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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 18/05/2018

OGGETTO:

2015LPDAMS03 - Opere di sistemazione idraulica del territorio comunale – Lavori
complementari (CUP: E44H15001140004 – CIG: 6899931330). Approvazione del
Certificato di regolare esecuzione e riconoscimento importi per maggiori lavori alla
ditta appaltatrice. Provvedimenti conseguenti

Onere:

€ 1442,17 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT
Premesso che:
-

nel programma triennale dei Lavori Pubblici 2015-2017, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 31/03/2015, successivamente modificato ed integrato con ulteriori deliberazioni di Consiglio comunale, è previsto, per l’anno 2015, al codice B0915HH15 l’intervento
denominato “Opere di sistemazione idraulica del territorio comunale” per un importo complessivo di euro 535.000,00;

-

con DD n. 1799 del 30/10/2015 è stato costituito il gruppo di progettazione per l’intervento in
parola con i nominativi ed il ruolo assunto dai dipendenti e le aliquote da destinare ai componenti; con provvedimento n. 560 del 04/11/2015 la Giunta comunale ne ha preso atto;

-

con DD n. 1826 del 05/11/2015 è stato affidato alla società di ingegneria D.F.G. Ingegneria srl
di Castelfranco Veneto (TV), nella persona dell’ing. Dario Gambarotto, l’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto;

-

il contratto con il Professionista è stato stipulato in data 13/11/2018, prot. n. 132763;

-

il progettista incaricato, geom. Andrea Saccone – funzionario responsabile del servizio Controllo e gestione acque del Settore LLPP, Infrastrutture, Sport, ha provveduto quindi a redigere il
progetto esecutivo dei lavori,

-

con deliberazione di Giunta comunale n. 358 del 27/11/2015 è stato approvato il progetto esecutivo delle “Opere di sistemazione idraulica del territorio comunale” (cod. str. 2015LPDAMS03
– CUP: E44H15001140004), per un importo complessivo di euro 535.000,00 (di cui euro
415.000,00 per lavori - di cui euro 10.000,00 per oneri della sicurezza - ed euro 120.000,00 per
somme a disposizione dell’Amministrazione) ed è stato approvato il quadro economico
dell’opera;

-

con determinazione dirigenziale n. 2211 del 15/12/2015 è stata indetta una 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 da aggiudicare con il criterio di cui all’art. 82, comma 2, lett. a),
del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i., al prezzo più basso, determinato mediante ribasso
sull’elenco prezzi posto a base di gara (Importo dei lavori euro 415.000,00, di cui euro
405.000,00 per lavori a misura soggetto a ribasso d’asta ed euro 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta);

-

con determinazione del Dirigente del Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti
n. 399 del 30/03/2016 è stato approvato il verbale di gara relativo alla seduta del 24/02/2016
(prot. n. 22901) e l’appalto in oggetto è stato aggiudicato in via definitiva all’impresa DEON
S.P.A. con sede in Belluno, via Degli Agricoltori n. 13, che ha offerto il ribasso del 12,23%
sull’importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta, per il prezzo di Euro 355.468,50 (oneri per la
sicurezza ed I.V.A. esclusi);

-

con deliberazione n. 83 del 20/04/2016, esecutiva, la Giunta Comunale ha stabilito che il
ribasso d’asta conseguente all’aggiudicazione della gara, pari all’importo di euro 49.531,50
(comprensivo di IVA 22%), venga mantenuto tra le somme a disposizione del quadro
economico dell’intervento per finanziare eventuali necessità ed eventi imprevisti ed
imprevedibili che si dovessero verificare durante il corso dell’esecuzione dei lavori;

-

con determinazione dirigenziale n. 669 del 18/05/2016, a seguito dell’approvazione
dell’approvazione del quadro economico assestato con la sopracitata DGC n. 83 del
20/04/2016, è stato approvato il cronoprogramma di spesa e il Piano di sicurezza e di
coordinamento dell’opera;

il contratto con la ditta DEON s.p.a., dell’importo di euro 365.468,50, di cui euro 10.000,00
per oneri di sicurezza (IVA esclusa), è stato sottoscritto in data 25/05/2016, prot. 77297 del
29/06/2016, rep. n° 1091/racc. 760 del Notaio Daria Innocenti di Treviso (CIG: 6499716751);

-

i lavori sono stati consegnati - in pendenza di stipula di contratto - in data 3/05/2016;

-

con determinazione dirigenziale n. 1110 del 28/07/2016 è stata approvata una perizia di variante dei lavori ed il relativo atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, sottoscritto in data 12/07/2016 dalla ditta appaltatrice DEON s.p.a. e comportante un aumento
dell’importo contrattuale di euro 56.531,50 al netto del ribasso contrattuale (nuovo importo di
contratto: euro 422.000,00, di cui euro 12.000, per oneri di sicurezza, IVA esclusa);

-

-

i lavori sono stati ultimati in data 23/09/2016 ed in data 02/03/2017 il direttore dei lavori ha
emesso la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, confermati dal
Responsabile Unico del procedimento, ing. Daniele Mirolo e firmati dalla ditta in data
10/10/2017;

-

il certificato di regolare esecuzione è stato approvato in data 19/03/2018 con determinazione
dirigenziale n. 389;

Considerato che:
-

durante il corso dei lavori di cui al contratto prot. n. 77297, si è ravvisata la necessità di
eseguire maggiori lavorazioni rispetto a quanto previsto nel progetto principale e pertanto il
Responsabile unico del procedimento, ha autorizzato il Direttore dei Lavori a predisporre un
progetto dei lavori complementari, ammissibili, ai sensi dell'art. 57 comma 5 lettera a) del D.
Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

-

con deliberazione di Giunta comunale n. 328 del 07/12/2016 è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori complementari alle “Opere di sistemazione idraulica del territorio
comunale” dell’importo complessivo di euro 100.000,00, comprensivo delle somme a
disposizione dell’Amministrazione;

-

con determinazione dirigenziale n. 2186 del 19/12/2016 i lavori complementari come descritti al
punto precedente sono stati affidati, ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett.a) del D.lgs 163/2006 e
s.m.i., alla stesa ditta che ha eseguito i lavori principali DEON S.P.A. con sede in Belluno, via
Degli Agricoltori n. 13, con le stesse condizioni e patti di quelli contenuti nel contratto principale
sottoscritto in data 25/05/2016, prot. 77297 del 29/06/2016, rep. n° 1091/racc. 760, applicando
ai prezzi unitari, per le lavorazioni valutate a misura, il ribasso d’asta del 12,23%;

-

il contratto con la ditta DEON s.p.a., dell’importo di euro 79.036,37, di cui euro 2.500,00 per
oneri di sicurezza (IVA esclusa), è stato sottoscritto in data 2303/2017, prot. 39150 del
24/03/2017, nella forma della scrittura privata (CIG: 6899931330);

-

i lavori sono stati consegnati - in pendenza di stipula di contratto - in data 20/02/2017 e dovevano compiersi entro 160 giorni naturali, successivi e continui; si sono conclusi il giorno
02/05/2017 e quindi entro il tempo utile contrattuale, come da verbali conservati agli atti del
settore LLPP, Infrastrutture, Sport;

Verificato che:
-

con note di liquidazione del Responsabile amministrativo contabile del Settore LLPP, è stato
liquidato n. 1 certificato di pagamento, a fronte di n. 1 stato di avanzamento emesso,
specificata come segue: Atto di Liquidazione n. 1414 del 19/06/2017 per Euro 78.641,19, oltre

a Euro 17.301,06 per IVA al 22%, per un importo totale pari ad Euro 95.942,25, quale
pagamento del SAL n. 1 per lavori a tutto il 12/04/2017;
- Lo stato finale dei lavori, redatto dal direttore dei lavori per lavori a tutto il 12/04/2017 firmato dall’impresa – ammonta ad un importo netto di euro 76.536,36 (oltre ad euro 2.500,00
per oneri per la sicurezza);
-

in data 04/04/2018 il direttore dei lavori ha emesso la relazione sul conto finale ed il certificato
di regolare esecuzione (ALL. 1), confermati dal Responsabile Unico del procedimento, ing.
Daniele Mirolo e firmati dalla ditta, dai quali si rileva:
 che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto e delle varianti approvate salvo lievi
modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della direzione dei lavori e che essi
furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
 che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche,
lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel
registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
 che i prezzi applicati sono quelli del contratto principale e degli atti seguenti senza
eccezione alcuna;
 che le opere tutte si trovano in buono stato di conservazione;
 che ugualmente ammissibili e giustificate sono da ritenersi le anticipazioni in denaro;
 che l'importo dei lavori è inferiore a quello delle somme autorizzate per lavori;
 che i lavori furono ultimati in tempo utile;
 che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione
degli operai;
 che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili;
 che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e
disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso degli stessi;
 che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

Rilevato che:
-

il direttore dei lavori, con l’emissione del Certificato di regolare esecuzione, ha proposto, in
analogia a quanto previsto all’art. 228 del D.P.R. 207/2010, il riconoscimento di alcune nuove
lavorazioni non preventivamente autorizzate ma fatte eseguire durante l’appalto - dell’importo
complessivo di euro 1.182,11 - rilevando che le stesse non sono state inserite nel SAL finale
dei lavori per mero errore materiale ma che esse sono meritevoli di essere inserite in
contabilità;

-

tali interventi sono risultati indispensabili per l’esecuzione dell’opera a regola d’arte e nel
rispetto dei tempi programmati; l’importo totale delle lavorazioni, comprensive degli importi
meritevoli di riconoscimento, non eccede i limiti delle spese approvate;

-

l’importo della contabilità finale è pertanto pari ad euro 1.577,28 (IVA esclusa) a favore della
ditta DEON S.P.A. di Belluno, quale saldo finale dei lavori;

Precisato che sia l’appaltatore può ritenersi 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 (Durc On Line prot. INPS_9729729 SC. Validità 23/06/2018),
acquisito agli atti del Settore LLPP, Infrastrutture e Sport;
Accertato che:
 gli avvisi ad opponendum (prot. 107539/2017) sono stati pubblicati all’albo pretorio e non
sono giunte richieste da parte di creditori o altro;
 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;
 L’importo dello stato finale viene pertanto corretto in euro 77.718,47 (anziché euro
76.536,36) per i sopracitati maggiori lavori, cui si aggiungono euro 2.500,00 per oneri per la
sicurezza, per un totale complessivo di euro 80.218,47;
 per cui, tenuto conto degli acconti corrisposti pari a euro 78.641,19 (comprensivi di euro
2.500,00 per oneri per la sicurezza), il credito netto dell’impresa ammonta a euro 1.577,28,
oltre a IVA 22%;
Stabilito che, per quanto sopra descritto, è necessario assumere l’impegno di spesa a
favore della ditta DEON S.P.A. di Belluno di euro 1.442,17 (di cui euro 1.182,11 per lavori ed euro
260,06 per IVA al 22% (totale spesa da impegnare a favore della ditta DEON S.P.A.), imputando
l’importo al cap. 268502, art 25 “Manutenzione straordinaria canali, fossati e opere idrauliche a
difesa del suolo - A.A.”, OGSPE 2016/214/2018;
Dato atto che ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 la spesa complessiva di Euro 97.866,54 è
suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in
cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore

Oggetto

Importo

Impegno/
OGSPE

Cap.

Art.

Nome Codice
Ascot

DEON
S.P.A.

LAVORI
COMPLEMENTA
96.424,37
15409 RI (COMPRESA
IVA)

TOTALE

Riconoscimento
maggiori lavori
(IVA compresa)

1.442,17

97.866,54

2017/1078 268502 25

2016/214/
2018

Cronoprogramma
PAGATO

2017

95.942,25

482,12

2018

2019

1.442,17

95.942,25 482,12 1.442,17

PIANO DEI CONTI: 2.2.1.9.10
Precisato inoltre che, ai sensi dell’art. 31 del Capitolato Speciale di appalto, l’impresa
appaltatrice ha costituito cauzione definitiva a garanzia dell’esecuzione del contratto nella
misura di euro 4.833,07 mediante polizza fideiussoria n. 2155651 emessa in data 27/01/2017
dalla società Coface Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Exterieur s.a. –
Rappresentanza generale per l’Italia Milano – Ag. 081 di Belluno;
Ritenuto pertanto di:
 impegnare l’importo di euro 1.442,17 a favore della ditta Deon s.p.a. con sede a Belluno
(BL), via Degli Agricoltori n. 13, (CF: IT00514490259 – COD. ASCOT: 15409);
 prendere atto del certificato di regolare esecuzione dei lavori, svincolare la cauzione
definitiva e determinare i compensi spettanti a saldo all’appaltatore nella misura di euro
1.577,28, oltre a IVA 22%;
 precisare che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione
dell’opera come disposto dall’art. 235 del DPR n. 207/2010 (art. 141, comma 9, del D. Lgs.
n. 163/2006) e che in ogni caso l’appaltatore rimane responsabile per rovina o difetti
dell’opera, ai sensi dell’articolo 1669 del codice civile;
Visti:









il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.
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 DCC n. 75 del 20/12/2017 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 ed i relativi
allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione 2018/2020;
la DGC n. 6 del 10/1/2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio
2018/2020;
il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del
22.02.2017 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n. 163/2016 e ss.mm.ii. ed il D.P.R. 207/2010;

Attestato:
1) che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2018/2020, aggiornato con la delibera consiliare n. 75 del 20/12/2017;
2) che la spesa di cui al presente provvedimento non è prevista nel Programma biennale dei
servizi in quanto trattasi di acquisto di importo inferiore (IVA esclusa) ad euro 40.000,00;
3) il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
4) 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 ai
sensi del D.Lgs. n. 163/2006;
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
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. per le parti ancora vigenti;

Ritenuto di provvedere in conformità e garantita la regolarità tecnica e la legittimità della
presente determinazione a contrarre,
DETERMINA
1) di prendere atto, come specificato nelle premesse che si intendono qui integralmente riportate,
del certificato di regolare esecuzione delle “Opere di sistemazione idraulica del territorio
comunale – Lavori complementari” (cod. str. 2015LPDAMS03 – CUP: E44H15001140004 –
CIG: 6899931330), emesso dal Direttore dei Lavori geom. Andrea Saccone, funzionario
dell’Ente, in data 04/04/2018, e confermato dal Responsabile Unico del procedimento, ing.
Daniele Mirolo, ai sensi dell’art. 237 del D.P.R. 207/2010, allegato al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale (all.1);
2) di impegnare, per quanto precisato nelle premesse, l’importo di euro 1.442,17 (di cui euro
1.182,11 per lavori ed euro 260,06 per IVA al 22% ) a favore della ditta appaltatrice Deon s.p.a.
con sede a Belluno (BL), via Degli Agricoltori n. 13, (CF: IT00514490259 – COD. ASCOT:
15409), imputando l’importo al cap. 268502, art 25 “Manutenzione straordinaria canali, fossati
e opere idrauliche a difesa del suolo - A.A.”, OGSPE 2016/214/2018;
3) di dare atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di Euro 97.866,54 è
suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari
in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore

Oggetto

Importo

Impegno/
OGSPE

Cap.

Art.

Nome Codice
Ascot

DEON
S.P.A.

LAVORI
COMPLEMENTA
96.424,37
15409 RI (COMPRESA
IVA)

TOTALE

Riconoscimento
maggiori lavori
(IVA compresa)

1.442,17

97.866,54

2017/1078 268502 25

2016/214/
2018

Cronoprogramma
PAGATO

2017

95.942,25

482,12

2018

2019

1.442,17

95.942,25 482,12 1.442,17

PIANO DEI CONTI: 2.2.1.9.10
4) di accertare definitivamente in favore della ditta Deon s.p.a. un credito residuo di complessivi
euro 1.577,28, oltre IVA 22%, quale saldo finale;
5) di precisare che il pagamento a saldo non comporta accettazione dei lavori, come disposto
dall’art. 235 del DPR 207/2010, e che in ogni caso l’appaltatore rimane responsabile per rovina
o difetti nell’opera, ai sensi dell’articolo 1669 del codice civile;
6) di svincolare la cauzione definitiva costituita dalla ditta Deon s.p.a. nella misura di euro
4.833,07 mediante polizza fideiussoria n. 2155651 emessa in data 27/01/2017 dalla società
Coface Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Exterieur s.a.
–
Rappresentanza generale per l’Italia Milano – Ag. 081 di Belluno;
7) di rinviare a un successivo provvedimento del competente organo l’approvazione del quadro
economico finale dei lavori e la rilevazione delle eventuali economie;
8) di comunicare il presente provvedimento alla ditta esecutrice dei lavori, alla Direzione Lavori e
al Coordinatore per la sicurezza.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di prendere atto di quanto riportato nel testo e di impegnare come nello stesso descritto
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 1.442,17 per maggiori lavori complementari, imputandola all'esercizio
finanziario 2018 in cui risulta esegibile, a favore della ditta Deon s.p.a. (CF: IT00514490259 –
ascot 15409), al cap. 268502/25 “Manutenzione straordinaria canali, fossati e opere idrauliche a
difesa del suolo - A.A.” - U 2.2.1.9.010 - imp.2018/2421;
finanziato da Avanzo amministrazione rendiconto 2015 applicato nell'esercizio finanziario 2016,
transitato al 2018 tramite FPV
da atto che la spesa di € 482,12 a favore della ditta Deon s.p.a. (CF: IT00514490259 – ascot
15409), esigibilità esercizio finanziario 2017, assunta con dd. n.2186 del 19/12/2016, risulta
finanziata al cap. 268502/25 - U 2.2.1.9.010 - imp.2017/1078;

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

