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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 15/12/2017

OGGETTO:

2016LPSLRI11 - Restauro di Villa Letizia - determinazione a contrarre ed
affidamento lavori supplementari ditta: Veneziana Restauri Costruzioni Srl

Onere:

€ 220000 = IVA compresa.

Premesso:






















con DGC n. 172 del 20/07/2016 è stata approvata la stima sommaria dei lavori di “Restauro di
Villa Letizia” cod. A0379DD16 - (CUP E42C16000020004), per un importo complessivo di Euro
220.000,00 di cui Euro 175.000,00 per lavori;
lo stesso intervento è stato inserito, in occasione della seconda variazione, nel Programma
triennale dei lavori pubblici 2016-2018 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
81 del 16/12/2015, integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 28/07/2016,
esecutiva, per complessivi euro 220.000,00 finanziati con avanzo di amministrazione;
al fine di procedere alla redazione degli elaborati progettuali per la realizzazione dell’intervento
in oggetto, con determinazione dirigenziale n. 1519 del 10/10/2016 è stato costituito il gruppo
di progettazione di detto intervento, di cui la Giunta Comunale ha preso atto a seguito
Comunicazione n. 504 del 13/10/2016;
con determinazione dirigenziale n.1723 del 03/11/2016 è stato affidato l’incarico per la verifica
delle strutture del tetto all’ing. Ugo Ganz di Pieve di Soligo (TV) per un importo complessivo di
euro 6.851,52;
con determinazione dirigenziale n. 1829 del 17/11/2016 è stato affidato l’incarico per il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione all’ing. Ezio
Domenico Lenarduzzi di Spilimbergo (PN) per un importo complessivo di euro 2.474,16;
con determinazione dirigenziale n. 1836 del 17/11/2016 è stato affidato l’incarico per la
progettazione e la direzione operativa degli impianti elettrici all’ing. Alberto Zara di Treviso (TV)
per un importo complessivo di euro 3.619,07;
con delibera di Giunta Comunale n. 312 del 30/11/2016, esecutiva, è stato approvato il
progetto definitivo/esecutivo dei lavori di “Restauro di Villa Letizia“ - cod.str.2016LPSLRI11 –
CUP: E42C16000020004 - CIG: 6884658781 - per un importo complessivo di Euro
220.000,00;
con determinazione dirigenziale n. 2099 del 13/12/2016 è stata indetta una gara d’appalto,
mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.c) del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. per l’affidamento dei lavori di euro 173.203,46 (IVA esclusa), di cui euro 166.203,46
soggetto a ribasso d’asta ed euro 6.800,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso
d’asta;
con determinazione dirigenziale n. 2302 del 30/12/2016 sono stati riapprovati il capitolato
speciale d’appalto e la lettera d’invito a seguito modifica delle categorie dei lavori;
con determinazione del dirigente del Polizia Locale, Affari Generali ed Istituzionali n. 268 del
01/03/2017 è stato approvato il verbale di gara relativo alla seduta del 25/01/2017 (prot.
n.10865) ed aggiudicato l’appalto in via definitiva al Raggruppamento Temporaneo d’ Imprese
tra VENEZIANA RESTAURI COSTRUZIONI Srl (Impresa Capogruppo) C.F./P.I 03093930273
– con sede a Gruaro (VE), via dell’Industria n.9, e PRATA Srl (Impresa Mandante) C.F./P.I.
02307010302 – con sede legale a Latisana (UD) via Lignano Sud n.12 -14, che ha offerto il
ribasso del 15.494% sull’importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta, per il prezzo di Euro
140.620,91(oneri per la sicurezza ed IVA esclusi);
l’importo contrattuale ammonta pertanto ad Euro 147.420,91 - IVA 10% esclusa - (Euro
140.620,91 importo d'aggiudicazione + Euro 6.800,00 importo degli oneri per la sicurezza);
a seguito del ribasso offerto dall’aggiudicataria, si è realizzato, rispetto all’importo soggetto a
ribasso d’asta, un risparmio di spesa di Euro 25.782,55 (IVA 10% esclusa);
con deliberazione n. 72 del 22/03/2017 la Giunta Comunale ha deliberato l’assestamento del
quadro economico dell’opera per il mantenimento, nello stesso, dell’importo risparmiato a
seguito del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria, pari ad Euro 28.360,81 (IVA 10% inclusa)
per fronteggiare eventuali imprevisti che si fossero verificati nel corso dei lavori, rinviando
all’ultimazione degli stessi la rilevazione di effettive economie di spesa;
con determinazione dirigenziale n.516 del 03/04/2017 è stato approvato il cronoprogramma a
seguito dell’aggiudicazione dei lavori;
il contratto è stato stipulato in data 18/05/2017 Rep.n.77042 a rogito del notaio Baravelli
Francesco Candido di Treviso Registrato a Treviso il 22/05/2017 al n.7893 serie 1T e, i lavori
sono stati consegnati in data 18/05/2017, come da verbale agli atti dell’ufficio;





con determinazione dirigenziale n. 1368 del 18/08/2017 è stata approvata la perizia suppletiva
e di variante n.1 di importo pari ad euro 173.835,83 al netto del ribasso d’asta pari ad un
aumento di euro 26.414,92 rispetto all’importo contrattuale;
con determinazione dirigenziale n. 1732 del 16/10/2017 è stato affidato l’incarico per la
redazione del certificato di idoneità statica all’ing. Ugo Ganz di Pieve di Soligo (TV) per un
importo complessivo di euro 4.567,68;
con determinazione dirigenziale n.2076 del 23/11/2017 è stata approvata la perizia suppletiva
e di variante n.2 di importo pari ad euro 171.401,20 al netto del ribasso d’asta pari ad un
aumento di euro 23.980,29 rispetto all’importo contrattuale, equivalente ad una diminuzione di
spesa di euro 2.434,63 rispetto alla perizia di variante n.1;
Visto che:




durante l’esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di effettuare delle opere
supplementari rispetto alle previsioni progettuali, ai sensi dell’art. 106, c.1) lett.b);
a tal scopo, il direttore dei lavori arch. Daniele Talotti del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport,
incaricato con DD n.1519 del 10/10/2016, sentito il Responsabile del procedimento, arch.
Antonio Amoroso, ha redatto nel mese di Novembre 2017 la relazione tecnica di tali lavori, per
un importo di euro 21.500,00 (euro 16.200,00 per lavori e 5.300,00 per somme a disposizione),
il cui quadro economico è il seguente:
LAVORI
Per esecuzione delle lavorazioni
Oneri per la sicurezza
Sommano per lavori

15.650,62
549,38
16.200,00

SOMME A DISPOSIZIONE
Imprevisti
Accantonamento art.92 Codice 2%
IVA 10%
spese tecniche (coord. Sicurezza)
CNPAIA 4% ed IVA 22%
Sommano
Importo Complessivo

2.762,91
324,00
1.620,00
467,44
125,65
5.300,00
21.500,00

Considerato che:




per le ragioni di cui sopra e ritenuto che i lavori in argomento siano necessari e strettamente
connessi con quelli in corso nel medesimo edificio, è stata richiesta alla ditta Veneziana
Restauri Costruzioni Srl di Gruaro (VE) già appaltatrice dei lavori principali, la disponibilità alla
realizzazione degli stessi;
la ditta ha presentato propria offerta per un importo di euro 15.650,62 (oneri per la sicurezza ed
IVA 10% esclusi) ritenuta congrua e conveniente per l’Amministrazione;
Il quadro economico di raffronto è il seguente:
q.e.
progetto
esecutivo

q.e.
q.e. assestato a q.e. assestato a q.e. assestato a
assestato a seguito perizia seguito perizia seguito lavori
seguito gara
n.1
n.2
supplementari

LAVORI
Lavori a base d'asta
Oneri per la sicurezza
per maggiori lavori perizia

166.403,46
6.800,00

140.620,91
6.800,00

140.620,91
6.800,00
26.414,92

140.620,91
6.800,00
23.980,29

140.620,91
6.800,00
23.980,29

Sommano per lavori

173.203,46

147.420,91

173.835,83

171.401,20

171.401,20

SOMME A DISPOSIZIONE

spese tecniche (compreso CNPAIA)
IVA 10% su lavori e 22% su spese tecniche
oneri per progettazione incentivi su lavori (2%
su importo lavori)
IRAP
oneri per progettazione incentivi su perizia (2%
su importo perizia al lordo del ribasso d'asta)
contibuto ANAC
allacciamenti a pubblici servizi
lavori in economia
Imprevisti
lavori non eseguiti causa occupazione androne
e imprevisti
lavori supplementari
Totale somme a disposizione
TOTALE
incarico per redazione certificato di idoneità
statica ing. U. Ganz finanziato fuori quadro
economico
lavori supplementari
TOTALE SPESA EFFETTIVA COMPLESSIVA







-

10.610,45
20.154,65
3.290,87

10.610,45
17.076,39
3.290,87

10.610,45
19.717,88
3.464,07

10.610,45
19.474,42
3.464,07

10.610,45
19.474,42
3.464,07

224,14
0,00

224,14
0,00

0,00
625,16

0,00
625,16

0,00
625,16

225,00
4.600,00
5.000,00
2.691,43
0,00

225,00
4.600,00
5.000,00
31.552,24
0,00

225,00
0,00
5.000,00
6.521,61
0,00

225,00
0,00
0,00
0,00
14.199,70

225,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
46.796,54
220.000,00

0,00
72.579,09
220.000,00

0,00
46.164,17
220.000,00

0,00
48.598,80
220.000,00

14.199,70
48.598,80
220.000,00

*

4.567,68

*

7.300,30
231.867,98

Il contratto con la ditta sarà formalizzato mediante sottoscrizione della scrittura privata in forma
elettronica, il cui schema è allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante
e sostanziale;
la ditta ha accettato le condizioni che disciplinano l’esecuzione dell’intervento sottoscrivendo in
segno di preventiva accettazione il suddetto schema di contratto, conservato agli atti del
Settore LL.PP. Infrastrutture e Sport;
la regolarità fiscale, il casellario giudiziale e la certificazione di regolarità contributiva sono agli
atti del Settore;
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): Z4E2117956;
l’importo contrattuale ammonta pertanto ad euro 16.200,00 – IVA 10% esclusa (euro 15.650,62
per lavori + euro 549,38 per oneri per la sicurezza);
la spesa complessiva, pari ad euro 17.820,00 (importo lavori + oneri per la sicurezza + IVA
10% inclusi) trova copertura come segue:
per euro 14.199,70 OGSPE 202/2016 al capitolo 216800/25 “manutenzione straordinaria beni
immobili di valore culturale, storico ed artistico - A.A”. (2.2.1.10.999)
per euro 3.620,00 al capitolo 212780/45 “Manutenzione straordinaria patrimonio comunale –
reimpieghi” (2.2.1.9.999);

Ritenuto a fronte di quanto sopra di affidare alla ditta VRC Veneziana Restauri Costruzioni Srt
(CF/PI 03093930273 – codice fornitore 37492) le opere supplementari dei lavori denominati
“Restauro di Villa Letizia”, per un importo complessivo di euro 17.820,00;



la ditta ha presentato la dichiarazione che non esistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs 50/2016 e ha valutato le condizioni che disciplinano l’esecuzione dei lavori
sottoscrivendo in segno di preventiva accettazione lo schema di contratto;
i lavori potranno essere consegnati in pendenza di stipula del contratto;

Ai sensi del D.Lgs 118/2011, la spesa complessiva dell’intervento pari ad euro 220.000,00 (di cui
euro 106.745,58 già pagati) è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore
Nome
Codice
Ascot
ing. Ganz
10155

Oggetto

Importo

Impegno

Cap/art
pagati

incarico per
verifica strutture
tetto

6.851,52 2016/3671 216800/25

cronoprogramma
2016
2017

6.851,52

ing. Zara

14708

ing. Zara

14708

ing. Lenarduzzi

35450

ing. Lenarduzzi

35450

37489
19109
19109

incarico
2.488,12
progettazione
impianti
incarico direzione
1.130,95
operativa
incarico
824,72
coordinamento
sicurezza
progettazione
incarico
1.649,44
coordinamento
sicurezza
esecuzione
contributo ANAC
225,00
incentivi al
1.582,87
personale
incentivi al
2.506,36
personale
compresi incentivi
perizia n.1
quota lavori + IVA 162.163,00
10%

2016/3841 216800/25

2.488,12

2017/1045 216800/25

0,00

2016/3753 216800/25

824,72

2017/1037 216800/25

0,00

2016/4122 216800/25
2016/4123 216800/25

225,00
0,00

2017/1072 216800/25

0,00

Veneziana
37492
2017/1267 216800/25 96.356,22
Restauri e
Costruzioni Srl
(impresa
capogruppo)
Veneziana
37492 quota lavori per
26.378,32 2017/2900 216800/25
0,00
Restauri e
perizia N.1 + IVA
Costruzioni Srl
10%
(impresa
capogruppo)
Veneziana
37492 lavori
14.199,70 OGSPE 216800/25
0,00
Restauri e
supplementari
202/2016
Costruzioni Srl
(impresa
capogruppo)
TOTALE
EURO
220.000,00
106.745,58
LAVORI SUPPLEMENTARI FINANZIATI FUORI QUADRO ECONOMICO
Veneziana
37492 lavori
3.620,30
212780/45
0,00
Restauri e
supplementari
Costruzioni Srl
(impresa
capogruppo)
19109 incentivi al
324,00
212780/45
0,00
personale
ing. Lenarduzzi
35450 incarico
593,09
212780/45
0,00
coordinamento
sicurezza
100,00 imprevisti
2.762,91
212780/45
0,00
0,00
TOTALE
EURO
7.300,30
0,00

1.130,95

1.649,44

1.582,87
2.506,36

65.806,78

26.378,32

14.199,70

1.582,87

111.671,55
3.620,30

324,00
593,09
2.762,91
0,00
7.300,30

occore aggiornare il cronoprogramma come sopra riportato impegnando le seguenti somme come
segue:
- euro 14.199,70 per lavori supplementari OGSPE 202/2016 al capitolo 1216800/25
«manutenzione straordinaria beni immobili di valore culturale, storico ed artistico - A.A.
(2.2.1.10.999);
- euro 3.620,30 per lavori supplementari al capitolo 212780/45 “Manutenzione straordinaria
patrimonio comunale – reimpieghi” (2.2.1.9.999);
- euro 324,00 per incentivi al personale al capitolo 212780/45 “Manutenzione straordinaria
patrimonio comunale – reimpieghi” (2.2.1.9.999);
- euro 593,09 per maggiore spesa per incarico coordinamento della sicurezza ing. Ezio
Lenarduzzi al capitolo 212780/45 “Manutenzione straordinaria patrimonio comunale –
reimpieghi” (2.2.1.9.999);
- euro 2.762,91 per imprevisti al capitolo 212780/45 “Manutenzione straordinaria patrimonio
comunale – reimpieghi” (2.2.1.9.999);
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. 83 del 21.12.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019 ed i relativi allegati con contestuale
aggiornamento del documento unico di programmazione e ss.mm.ii.;
la deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 11.01.2017, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2017-2019 e ss.mm.ii.;
il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del
22/02/2017 e ss.mm.ii..
Visti altresì:
- il TUEL approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 50/2016, il D. Lgs. n. 81/2008 e il DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- il DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii.;
- la legge n. 136/2010 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la legge n. 106/2011 (conversione del D.L. n. 70/2011).
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
spese a seguito lavori supplementari 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.
Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità
DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni riportate in premessa che si intendono qui integralmente
richiamate, le opere supplementari dei lavori denominati “Restauro di Villa Letizia“ –
(cod.str.2016LPSLRI11) (CUP: E42C16000020004), per una spesa complessiva di euro
21.500,00, come da relazione tecnica redatta dall’arch. Daniele Talotti citata nella parte
narrativa e conservata agli atti del Settore LLPP.,Infrastrutture e Sport;
2. di affidare con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni indicate in premessa
e che si intendono qui integralmente riportate, alla ditta VRC Veneziana Restauri Costruzioni
Srl con sede in Via dell’Industria, 9 – 30020 Gruaro (VE) - (CF/PI 03093930273), le opere di
completamento di cui sopra per un importo di euro 17.820,00 (importo lavori + oneri per la
sicurezza + IVA 10% inclusi);
3. di autorizzare la consegna dei lavori, sotto riserva di legge, in pendenza di stipula del contratto
dopo l’adozione della presente determinazione e della necessaria documentazione tecnica, ai
sensi dell’art.32 c.8 del D.Lgs 50/2016;
4. di approvare il nuovo quadro economico di spesa risultante dai lavori di cui sopra;
5. di dare atto che alla stipula della scrittura privata, allegata al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale, provvederà il dirigente del Settore LL.PP,
Infrastrutture e Sport;
6. 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):
Z4E2117956;
7. di dare atto che ai sensi del D.Lgs 118/2011, la spesa complessiva dell’intervento pari ad euro
220.000,00 (di cui euro 106.745,58 già pagati) è stata suddivisa sulla base del seguente
cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore
Nome
Codice
Ascot
ing. Ganz
10155
ing. Zara

14708

ing. Zara

14708

ing. Lenarduzzi

35450

ing. Lenarduzzi

35450

37489
19109
19109

Oggetto

Importo

Impegno

Cap/art
pagati

incarico per
6.851,52
verifica strutture
tetto
incarico
2.488,12
progettazione
impianti
incarico direzione
1.130,95
operativa
incarico
824,72
coordinamento
sicurezza
progettazione
incarico
1.649,44
coordinamento
sicurezza
esecuzione
contributo ANAC
225,00
incentivi al
1.582,87
personale
incentivi al
2.506,36
personale
compresi incentivi
perizia n.1
quota lavori + IVA 162.163,00
10%

cronoprogramma
2016
2017

2016/3671 216800/25

6.851,52

2016/3841 216800/25

2.488,12

2017/1045 216800/25

0,00

2016/3753 216800/25

824,72

2017/1037 216800/25

0,00

2016/4122 216800/25
2016/4123 216800/25

225,00
0,00

2017/1072 216800/25

0,00

Veneziana
37492
2017/1267 216800/25 96.356,22
Restauri e
Costruzioni Srl
(impresa
capogruppo)
Veneziana
37492 quota lavori per
26.378,32 2017/2900 216800/25
0,00
Restauri e
perizia N.1 + IVA
Costruzioni Srl
10%
(impresa
capogruppo)
Veneziana
37492 lavori
14.199,70 OGSPE 216800/25
0,00
Restauri e
supplementari
202/2016
Costruzioni Srl
(impresa
capogruppo)
TOTALE
EURO
220.000,00
106.745,58
LAVORI SUPPLEMENTARI FINANZIATI FUORI QUADRO ECONOMICO
Veneziana
37492 lavori
3.620,30
212780/45
0,00
Restauri e
supplementari
Costruzioni Srl
(impresa
capogruppo)
19109 incentivi al
324,00
212780/45
0,00
personale
ing. Lenarduzzi
35450 incarico
593,09
212780/45
0,00
coordinamento
sicurezza
100,00 imprevisti
2.762,91
212780/45
0,00
0,00
TOTALE
EURO
7.300,30
0,00

1.130,95

1.649,44

1.582,87
2.506,36

65.806,78

26.378,32

14.199,70

1.582,87

111.671,55
3.620,30

324,00
593,09
2.762,91
0,00
7.300,30

8. di aggiornare il cronoprogramma come sopra riportato impegnando le seguenti somme come
segue:
- euro 14.199,70 per lavori supplementari OGSPE 202/2016 al capitolo 1216800/25
«manutenzione straordinaria beni immobili di valore culturale, storico ed artistico - A.A.
(2.2.1.10.999);
- euro 3.620,30 per lavori supplementari al capitolo 212780/45 “Manutenzione straordinaria
patrimonio comunale – reimpieghi” (2.2.1.9.999);

euro 324,00 per incentivi al personale al capitolo 212780/45 “Manutenzione straordinaria
patrimonio comunale – reimpieghi” (2.2.1.9.999);
- euro 593,09 per maggiore spesa per incarico coordinamento della sicurezza ing. Ezio
Lenarduzzi al capitolo 212780/45 “Manutenzione straordinaria patrimonio comunale –
reimpieghi” (2.2.1.9.999);
- euro 2.762,91 per imprevisti al capitolo 212780/45 “Manutenzione straordinaria patrimonio
comunale – reimpieghi” (2.2.1.9.999);
9. di dare atto che , ai sensi del comma 2 dell’art. 107 del D.lgs 50/2016, il Comune si riserva la
possibilità di non aggiudicare/sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica;
10. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
DUP 2017/2019.
-

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare la spesa come da cronoprogramma e da provvedimento
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegni/prenota la spesa complessiva di € 21.500,00 per lavori supplementari, imputandola
all'esercizio finanziario 2017 in cui risulta esigibile, come indicato:
cap. 216800/25 Manutenzione straordinaria beni immobili di valore culturale, storico ed artistico A.A. (U 2.2.1.10.999) - finanziato da Avanzo amministrazione rendiconto 2015 applicato
nell'esercizio finanziario 2016, transitato nel 2017 tramite FPV
- € 11.436,79 per lavori supplementari a favore VENEZIANA RESTAURI COSTR. S.R.L. (ascot.
37492) - cig Z4E2117956 - imp.2017/4304;
- € 2.762,91 prenota per imprevisti lavori supplementari - OGSPE 2017/240;
al capitolo 212780/45 “Manutenzione straordinaria patrimonio comunale – reimpieghi” (2.2.1.9.999)
- finanziato da entrate accertate e incassate nell’esercizio finanziario 2017 – SAVE – DD n.
1904/2017 al Cap. 401837/15 acc.2017/1060 – codifica Titolo 5 Titpologia 100 Categoria 1
- € 6.383,21 per lavori supplementari a favore VENEZIANA RESTAURI COSTR. S.R.L. (ascot.
37492) - cig Z4E2117956 - imp.2017/4307;
- € 324,00 per incentivi a favore del personale (ascot.19609) - imp.2017/4308;
- € 593,09 per maggiore spesa per incarico coordinamento della sicurezza a favore ing. Ezio
Lenarduzzi (ascot. 35450) - imp.2017/4309;

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

