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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 23/03/2016

OGGETTO:

2015LPSMMS06 Lavori di manutenzione straordinaria attrezzature ludiche con
sostituzione giochi obsoleti e realizzazione pavimentazioni: presa d'atto del verbale
di gara, aggiudicazione definitiva alla ditta Edilverde s.n.c. e assunzione spesa

Onere:

€ 59970 = IVA compresa.

Premesso che:
con deliberazione di Giunta Comunale n. 312 del 05.11.2015 è stato approvato il progetto
esecutivo, nella forma di accordo quadro, dei lavori di "manutenzione straordinaria
attrezzature ludiche con sostituzione giochi obsoleti e realizzazione pavimentazioni anno 2015"
per un importo complessivo di euro 60.000,00, di cui euro 49.000,00 per lavori (euro
48.200,00 per lavori soggetti a ribasso d’asta e euro 800,00 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta) ed euro 11.000,00 per somme a disposizione dell’amministrazione;
con determinazione dirigenziale n. 2143 del 07.12.2015 è stata avviata la procedura negoziata
per l’acquisizione in economia, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del vigente
regolamento dei lavori in economia, con aggiudicazione al prezzo più basso inferiore a quello
posto a base di gara;
con lo stesso provvedimento è stata prenotata la spesa di complessivi euro 60.000,00;
con lettera protocollo n. 145135 del 21.12.2015, inviata a mezzo PEC, sono state invitate a
presentare offerta le seguenti ditte:

DITTA
Edilverde s.n.c.
Il Germoglio soc.cooper.onlus
Aladino Società cooperativa
sociale
Azienda Agricola vivai Olivo
Toffoli di Aldo Toffolo
Stebo ambiente srl

LOCALITA’
Maserè di PD
Salzano (VE)

INDIRIZZO
via Garibaldi, 15
via cornarotta 7/C
via Parauro 36/A

Mirano (VE)
via Boscat di Corva, 2
via Stazione, 25

Azzano Decimo (PN)
Gargazzone (BZ)

delle 5 ditte invitate ai sensi del citato art. 125 hanno presentato offerte le seguenti:

ditta

INDIRIZZO

COMUNE

Prov PROT.

DATA
PROT

Edilverde s.n.c.
Aladino Società
cooperativa sociale
Stebo ambiente srl

via Garibaldi, 15
via Parauro 36/A

Maserè
Mirano

PD
VE

7295
7880

21.01.2016
22.01.2016

via Stazione, 25

Gargazzone

BZ

73994

20.01.2016

ed hanno offerto i seguenti ribassi:

CONCORRENTE
Edilverde s.n.c.
Aladino Società cooperativa sociale
Stebo ambiente srl

Ribasso offerto
25,40%
22,50%
5,00%

Visto che:
come risulta dal verbale di gara relativo alla seduta pubblica del 27.01.2016, prot. n. 26226, il
cui originale è conservato agli atti del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Sport, la ditta
Edilverde s.n.c. con sede in via Garibaldi, 15 Maserè di PD, ha offerto il ribasso percentuale del
25,40% sull’importo dei lavori soggetto a ribasso;
il contratto sarà stipulato nella forma dell’accordo quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del
D.Lgs. n. 163/2006. La conclusione dell’accordo quadro non impegna in alcun modo
l’Amministrazione ad appaltare lavori nei limiti massimi definiti dagli stessi. L’appaltatore, per
contro, è vincolato all’esecuzione dei lavori e delle forniture in opera che, in base al capitolato

speciale d’appalto, saranno richiesti con specifici contratti applicativi (Ordini di Lavori) dalla
stazione appaltante, qualunque risulti essere l’importo complessivo finale dei contratti
applicativi medesimi nei limiti definiti dall’ accordo quadro (Euro 49.000,00 - IVA esclusa).
L’Amministrazione potrà commissionare all’ appaltatore nel periodo di durata degli accordi
quadro le lavorazioni e forniture oggetto del capitolato speciale d’oneri fino alla concorrenza
degli importi massimi di contratto autorizzati dall’Amministrazione. Il valore dell’accordo
quadro non impegna la stazione appaltante a stipulare contratti fino a quella concorrenza e
non costituisce per l’impresa il minimo garantito.
Considerato che:

 con il provvedimento di avvio gara n. 2143 del 07.12.2015 è stata impegnata la spesa

di euro 30,00 a favore dell’AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC (ascot.
37489) al cap. 271470/20 (imp. n. 2015/3943) ed è stata prenotata la spesa di
complessivi euro 59.780,00 per i lavori ed € 190,00 per gli imprevisti;
 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 la spesa complessiva dell’intervento pari ad euro
60.000,00, è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai
seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE CON SOSTITUZIONE GIOCHI OBSOLETI E
REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONI
Fornitore
Oggetto
importo
impegno
Cap.
Art.
Cronoprogramma
Nome
Codice
Paga
2015
2016
2017
Ascot
to
ANAC (ex
2015/3943
AVCP)
15750
Tassa ANAC
30,00
271470 20
30,00
7344

59.780,00

Edilverde
s.n.c.

Lavori più IVA

100

Imprevisti

190,00

2015/174/
2016

271470

20

59.780,00

2015/174/
2016

271470

20

190,00

60.000,00
Totale



30,00

59.970,00

gli uffici hanno richiesto agli enti competenti: la certificazione di regolarità fiscale, il
casellario giudiziale e la certificazione di regolarità contributiva (DURC);

Visto l’art. 83 del D. Lgs. n. 159/2011 che prevede non vadano richieste le comunicazioni
antimafia per i contratti il cui valore complessivo (IVA) esclusa non supera i 150.000,00
euro.
Dato atto inoltre che si è provveduto alla richiesta alla ditta aggiudicataria ai sensi dell’art.
90, comma 9, del D. Lgs. n. 81/2008, come indicato dall’art. 59 del D. Lgs. n. 106/2009,
della documentazione necessaria per la verifica dell’idoneità tecnico professionale in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, già pervenuta e agli atti
del Settore.
Considerato inoltre che:

 la ditta affidataria dovrà costituire, a garanzia degli obblighi contrattuali, una cauzione




definitiva stabilita nella misura del 30% (eventualmente ridotta del 50% ai sensi
dell’art. 40, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 se in possesso di certificato UNI EN ISO);
la ditta è in possesso del certificato SOA per l’esecuzione dei lavori e ha prodotto la
dichiarazione circa l’insussistenza di cause che determinano l’incapacità a contrarre con
la Pubblica Amministrazione;
i lavori potranno essere consegnati sotto riserva di legge, in pendenza di stipula
dell’atto di cottimo, previa acquisizione delle garanzie previste dagli artt. 31 e seguenti



del capitolato speciale d’appalto e della necessaria documentazione tecnica e
amministrativa;
l’atto di cottimo sarà stipulato dal Dirigente del Settore LL.PP. Infrastrutture e Sport
mediante scrittura privata in forma elettronica con spese a carico dell’affidatario.

Dato atto che:
 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 la spesa complessiva dell’intervento pari ad euro
60.000,00, è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai
seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE CON SOSTITUZIONE GIOCHI OBSOLETI E
REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONI
Fornitore
Oggetto
importo
impegno
Cap.
Art.
Cronoprogramma
Nome
Codice
Paga
2015
2016
2017
Ascot
to
ANAC (ex
2015/3943
AVCP)
15750
Tassa ANAC
30,00
271470 20
30,00
59.780,00
Edilverde
s.n.c.

7344

Lavori più IVA
190,00

100

Imprevisti

2015/174/
2016

271470

20

59.780,00

2015/174/
2016

271470

20

190,00

60.000,00
Totale

30,00

59.970,00

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;
la deliberazione di Giunta comunale n. 402 del 23.12.2015, che ha
approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2016-2018;
il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio
comunale n. 74 del 27.10.2010 e ss.mm.ii..

Visti altresì:
-

-

il D.Lgs. n. 163/2006, il D.P.R. 207/2010 e il D.Lgs. n. 81/2008 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 L. 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 2016/2018 aggiornato con la delibera consiliare
n. 82 del 16.12.2015;
- 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 assunzione di impegno di spesa a seguito
di aggiudicazione di gara, ex D.lgs 163/2006;
la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle
procedure e degli atti che hanno portato alla spesa;

Ritenuto, con la presente, di provvedere in conformità;

DETERMINA
1)
di prendere atto del verbale di apertura offerte in data 27.01.2016, prot. n. 26226
per l'affidamento dei lavori di “Manutenzione straordinaria attrezzature ludiche con sostituzione
giochi obsoleti e realizzazione pavimentazioni” il cui originale è conservato agli atti del Settore
Lavori Pubblici, Infrastrutture e Sport;
2)
di aggiudicare in via definitiva l'appalto in oggetto alla ditta Edilverde s.n.c. con
sede in via Garibaldi, 15 Maserè di PD, che ha offerto il ribasso percentuale del 25,40%;
3)
di dare atto che i lavori potranno essere consegnati sotto riserva di legge, in
pendenza di stipula del contratto, previa acquisizione delle garanzie previste dall’art. 31 e
seguenti del capitolato speciale d’appalto
e della necessaria documentazione tecnica e
amministrativa;
4)
di dare atto che alla stipula dell’atto di cottimo in forma di scrittura privata in forma
elettronica, con spese a carico dell'impresa aggiudicataria, provvederà il Dirigente del Settore
Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport;

5)
di dare atto che con il provvedimento di avvio gara n. 2143 del 07.12.2015 è stata
impegnata la spesa di euro 30,00 a favore dell’AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC (ascot. 37489) al cap. 271470/20 (imp. n. 2015/3943) ed è stata prenotata la spesa al
cap. 271470/20 di complessivi euro 59.780,00 per i lavori ed € 190,00 per gli imprevisti;
6)
di dare atto che ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 la spesa complessiva
dell’intervento pari ad euro 60.000,00, è stata suddivisa sulla base del seguente
cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE CON SOSTITUZIONE GIOCHI OBSOLETI E
REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONI
Fornitore
Oggetto
importo
impegno
Cap.
Art.
Cronoprogramma
Nome
Codice
Paga
2015
2016
2017
Ascot
to
ANAC (ex
2015/3943
AVCP)
15750
Tassa ANAC
30,00
271470 20
30,00
59.780,00
Edilverde
s.n.c.

7344

Lavori più IVA
190,00

100

Imprevisti

2015/174/
2016

271470

20

59.780,00

2015/174/
2016

271470

20

190,00

60.000,00
Totale

30,00

59.970,00

7)
di dare atto che, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito nella legge n.
102/2009, l’importo da impegnare con il presente provvedimento rientra nei limiti di spesa
2016;
8)
di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti
programmatici del DUP 2016/2018;
9)
di impegnare la somma di euro 59.970,00 pari alla quota dei lavori (compresa IVA
22%) a favore della ditta Edilverde s.n.c., come da cronoprogramma.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
v.cronoprogramma
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 59.780,00 relativa ai lavori di manutenzione straordinaria attrezzature
ludiche con sostituzione giochi obsoleti e realizzazione pavimentazioni, imputandola all’esercizio
finanziario 2016 in cui risulta esigibile, a favore EDILVERDE SNC DI COGNOLATTO ARMANDO
& C. (ascot.7344) al capitolo 271470/20 Giochi da esterno per parchi pubblici - AA (U
2.2.1.9.999) – imp. 2016/1676; (finanziato da risorse 2015 transitate al 2016 tramite FPV)
da atto che la somma di € 190,00 per imprevisti risulta accantonata nel QE - OGSPE
n.2015/174/2016
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

