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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 17/10/2016

OGGETTO:

2014LPSLRI02 - Collegamento ciclabile con il Comune di Quinto di Treviso
attraverso la ex-linea ferroviaria Ostiglia - Treviso - Tratto da Porta Santi Quaranta a
via Bernardi. Fornitura e la sostituzione dei corpi illuminanti del sottopasso
ferroviario pedonale di via XV Luglio Affidamento dei lavori alla ditta DE ZOTTI
IMPIANTI S.N.C. di DE ZOTTI RIMO & C., di Torre di Mosto (VE).

Onere:

€ 3886,92 = IVA compresa.

Premesso:

- con provvedimento di Giunta comunale n. 0356/15/DGC del 25/11/2015, esecutiva, è stato approvato
il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di “Collegamento ciclabile con il Comune di Quinto di Treviso
attraverso la ex-linea ferroviaria Ostiglia - Treviso - Tratto da Porta Santi Quaranta a via Bernardi”, per
un importo complessivo pari ad euro 350.000,00, di cui euro 268.796,87 per lavori (inclusi oneri per la
sicurezza e lavori in economia non ribassabili) ed euro 81.203,93 per somme a disposizione;

- l’importo dell’intervento di complessivi euro 350.000,00 è stato finanziato nel modo seguente:
- Euro 200.000,00 al cap. 271525/45 Realizzazione piste ciclabili - A.VINC.CDS;
- Euro 150.000,00 al capitolo 271525/35 “Realizzazione piste ciclabili - A.A..
- con determinazione del Dirigente del Settore LLPP Infrastrutture e Sport n. 2212 del 15/12/2016 è
stata avviata la 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 e con determinazione del Dirigente del
Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti n. 566 del 26.04.2016, è stato approvato il
verbale di gara e aggiudicati in via definitiva all’impresa Segnalstrade Veneta s.c.r.l., con sede in San
Pietro Viminario (PD), Via dell’Artigianato n. 3 (CF/PI 00207730284), che ha offerto il ribasso del
21,317% sull’importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta, per il prezzo di Euro 214.189,69 (Euro
201.560,09 per lavori, euro 4.061,04 per lavori in economia ed Euro 8.568,56 per oneri per la
sicurezza) I.V.A. 22% esclusa;
- con determinazione dirigenziale n. 647 del 12/05/2016, esecutiva, è stato approvato il
cronoprogramma a seguito aggiudicazione dei lavori;
- i lavori sono stati consegnati in data 13 giugno 2016, sotto riserva di legge;
- ai sensi dall’art. 14 del Capitolato Speciale d’appalto l’ultimazione dei lavori doveva avvenire entro
120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi dalla consegna, pertanto, il termine finale per dare
ultimati i lavori è quello del 10.10.2016;
- il contratto con la ditta Segnalstrade Veneta s.c.r.l., con sede in San Pietro Viminario (PD), è stato
stipulato in data 21 luglio 2016, a rogito del Dott. Federico Crivellari, Notaio iscritto al Collegio
Notarile del Distretto di Padova, n. rep. 3057.
Considerato che:
è necessario incaricare un’impresa per la fornitura e la sostituzione dei corpi illuminanti del sottopasso
ferroviario pedonale di via XV Luglio;
a tal fine, con nota prot. n. 109823 e n. 109828 del 23.09.2016, inviata a mezzo PEC a imprese iscritte
nel vigente elenco degli operatori economici per l’affidamento di lavori pubblici, è stata avviata
un’indagine di mercato tra due ditte, al fine di affidare la realizzazione delle opere impiantistiche;
le ditte invitate sono state le seguenti:
1. DE ZOTTI IMPIANTI S.N.C. DI DE ZOTTI RIMO & C. via Staffolo 30020 Torre di Mosto (VE)
2. SO.GE.di.CO. S.R.L. via Selvanese 22/B 30174 Zelarino (VE);
entrambe hanno presentato offerta e la migliore è stata presentata da DE ZOTTI IMPIANTI S.N.C. di
DE ZOTTI RIMO & C., (ns. prot. n. 112235 del 29/09/2016) per un importo di € 3.186,00, oltre IVA 22%,
per un complessivo pari a € 3.886,92;
gli uffici tecnici del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport hanno ritenuto il preventivo congruo e
vantaggioso per l’Amministrazione;
la spesa complessiva di € 3.886,92 per i lavori in parola può trovare copertura finanziaria tra le somme
a disposizione all’interno del quadro economico dell’opera.
Precisato che:
ai fini della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 sono stati richiesti:
-il certificato del casellario giudiziale del rappresentante della società;

-il certificato all’agenzia delle entrate che attesta che la ditta non ha commesso violazioni,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;
-il DURC della ditta è agli atti dell’ufficio;
-il presente affidamento è subordinato all’esito positivo delle verifiche d’ufficio sopra indicate;
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): Z441B7C50B
Ritenuto di dare al presente atto valore contrattuale mediante sottoscrizione dello stesso da parte della
DE ZOTTI IMPIANTI s.n.c. alle condizioni di seguito indicate:
i lavori consistono nella sostituzione dei corpi illuminanti nel sottopasso ferroviario di via XV Luglio, così
riassunti:
1. Rimozione corpi illuminanti esistenti, carico e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta compresi gli
oneri per lo smaltimento;
2. Fornitura e posa in opera di proiettore tipo DISANO – 1769 SICURA-FL simmetrico LED per
installazioni esterne IP 66 e IK non inferiore a 08, dimensioni circa mm. 655x70x90, avente le
seguenti caratteristiche:
 Corpo: Cornice in alluminio estruso con testate in alluminio pressofuso;
 Ottiche: realizzate in PMMA ad alto rendimenti resistente alle alte temperature e ai raggi UV.
Recuperatori di ﬂusso in policarbonato.
 Diffusore: Vetro temperato satinato sp. 8 mm, resistente agli shock termici e agli urti.
 Verniciatura: Corpo verniciato a polvere con resina a base poliestre, resistente alla corrosione e
alle nebbie saline.
 LED Tecnologia LED di ultima generazione 3340-lm - 26-W - 4000K - CRI 80 - 60°.
 Ta-30 +40°C
 Fattore di potenza: ≥0,9
 Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 60000h (L70B20), completo di:
connettore stagno IP68 di collegamento tra la linea ed il corpo illuminante.
Staffa orientabile per fissaggio a parete/soffitto per regolazione inclinazione proiettore (acc.537);
Il tutto fornito e posto in opera compresi cablaggi alla linea esistente eseguiti su scatola esterna di
derivazione (pagata con altra voce) e quant’altro necessario per dare l’opera funzionante a regola
d’arte e le certificazioni finali di corretta installazione.
Fornitura e posa in opera di scatola stagna di derivazione esterna IP 65 posata in corrispondenza del
corpo illuminante precedentemente rimosso compreso eventuale tratto di canalina esterna di raccordo
qualora necessario:
Oneri della sicurezza non oggetto di offerta (apprestamenti cantiere in funzione dell’entità delle
lavorazioni previste, mezzi e servizi di protezione collettiva, misure di coordinamento, sopralluoghi per
individuazione sottoservizi interferenti);
3. TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI;
Il tempo utile per dare ultimati i lavori sono 30 giorni successivi e continui decorrenti dalla data di
sottoscrizione del presente provvedimento.
4. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI.

La ditta affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136 del
13.08.2010, e successive modifiche.
A tal fine tutti i movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono es
sere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
La ditta deve comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti entro sette giorni dalla loro ac
censione o, in caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finan

ziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fisca
le delle persone delegate a operare su di essi.
La ditta si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura –
Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Treviso della notizia dell’inadempimento della
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

A seguito del presente affidamento per la realizzazione delle opere impiantistiche il quadro economico
assestato diventa il seguente:
Descrizione lavori

QE POST GARA

QE a seguito affidamento
De Zotti Impianti
€ 201.560,09
€ 201.560,09

LAVORI soggetti a ribasso
Lavori in economia
Oneri per la sicurezza
Sommano
Somme a disposizione
Sostituzione corpi illuminanti sottopasso via XV Luglio
Spese tecniche (coordinatore sicurezza progettazione
- esecuzione)
Imprevisti ed arrotondamenti
Spese per pubblicità
Incentivo di progettazione
Irap
Tassa autorità
IVA 22% su lavori, sostituzione corpi illuminanti,
spese tecniche
Sommano
Prezzo complessivo dell'opera

€ 4.061,04
€ 8.568,56
€ 214.189,69

€ 4.061,04
€ 8.568,56
€ 214.189,69

€ 8.000,00
€ 2.530,74

€ 3.186,00
€ 2.530,74

€ 69.643,63
€ 500,00
€ 5.107,14
€ 366,15
€ 225,00
€ 49.437,65

€ 75.515,87
€ 500,00
€ 5.107,14
€ 366,15
€ 225,00
€ 48.379,41

€ 135.810,31
€ 350.000,00

€ 135.810,31
€ 350.000,00

Dato atto che:
ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di euro 350.000,00, è stata suddivisa sulla base
del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta
esigibile:
IMP

CAP/ART

PAGATO

FORNITORE

ASCOT

OGGETTO

IMPORTO

ing. Giorgio
Basso

322

incarico
coordinamento
sicurezza
progettazione più
IVA 22%

882,15

2015/3599

ing. Giorgio
Basso

322

incarico
coordinamento
sicurezza
esecuzione più IVA
22%

2.205,36

2016/48

ANAC

15750

Tassa ANAC (ex
AVCP)

225,00

2015/4166

271525/45 mandato n.
3183 del
08/03/2016

DIPENDENTI
DIVERSI

19609

Incentivo
progettazione e
IRAP (euro 434,11)

5.541,25

2016/127

271525/45

271525/45 mandato n.
2046 del
22/02/2016

CRONOPROGRAMMA
2015
2016
2017
882,15

271525/45

2.205,36

225,00

5.541,25

8901
SEGNALSTRAD
E VENETA SCRL
8901

LAVORI
(COMPRESO IVA
22%)

177.932,18

2016/1970

271525/45 in pagamento
€ 162.427,71

177.932,18

83.379,24

2016/1971

271525/35

83.379,24

3.886,92

OG 197/2016

271525/45

3.886,92

SEGNALSTRAD
E VENETA SCRL

LAVORI
(COMPRESO IVA
22%)

De Zotti Impianti
snc di De Zotti
Rimo & C.

fornitura e posa
corpi illuminanti per
sottopasso Via XV
luglio

5.873,08

OG 197/2016

271525/45

5.873,08

100
100

Lavori in economia
Imprevisti

65.157,90

OG /198/2016

271525/35

65.157,90

100

Imprevisti

1.462,86

OG /206/2016 271212/105

1.462,86

100

Imprevisti

0,01

OG/207/2016;

271525/45

0,01

100

Imprevisti

3.454,05

OG/196/2016;

271525/45

3.454,05

totale

350.000,00

1.107,15 348.892,85

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. 82 del 16.12.2015 che ha approvato il Bilancio di
Previsione 2016-2018 ed i relativi allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di
programmazione e ss.mm.ii.;

-

la deliberazione di Giunta comunale n. 402 del 23.12.2015, che ha approvato il Piano Esecutivo di
Gestione relativo al triennio 2016-2018 e ss.mm.ii.;

Visto altresì il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del
27.10.2010 e ss.mm.ii.;
Attestato:
 che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2016/2018 aggiornato con la delibera consiliare n. 82 del 16.12.2015;
 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 lavori
affidati ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;
 il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito nella Legge n. 102/2009;
 la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato alla spesa;
Visti altresì:
il D.Lgs. n. 50/2016, 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,

DETERMINA

1. di dare atto che, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento e che
si intendono integralmente qui trascritte, a seguito indagine di mercato al fine di affidare la fornitura e la
sostituzione dei corpi illuminanti del sottopasso ferroviario pedonale di via XV Luglio nell’ambito dei
lavori di Collegamento ciclabile con il Comune di Quinto di Treviso attraverso la ex-linea ferroviaria
Ostiglia - Treviso - Tratto da Porta Santi Quaranta a via Bernardi” 2014LPSLRI02, la miglior offerta è
stata presentata da DE ZOTTI IMPIANTI S.N.C. di DE ZOTTI RIMO & C., (ns. prot. n. 112235 del
29/09/2016) per un importo di € 3.186,00, oltre IVA 22%, per un complessivo pari a € 3.886,92;

2. 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 ditta);
3. di dare atto che i lavori di cui al punto 1) potranno essere consegnati sotto riserva di legge, in
pendenza di sottoscrizione della presente determinazione dirigenziale, avente valore contrattuale;

4. 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): Z441B7C50B;
5. di dare atto che la spesa complessiva di Euro 3.886,92 per l’installazione dei corpi illuminanti
trovano copertura finanziaria tra le somme a disposizione all’interno del quadro economico dell’opera al
Cap. 271525/45 Realizzazione piste ciclabili - a. vinc. cds" (U. 2.02.01.09.012) – SIOPE 2102) del
bilancio 2016;
6. di dare atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di Euro 350.000,00 è stata
suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma e va imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la
stessa risulta esigibile:

ASCOT

OGGETTO

IMPORTO

ing. Giorgio
Basso

322

incarico
coordinamento
sicurezza
progettazione più
IVA 22%

882,15

2015/3599

ing. Giorgio
Basso

322

incarico
coordinamento
sicurezza
esecuzione più IVA
22%

2.205,36

2016/48

ANAC

15750

Tassa ANAC (ex
AVCP)

225,00

2015/4166

271525/45 mandato n.
3183 del
08/03/2016

DIPENDENTI
DIVERSI

19609

Incentivo
progettazione e
IRAP (euro 434,11)

5.541,25

2016/127

271525/45

177.932,18

2016/1970

271525/45 in pagamento
€ 162.427,71

8901
SEGNALSTRAD
E VENETA SCRL

LAVORI
(COMPRESO IVA
22%)

IMP

CAP/ART

PAGATO

FORNITORE

271525/45 mandato n.
2046 del
22/02/2016

CRONOPROGRAMMA
2015
2016
2017
882,15

271525/45

2.205,36

225,00

5.541,25

177.932,18

8901

83.379,24

2016/1971

271525/35

83.379,24

3.886,92

OG 197/2016

271525/45

3.886,92

SEGNALSTRAD
E VENETA SCRL

LAVORI
(COMPRESO IVA
22%)

De Zotti Impianti
snc di De Zotti
Rimo & C.

fornitura e posa
corpi illuminanti per
sottopasso Via XV
luglio

5.873,08

OG 197/2016

271525/45

5.873,08

100
100

Lavori in economia
Imprevisti

65.157,90

OG /198/2016

271525/35

65.157,90

100

Imprevisti

1.462,86

OG /206/2016 271212/105

1.462,86

100

Imprevisti

0,01

OG/207/2016;

271525/45

0,01

100

Imprevisti

3.454,05

OG/196/2016;

271525/45

3.454,05

totale

350.000,00

1.107,15 348.892,85

7. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2016/2018.
Il Dirigente del Settore LLPP, Infrastrutture e Sport
Ing. Roberta Spigariol
La ditta incaricata
DE ZOTTI IMPIANTI S.N.C. DI DE ZOTTI RIMO & C.

(documento informatico firmato digitalmente
avente efficacia dalla data dell’ultima sottoscrizione)

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

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 3.886,92, imputandola all'esercizio finanziario 2016 in cui risulta esigibile,
a favore di DE ZOTTI IMPIANTI S.N.C. DI DE ZOTTI RIMO & C.(ascot. 41538) al cap.
271525/45 "Realizzazione piste ciclabili - a. vinc. cds" (U. 2.02.01.09.012) - finanziato da risorse
2015 reimputate al 2016 tramite FPV
- imp. 2016/3523;

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

