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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 01/03/2016

OGGETTO:

2015LPSLMS17 - Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti del Palazzo di
Giustizia - lotto A. Approvazione del verbale di concordamento nuovi prezzi.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che:



con delibera di Giunta comunale n. 98844/248 del 02/09/2015 è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori di “Manutenzione straordinaria degli impianti del Palazzo di Giustizia – lotto
A” per un importo complessivo di euro 190.000,00, di cui euro 145.000,00 per lavori (euro
142.000,00 per lavori soggetti a ribasso d’asta ed euro 3.000,00 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta) ed euro 45.000,00 per somme a disposizione dell’amministrazione



con determinazione dirigenziale n. 1518 del 18/09/2015 è stata indetta una gara d’appalto,
mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e
ss.mm.ii. per l’affidamento dei predetti lavori per addivenire alla stipulazione di un accordo
quadro con un unico operatore economico, senza nuovo confronto competitivo, ai sensi
dell’art. 59, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;



con determinazione del dirigente del Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti
n. 1640 del 08/10/2015 è stato approvato il verbale di gara relativo alla seduta del 6/10/2015
(prot. n. 112189) e aggiudicato l’appalto in via definitiva all’impresa SO.GE.DI.CO. s.r.l. con
sede in Venezia, Via Selvanese n. 22/B/2, che ha offerto il ribasso del 31,111% sull’importo dei
lavori soggetto a ribasso d’asta, oneri per la sicurezza e IVA esclusi;



il contratto è stato stipulato in forma elettronica in data 18/11/2015, a rogito del notaio Daria
Innocenti, nella forma dell’accordo quadro con unico operatore economico ai sensi dell’art. 59
del D. Lgs. 163/2006;



i lavori sono stati consegnati in data 10/11/2015;



il capitolato speciale d’appalto prevedeva all’art.14 la possibilità di prolungare la durata del
contratto per un massimo di 120 giorni dopo la scadenza finale, per provvedere a ulteriori
interventi manutentivi, sempre che non fossero esaurite le risorse finanziarie disponibili;



con determinazione dirigenziale n. 25 del 15/01/2016 è stata concessa una proroga
sull’ultimazione dei lavori di 120 giorni, portando quindi il termine al 29/04/2016.

Considerato che:
- in corso d’opera si è riscontrata la necessità di eseguire, con Ordini di Lavoro della
Direzione Lavori, delle lavorazioni non contemplate nell’Elenco Prezzi per l’esecuzione di
opere pubbliche e manutenzioni del Comune di Milano e relativo Capitolato Tecnico;
- il direttore dei lavori ha redatto in data 15/02/2016 il verbale di concordamento nuovi prezzi
sottoscritto dal legale rappresentante della ditta appaltatrice e vistato dal responsabile
unico del Procedimento ing. Daniele Mirolo;
- i nuovi prezzi non alterano l’importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto
principale e rientrano tra le variazioni che il direttore dei lavori può disporre nell’ambito della
quota di variabilità delle singole categorie;
- la ditta SO.GE.DI.CO. s.r.l., con la sottoscrizione del Verbale Nuovi Prezzi, ha dichiarato di
eseguire i lavori non contemplati nell’elenco prezzi del Comune di Milano alle stesse
condizioni contenute nel contratto, ossia accettando il medesimo ribasso del 31,111%.
Visti il D. Lgs. n. 163/2006 e il DPR 207/2010.
Ritenuto di provvedere in conformità,
DETERMINA
1. di approvare, per le ragioni esposte in premessa e che si intendono qui richiamate, il Verbale di
concordamento nuovi prezzi dei Lavori di “Manutenzione straordinaria degli impianti del
Palazzo di Giustizia – lotto A”, redatto dal Direttore dei Lavori, ing. Alberto Zara, in data
15/02/2016, sottoscritto dal legale rappresentante della ditta SO.GE.DI.CO. s.r.l. e vistato dal
responsabile unico del procedimento ing. Daniele Mirolo, conservato agli atti del Settore
LL.PP., Infrastrutture e Sport;

2. di dare atto che le variazioni non si ripercuotono sul costo complessivo dei lavori e rientrano tra
quelle che il direttore dei lavori può disporre nell’ambito della quota di variabilità delle singole
categorie;
3. di trasmettere copia della presente determinazione al direttore dei lavori, al coordinatore per la
sicurezza e alla ditta appaltatrice;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell’Amministrazione.

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

