampliamento con applicazione di
criteri a basso impatto ambientale della scuola primaria Don Milani” è il seguente e non include
le modifiche contrattuali di cui al punto precedente che verranno eventualmente finanziate con
il ribasso ottenuto a seguito dell’espletamento della gara d’appalto per l’affidamento dei lavori o
comunque previo stanziamento di apposite risorse finanziarie:

Ampliamento con applicazione di criteri a basso
impatto ambientale della scuola primaria Don Milani
Lavori
Opere edili

importi

919.935,86
Impianti elettrici
99.019,47
Impianti meccanici
220.980,53
Oneri per la sicurezza
20.064,14
Importo totale lavori
1.260.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Spese tecniche di prog., DL e coord. sicurezza
135.000,00
Spese tecniche di collaudo
10.000,00
Spese tecniche di progettazione integrative

14.425,50
Spostamento pubblici servizi
5.000,00
Affidamento diretto a impresa Errevi
5.124,59
Indagini ambientali ditta 4 Emme
9.229,50
Indagini ambientali terre e rocce da scavo
1.121,00
IVA sui lavori e affidamento diretto 10%
126.512,46
IVA su altre spese (22%) e contributo integrativo (4%)
45.130,68
Compenso incentivante
25.200,00
Spese di gara
3.506,00
Contributo ANAC
600,00
Spese di pubblicazione di gara
2.994,80
Imprevisti ed arrotondamento
4.155,47
Totale somme a disposizione
388.000,00
TOTALE GENERALE
1.648.000,00
-

-

l’intervento trova copertura per euro 1.648.000,00 al capitolo 242700/30 “Manutenzione
straordinaria scuole elementari – A.A. vinc.” (U 2.2.1.9.003).

Dato atto che:
il progetto esecutivo è stato sottoposto alla verifica di cui all’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 con
esito positivo, come da relativo verbale conservato agli atti del settore;
le maggiori spese per gli esercizi futuri ex art. 200 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
conseguenti al progetto in argomento sono già state quantificate con la deliberazione di
approvazione del progetto definitivo n. 264 del 24/09/2019.

Considerato che:


è necessario avviare una gara per l’affidamento dei lavori di cui sopra;



vista la natura dei lavori e trattandosi di importo superiore a euro 1.000.000,00 gli stessi
vengono affidati mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. d) e a norma
dell’art. 59, comma 1, e art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016;



allo scopo è stato predisposto lo schema di bando di gara, allegato quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento (all. 2).

Dato atto che:

- l’importo complessivo dei lavori è pari a euro 1.260.000,00, IVA esclusa, di cui euro
1.239.935,86 soggetto a ribasso d’asta ed euro 20.064,14 per oneri di sicurezza, non
soggetti a ribasso d’asta.
I costi della manodopera individuati nel progetto esecutivo ammontato a euro 369.746,77;

i lavori oggetto dell’appalto rientrano nelle seguenti categorie, ai sensi dell’art. 12 della L. n.
80/2014:
Categoria

Classifica

Prevalente

OG1

II^

Scorporabile e
subappaltabile

OS6

I^

Scorporabile e
subappaltabile

OS7

I^

Scorporabile e
subappaltabile

OS28

I^

Lavorazioni
Edifici Civili ed
Industriali
Finiture di opere in
materiali lignei,
plastici,metallici e
vetrosi
Finiture di opere
generali di natura edile
e tecnica
Impianti termici e di
condizionamento

Importo €
608.674,43

205.612,29

221.156,93
224.556,35

- i lavori verranno realizzati a corpo, l’aggiudicazione avverrà al prezzo più basso determinato
mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara;
- ai sensi dell’art. 40, comma 2, e dell’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016, la procedura di gara si
svolgerà prevalentemente attraverso l’utilizzazione del sistema telematico denominato
“SINTEL”, di proprietà dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. della regione
Lombardia,
accessibile
attraverso
il
seguente
indirizzo
internet:
www.arca.regione.lombardia.it;
- il contratto verrà stipulato in forma elettronica con atto pubblico amministrativo rogato dal
segretario dell’ente con spese a carico dell'aggiudicatario;
- i lavori potranno essere consegnati sotto riserva di legge, in pendenza di stipula del
contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dopo l’adozione
della determinazione di aggiudicazione definitiva, previa acquisizione della garanzia
definitiva e della necessaria documentazione tecnica.
Dato atto inoltre che:
- ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, così come corretto ed integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014
n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2, la spesa complessiva dell’intervento pari a
euro 1.648.000,00 (di cui euro 34.184,95 già pagati) è stata suddivisa sulla base del
seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta
esigibile:
Fornitore

Cod.
Ascot

Oggetto

importo

Impegno

Cap.

Art.

Cronoprogramma
pagato

Errevi s.r.l.

19526

ANAC

37489

Lavori di
predisposizione
del cantiere
Contributo gara
per la
progettazione

6.252,50

2019/740

242700

30

225,00

2018/3405

242700

30

2019/403

242700

30

2018/4022

242700

30

RTI STUDIO
ASSOCIATO
TECNOHABITAT
INGEGNERIA
(Capogruppo)

Progettazione,
coord. sicurezza,
15868
169.559,15
DL e prestazioni
accessorie

ing. Michele Baldin

45820

Presidente
commissione di
gara

1.502,00

2019

2020
6.252,50

225,00

98.052,08

1.502,00

71.507,07

arch. Antonio Pavan

45822

Commissario di
gara

1.002,00

2018/4021

242700

30

1.002,00

1.002,00

2018/4020

242700

30

1.002,00

823,26

2018/3402

242700

30

823,26

1.659,20

2018/3403

242700

30

1.659,20

Spese di
pubblicazione

1.171,20

2018/3404

242700

30

1.171,20

100

Lavori più IVA

1.329.749,05

OGSPE
2018/176

242700

30

1.329.749,05

100

Lavori più IVA

56.250,95

OGSPE
2018/106

242700

30

56.250,95

11.260,60

2019/741

242700

30

6.929,60

1.367,62

2019/2011

242700

30

1.367,62

18.303,07

2019/2197

242700

30

18.303,07

200,00

2019/2617

242700

30

200,00

600,00

OGSPE
2018/106

242700

30

600,00

10.886,40

OGSPE
2018/106

242700

30

7.711,20

242700

30

11.793,60

242700

30

24.392,40

arch. Alessandro
Marletta
Istituto poligrafico e
zecca dello stato SPA
A. Manzoni & C. Spa

16839
4154

1833

RCS Mediagroup Spa
29729

Commissario di
gara
Spese di
pubblicazione
gara
progettazione
Spese di
pubblicazione

indagine
strutturale per
verifica sismica
Geotecnica Veneta
Indagini
29603
s.r.l.
ambientali
Incarico
Studio associato
progettazione di
Tecnohabitat
15868
fattibilità tecnico
Ingegneria
economica
Comando Prov.le Vigli
Valutazione
813
del Fuoco
progetto
4 Emme Service Spa

ANAC
Dipendenti diversi
Dipendenti diversi
100

14233

Contributo gara
lavori
Incentivo gruppo
19609 di lavoro (incluso
IRAP)
37489

19609

Fondo 20%

11.793,60

Somme a
disposizione

24.422,40

Totale

1.648.000,00

OGSPE
2018/106

4.331,00

3.175,20

34.184,95 110.694,28 1.503.120,77

Cod. Bilancio U. 2.2.1.9.003.
Precisato che le variazioni tra stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli
stanziamenti correlati di competenza derivanti da modifiche del cronoprogramma sono di
pertinenza del responsabile dei settori/servizi che, con la medesima determinazione di impegno
della spesa, modifica l’esigibilità della stessa e darà mandato al servizio Ragioneria di provvedere
alla conseguente variazione di bilancio degli stanziamenti di spesa correlati; con l’attestazione di
copertura finanziaria di cui all’art. 151 del TUEL il direttore finanziario approverà contestualmente
l’avvenuta variazione.
Visti il bando di gara e i relativi allegati predisposti d’intesa con il servizio appalti (all. 2)
Atteso che:
il bando di gara e l’avviso di appalto aggiudicato verranno
pubblicati all’Albo Pretorio comunale, nel sito informatico di SINTEL – Arca Regione Lombardia,
nel sito internet comunale e nel sito informatico del Ministero Infrastrutture e Trasporti;
l’estratto del bando di gara e dell’avviso di appalto aggiudicato verranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su un quotidiano a
diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione locale come di seguito indicati:

-

Gazzetta Aste e Appalti (a diffusione nazionale);
Il Corriere del Veneto – ed. regionale (a diffusione locale).

Precisato che:
 le spese di pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di appalto aggiudicato ammontano
ad Euro 1.747,99 (IVA compresa) e trovano copertura finanziaria al capitolo 112360 art.10
“Spese per servizi generali - inserzioni pubblicitarie” (cod. U 1.03.02.16.001) del bilancio
2019 in cui le stesse risultano esigibili come segue:
euro 771,99 a favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato (G.U.R.I.), di cui euro 606,55 a titolo di imponibile, euro 133,44 a titolo di I.V.A. al
22% ed euro 32,00 a titolo di imposta di bollo assolta anticipatamente dall'IPZS – CIG:
Z042A37682;
euro 976,00 a favore della società R.C.S. MEDIAGROUP
SPA (“Il Corriere del Veneto ed. regionale”), di cui euro 800,00 a titolo di imponibile ed
euro 176,00 a titolo di I.V.A. al 22% - CIG: ZE32A41D7C;

la pubblicazione sulla “Gazzetta Aste ed Appalti pubblici” avviene tramite
abbonamento;

le spese relative alle pubblicazioni saranno liquidate dal Servizio Appalti;
 sul sito internet comunale sarà altresì consentito l’accesso libero, diretto e completo a tutta
la documentazione relativa alla gara d’appalto di cui all’oggetto.
Stabilito che il termine per la ricezione delle offerte ai sensi degli artt. 36, comma 9, e 79 del D.
Lgs. n. 50/2016 non potrà essere inferiore a 26 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Precisato altresì che:
 il responsabile del procedimento è l’arch. Antonio Amoroso; il responsabile del procedimento di
gara è il dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti;
 l’Amministrazione provvederà al versamento del contributo in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione pari a euro 600,00 (seicento/00), ai sensi della deliberazione n. 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 per la Vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture per la procedura di gara in argomento è il seguente: 809702111C;
 il codice unico d’intervento (CUP) è il seguente: E48H18000050004;
 i partecipanti alla gara per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto dovranno provvedere al pagamento del contributo in favore dell’A.N.A.C. indicato nel bando di gara, in ottemperanza a
quanto previsto dalla citata deliberazione dell’Autorità Nazione Anticorruzione;
 il seggio di gara sarà composto dal Presidente individuato nel dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti o suo delegato e da due testimoni dipendenti dal servizio appalti.
Ritenuto inoltre di prevedere l’affidamento dell’appalto anche in presenza di un’unica offerta valida e ritenuta congrua e conveniente a giudizio insindacabile della Amministrazione.
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 DCC n. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 328 del 12.11.2018 e
ss.mm.ii.;

-

la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed allegati e
ss.mm.ii.;

-

la DGC n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2019/2021 e ss.mm.ii.;

-

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;

Attestato:
 che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2019/2023 aggiornato con la delibera consiliare n. 52 del 19/12/2018;
 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 avvio gara di lavori ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016.
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.
Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016, il Comune si riserva la
possibilità di sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica.
Visti altresì:
il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il D. Lgs. n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
Ritenuto di provvedere in conformità e garantita la regolarità tecnica e la legittimità della presente
determinazione
DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui richiamate, il
progetto esecutivo dei lavori di “Ampliamento con applicazione di criteri a basso impatto
ambientale della scuola primaria Don Milani” (cod. str: 2018LPSLAP02) presentato dallo
studio associato Tecnohabitat Ingegneria, capogruppo del RTI costituito aggiudicatario
dell’incarico di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e prestazioni
accessorie, acquisito in data 10/10/2019, prot. n. 150312 e n. 150333, e successive
integrazioni in data 22/10/2019, prot. 158285 e 26/10/2019, prot.160911, per l’importo
complessivo di euro 1.648.000,00, composto dagli elaborati descritti ed elencati
nell’allegato 1 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di attivare, con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni sopra riportate e
qui richiamate, la procedura di gara mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 36 comma
2 lett. d) e a norma dell’art. 59, comma 1 e dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per
l’affidamento dei lavori denominati “Ampliamento con applicazione di criteri a basso impatto
ambientale della scuola primaria Don Milani” (cod. str: 2018LPSLAP02), per un importo
complessivo di euro 1.260.000,00 (IVA esclusa) di cui euro 1.239.935,86 soggetto a
ribasso d’asta ed euro 20.064,14 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta;
3. di approvare il bando di gara con i relativi allegati, che si uniscono al presente
provvedimento quali parti integranti e sostanziali (all. 2);
4. di effettuare le pubblicazioni del bando di gara e del relativo estratto con le modalità
indicate in premessa;

5. di dare atto che le spese relative alle pubblicazioni saranno liquidate dal Servizio Appalti;
6. di precisare che il termine per la ricezione delle offerte non potrà essere inferiore a 26
giorni dall’invio del bando alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
7. di stabilire che:
- il seggio di gara sarà composto dal Presidente individuato nel Dirigente del Settore
Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti o suo delegato e da due testimoni
dipendenti dal servizio appalti e procederà alla verifica della documentazione
amministrativa richiesta dal bando e alla successiva adozione del provvedimento di
ammissione/esclusione dei partecipanti;
- l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica, con esito positivo, ai sensi dell’art.
71 del D.P.R. n. 445/00, nei confronti della ditta aggiudicataria, del possesso dei
requisiti di carattere generale e dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario prescritti nel bando di gara;
- il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica a
cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante con spese a carico
dell’aggiudicatario;
- alla stipula interverrà per il Comune di Treviso il Dirigente del Settore Affari Generali,
Risorse Umane, Contratti e Appalti;
8. di autorizzare il Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti ad
apportare agli atti di gara eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere formale;
9. di prevedere l’affidamento dell’appalto anche in presenza di un’unica offerta valida e
ritenuta congrua e conveniente a giudizio insindacabile dell’Amministrazione;
10. di dare atto che l’Amministrazione provvederà al versamento del contributo in favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione pari a euro 600,00 (seicento/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 Legge 23.12.2005 n. 266, per l’anno 2019;
11. di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità per la Vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per la procedura di gara in argomento è il
seguente: 809702111C;
12. di dare atto che il codice unico d’intervento (CUP) è il seguente: E48H18000050004;
13. di autorizzare la consegna dei lavori, sotto riserva di legge, in pendenza di stipula del
contratto, dopo l’adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, previa
acquisizione della garanzia definitiva e della necessaria documentazione tecnica, ai sensi
dell’art.32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016;
14. di dare atto che ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 la spesa complessiva dell’interven-

to pari a euro 1.648.000,00 (di cui euro 34.184,95 già pagati) è stata suddivisa sulla
base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in
cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore

Cod.
Ascot

Oggetto

importo

Impegno

Cap.

Art.

Cronoprogramma
pagato

Errevi s.r.l.
ANAC
RTI STUDIO
ASSOCIATO
TECNOHABITAT

Lavori di
19526 predisposizione
6.252,50
del cantiere
Contributo gara
37489
per la
225,00
progettazione
15868 Progettazione, 169.559,15
coord. sicurezza,
DL e prestazioni

2019/740

242700

30

2018/3405

242700

30

2019/403

242700

30

2019

2020
6.252,50

225,00
98.052,08

71.507,07

INGEGNERIA
(Capogruppo)

accessorie

ing. Michele Baldin

45820

arch. Antonio Pavan

45822

Presidente
commissione di
gara
Commissario di
gara

1.502,00

2018/4022

242700

30

1.502,00

1.002,00

2018/4021

242700

30

1.002,00

1.002,00

2018/4020

242700

30

1.002,00

823,26

2018/3402

242700

30

823,26

1.659,20

2018/3403

242700

30

1.659,20

Spese di
pubblicazione

1.171,20

2018/3404

242700

30

1.171,20

100

Lavori più IVA

1.329.749,05

OGSPE
2018/176

242700

30

1.329.749,05

100

Lavori più IVA

56.250,95

OGSPE
2018/106

242700

30

56.250,95

11.260,60

2019/741

242700

30

6.929,60

1.367,62

2019/2011

242700

30

1.367,62

18.303,07

2019/2197

242700

30

18.303,07

200,00

2019/2617

242700

30

200,00

600,00

OGSPE
2018/106

242700

30

600,00

10.886,40

OGSPE
2018/106

242700

30

7.711,20

242700

30

11.793,60

242700

30

24.392,40

arch. Alessandro
Marletta
Istituto poligrafico e
zecca dello stato SPA
A. Manzoni & C. Spa

16839
4154

1833

RCS Mediagroup Spa
29729

Commissario di
gara
Spese di
pubblicazione
gara
progettazione
Spese di
pubblicazione

indagine
strutturale per
verifica sismica
Geotecnica Veneta
Indagini
29603
s.r.l.
ambientali
Incarico
Studio associato
progettazione di
Tecnohabitat
15868
fattibilità tecnico
Ingegneria
economica
Comando Prov.le Vigli
Valutazione
813
del Fuoco
progetto
4 Emme Service Spa

ANAC

Contributo gara
lavori
Incentivo gruppo
19609 di lavoro (incluso
IRAP)
37489

Dipendenti diversi
Dipendenti diversi
100

14233

19609

Fondo 20%

11.793,60

Somme a
disposizione

24.422,40

Totale

1.648.000,00

OGSPE
2018/106

4.331,00

3.175,20

34.184,95 110.694,28 1.503.120,77

Cod. Bilancio U. 2.2.1.9.003
15. di dare mandato al Servizio Ragioneria di procedere alle variazioni di bilancio conseguenti
al cronoprogramma soprariportato;
16. di impegnare le seguenti somme:
- euro 1.747,99 (IVA compresa) quale spesa per le pubblicazioni relative alla gara
d’appalto in oggetto al capitolo 112360/10 “Spese per servizi generali – inserzioni pubblicitarie” (U 1.03.02.16.001), esigibilità esercizio 2019, come da autorizzazione del servizio appalti, così suddivisa:
 euro 771,99, di cui euro 606,55 a titolo di imponibile, euro 133,44 a titolo di I.V.A. al
22% ed euro 32,00 a titolo di imposta di bollo assolta anticipatamente dall'IPZS, a
favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (G.U.R.I.) – cod. fornitore 4154 –
C.F.: 00399810589 - CIG: Z042A37682;
 euro 976,00, di cui euro 800,00 a titolo di imponibile ed euro 176,00 a titolo di I.V.A.
al 22%, a favore della società R.C.S. MEDIAGROUP SPA (“Il Corriere del Veneto
ed. regionale”), codice fornitore 29729 – P.IVA: 12086540155 - CIG: ZE32A41D7C;

- euro 600,00 per contributo ANAC (cod. ascot 37489), al capitolo 242700/30 “Manutenzione straordinaria scuole elementari – A.A. vinc.” (U 2.2.1.9.003), esigibilità esercizio
2019;
- euro 22.680,00 per incentivi ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 (cod. ascot
19609) al capitolo 242700/30 “Manutenzione straordinaria scuole elementari – A.A.
vinc.” (U 2.2.1.9.003), esigibilità come da cronoprogramma soprariportato;
17. di prenotare le seguenti somme come previsto nel cronoprogramma di spesa:
- euro 1.386.000,00 pari alla quota lavori + IVA 10% al capitolo 242700/30 “Manutenzione
straordinaria scuole elementari – A.A. vinc.” (U 2.2.1.9.003) esercizio 2020;
- euro 24.392,40 per somme a disposizione dell’Amministrazione al capitolo 242700/30
“Manutenzione straordinaria scuole elementari – A.A. vinc.” (U 2.2.1.9.003) esercizio
2020;
18. 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;
19. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici
del DUP 2019/2023.

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

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
da atto di aver registrato le variazioni di bilancio conseguenti alla esigibilità della spesa come da
allegato "Variazione FPV"
prende atto del quadro economico del progetto esecutivo e dell'aggiornamento del
cronoprogramma dell'opera 2018LPSLAP02 Lavori di ampliamento con applicazione di criteri a
basso impatto ambientale della scuola primaria Don Milani - di euro 1.648.000,00, di cui 34.184,95
già pagate
ANNO 2019 al cap. 242700/30 "Manutenzione straordinaria scuole elementari - A.A. VINC"
p.d.c.f. (2.02.01.09.003) come di seguito indicato:
impegna la somma complessiva di euro 8.311,20, imputandola all'esercizio finanziario 2019 in cui
risulta esigibile, come di seguito indicato:
- € 7.711,20, per incentivi + IRAP a favore del personale (ascot. 19609) - imp. 2019/4038;
- € 600,00, a favore dell'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC (ascot 37489) - per
contributo dovuto per legge - imp. 2019/4040
ANNO 2020 al cap. 242700/30 "Manutenzione straordinaria scuole elementari - A.A. VINC"
p.d.c.f. (2.02.01.09.003) somma che transitano al 2020 tramite FPV, come di seguito indicato:
impegna
- € 11.793,60, Fondo 20% di cui all’art. 113 del D.lgs 50/2016 (ascot 19609) - OGSPE
2018/106/2020
- € 6.252,50, a favore di ERREVI S.R.L. (ascot 19526) - predisposizione dei cantieri, OGSPE
2018/176/2020
- 71.507,07, a favore di STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA TECNOHABITAT DI CAVALLIN
ING. EROS E RIZZATO ING. FRANCESCO (ascot 15868) peril servizio di progettazione,
coordinamento sicurezza, direzione lavori e prestazioni accessorie, OGSPE 2018/106/2020;
- € 3.175,20, per incentivi + IRAP a favore del personale (ascot. 19609) - OGSPE 2018/106/2020
prenota
- € 1.329.749,05, per lavori OGSPE 2018/176/2020;
- € 56.250,95, per lavori OGSPE 2018/106/2020;
- € 24.392,40, come somme a disposizione del Q.E. dell'opera. OGSPE 2018/106/2020
somme finanziate da Avanzo amministrazione vincolato rendiconto 2017 applicato nell'esercizio
finanziario 2018, transitata al 2019 e successivamente al 2020 tramite FPV.
La restante somma di euro 102.383,08, (1.648.000,00 meno i pagamenti meno le somme sopra
impegnate/prenotate) al 242700/30 "Manutenzione straordinaria scuole elementari - A.A. VINC" p.d.c.f. 2.02.01.09.003) risulta così finanziata, nell'anno 2019
- € 98.052,08, a favore di STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA TECNOHABITAT DI CAVALLIN
ING. EROS E RIZZATO ING. FRANCESCO (ascot 15868) peril servizio di progettazione,
coordinamento sicurezza, direzione lavori e prestazioni accessorie, imp. 2019/403;

- € 4.331,00, a favore di 4 EMME SERVICE S.P.A. (ascot 14233) per il servizio di indagini
strutturali finalizzate alla verifica della vulnerabilità sismica, imp.2019/741;
somme finanziate da Avanzo amministrazione vincolato rendiconto 2017 applicato nell'esercizio
finanziario 2018, transitata al 2019 tramite FPV.
impegna la somma complessiva di € 1.747,99, imputandola all’esercizio finanziario 2019 in cui
risulta esigibile, per le pese di pubblicazione relative alla gara d'appalto, al cap. 112360/10 p.d.c.f. (1.03.02.16.001) come di seguito indicato:
- € 771,99, a favore di ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A - FUNZIONE
EDITORIA (ascot 4154) - imp. 2019/4045;
- € 976,00, a favore di RCS MEDIAGROUP SPA (ascot 29729) - imp. 2019/4046.
dà atto che la variazione contenuta nel presente provvedimento consente il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica di cui alla Legge 24.12.2012 n. 243 così come aggiornati in base alla Legge di
Bilancio 2019.
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

