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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 11/07/2018

OGGETTO:

2016LPDAMO02 - Manutenzione ordinaria dello sfalcio delle erbe acquatiche su
canali e fossati del territorio comunale. Presa d'atto del certificato di regolare
esecuzione.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso:
 con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture, Sport n. 1570 del
13.10.2016 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Manutenzione ordinaria
dello sfalcio delle erbe acquatiche su canali e fossati del territorio comunale”, (cod. STR:
2016LPDAMO02 – CIG: 6825210577), per un importo complessivo di Euro 100.000,00, di cui
Euro 80.067,11 per lavori (inclusi oneri per la sicurezza) ed Euro 18.057,38 per somme a
disposizione;
 con la medesima determinazione dirigenziale è stata indetta una gara d’appalto, mediante
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), 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 posto a base di gara. Importo dei lavori Euro 81.942,62 (IVA esclusa), di cui Euro
80.067,11 soggetto a ribasso d’asta ed Euro 1.875,51 per oneri di sicurezza;
 con determinazione dirigenziale n. 1904 del 24.11.2016 è stato approvato il verbale di gara
prot. n. 134536 (seduta del 15.11.2016), presentato per l'approvazione dal Seggio di Gara, dal
quale è risultata migliore l’offerta presentata dall’impresa COSTRUZIONI GENERALI
BIASUZZI S.R.L. con sede legale in Ponzano Veneto (TV), via Morganella Ovest n. 55 (C.F.
01162920266), che ha offerto il ribasso del 25,50% sull’importo soggetto a ribasso d’asta, per
il prezzo di Euro 59.650,00 (IVA ed oneri per la sicurezza esclusi);
 l’importo contrattuale ammonta ad Euro 61.525,51 (IVA esclusa), di cui Euro 59.650,00 per
lavori ed Euro 1.875,51 per oneri di sicurezza;
 il contratto è stato stipulato in data 17/01/2017 n° 97871 di rep. del Notaio Ada Stiz di Treviso;
 i lavori sono stati consegnati in data 12 dicembre 2016, come da verbale in atti, e dovevano
ultimarsi entro 60 giorni naturali e consecutivi; l’ultimazione era prevista entro il giorno 10
febbraio 2017;
 con verbale di sospensione i lavori sono stati sospesi in data 8/02/2017 e ripresi il 26/04/2017
con apposito verbale;
 I lavori si sono conclusi il giorno 26/04/2017, come da verbale in atti.
Dato atto che:


il conto finale, redatto dal direttore dei lavori firmato dall’impresa, ammonta ad un importo
netto di Euro 61.525,51;



con note di liquidazione del Responsabile amministrativo contabile del Settore LLPP sono
stati liquidati n. 2 certificati di pagamento per complessivi euro 61.525,51, oltre a IVA 22%;



il direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione, confermato dal
Responsabile Unico del procedimento, Ing. Daniele Mirolo in data 05/07/2018, dal quale si
rileva che:
a) i lavori corrispondono alle previsioni salvo lievi modificazioni rientranti nella
facoltà discrezionale della direzione dei lavori e che essi sono stati eseguiti a
regola d’arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
b) per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e
verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e di progetto;
c) l’importo dei lavori eseguiti corrisponde a quello del contratto;
d) i lavori sono stati ultimati in tempo utile;

e) non sono state necessarie occupazioni definitive o temporanee di stabili;
f)

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.

Precisato che l’appaltatore è 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 (certificati DURC), acquisita agli atti del Settore LLPP, Infrastrutture e Sport.
Accertato che:


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 61.525,51 e quindi, a fronte di un
pagamento complessivo di euro 61.525,51 (IVA esclusa), l’impresa esecutrice dei lavori non
vanta alcun credito a saldo;



in ogni caso l’appaltatore rimane responsabile per rovina o difetti dell’opera, ai sensi
dell’articolo 1669 del codice civile.

Precisato che, ai sensi dell’art. 31 del Capitolato Speciale di appalto, l’impresa appaltatrice
ha costituito cauzione definitiva per l’importo di Euro 9.536,46, mediante polizza fidejussoria n°
1680.00.27.2799704728 emessa il 29/11/2016 da SACE BT S.p.a. agenzia di Padova, già
svincolata con nota n. 154146/2017 del 16/11/2017.
Ritenuto pertanto di prendere atto del certificato di regolare esecuzione dei lavori;
Visti:
il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n. 50/2016, il D. Lgs. n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni per garantire la regolarità tecnica e la
correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato al presente provvedimento.
DETERMINA
1. di prendere atto, per le motivazioni riportate in premessa e che si intendono qui riportate, del
certificato di regolare esecuzione dei lavori di “Manutenzione ordinaria dello sfalcio delle
erbe acquatiche su canali e fossati del territorio comunale”, (cod. STR: 2016LPDAMO02 –
CIG: 6825210577), redatto dal direttore dei lavori geom. Andrea Saccone e confermato dal
Responsabile Unico del Procedimento in data 05/07/2018, allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale (all.1);
2. di precisare che l’impresa esecutrice dei lavori COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI S.R.L.
con sede in Ponzano Veneto (TV), via Morganella Ovest, 55, a fronte di un pagamento netto
complessivo di euro 61.525,51, non vanta alcun credito a saldo, ma che, in ogni caso,
l’appaltatore rimane responsabile per rovina o difetti nell’opera, ai sensi dell’articolo 1669
del codice civile;
3. di precisare che la polizza fideiussoria costituita a titolo di cauzione definitiva per l’importo
di Euro 9.536,46, mediante polizza n° 1680.00.27.2799704728 emessa il 29/11/2016 da

SACE BT S.p.a. agenzia di Padova, è stata già svincolata con nota n. 154146/2017 del
16/11/2017;
4. di comunicare il presente provvedimento alla ditta esecutrice dei lavori e alla Direzione
Lavori.

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

