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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: II
codice ufficio: 682 SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
DEL 20/04/2021

OGGETTO:

2019LPSLRI02 - Intervento di ristrutturazione alloggi di residenziale pubblica PORFESR 2014/2020 - Asse 6 Azione 9.4.1. - subazione 1 - Lotto 2 Via Bianchini e San
Zeno. Impegno di spesa per richiesta preventivo a E-Distribuzione S.p.A. per lo
spostamento di cavi Enel interferenti con i lavori.

Onere:

€ 122 = IVA compresa.

Premesso che:
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 347 del 26.11.2018, esecutiva, è stato approvato
lo studio di fattibilità dei lavori di “Ristrutturazione n. 16 alloggi comunali di Via Banchini e
Vicolo San Zeno B/1 e B/2” (cod. A0544HH19) per un importo complessivo di euro
792.666,67;
 l’intervento è stato quindi inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 19/12/2018;
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 10/06/2019, esecutiva, è stato approvato
l’aggiornamento del quadro economico dei lavori in argomento per un importo complessivo
di euro 817.666,67;
 l’intervento è stato quindi reinserito per il nuovo importo nel Programma dei Lavori Pubblici
2019-2021 in occasione della prima variazione approvata con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 34 del 17/06/2019 con la seguente denominazione:
 Intervento di ristrutturazione alloggi di edilizia residenziale pubblica POR-FESR
2014/2020 - Asse 6 Azione 9.4.1. – subazione 1 – Lotto 2 Via Bianchini e San Zeno –
cod. A0544HH19” per l’importo di euro 817.666,67;
 con determinazione dirigenziale n. 631 del 24/04/2019 è stato affidato al geom. Luca
Bordignon l’incarico di redazione dell’A.P.E. e accatastamento degli alloggi interessati dai
lavori in argomento;
 con determinazione dirigenziale n. 709 del 10/05/2019 è stato affidato l’incarico relativo al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori in
argomento al geom. Melania Bronca di Treviso;
 con determinazione dirigenziale n. 986 del 01/07/2019 è stato costituito il gruppo di lavoro
tra il personale dell’Amministrazione, come successivamente modificato con
determinazione dirigenziale n. 182 del 17/02/2020;
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 247 del 10/09/2019 è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori di “Intervento di ristrutturazione alloggi di edilizia residenziale pubblica
POR-FESR 2014/2020 - Asse 6 Azione 9.4.1. – subazione 1 – Lotto 2 Via Bianchini e San
Zeno” per l’importo di euro 817.666,67, di cui euro 719.000,00 per lavori ed euro 98.666,67
per somme a disposizione;
 l’intervento trova copertura per euro 775.311,80 al capitolo 251305/60 “Manutenzione
straordinaria alloggi – AA. Vinc.” (2.02.01.09.001), per euro 31.921,10 al capitolo
251305/20 “Manutenzione straordinaria alloggi edilizia pubblica – A.A.” (2.02.01.09.001),
per euro 99,90 al capitolo 251305/5 “Acquisto e manutenzione patrimonio ERP - reimpieghi
(E 401820/20)” (U. 2.2.1.9.001) e per euro 10.333,87 al capitolo 251305/50 “Manutenzione
straordinaria alloggi edilizia pubblica - Contributo UE (E 405001/5)” (2.02.01.09.001);
 con determinazione dirigenziale n. 2387 del 30/12/2020 è stata avviata la procedura di gara
mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c-bis) del D. Lgs. n.
50/2016 per l’affidamento dei lavori in oggetto;
 con determinazione del dirigente del Settore Affari generali, risorse umane, contratti e
appalti n. 320 del 09/03/2020 è stato approvato il verbale di gara prot. n. 16961 (sedute del
4 e 21/02/2020) e aggiudicato l’appalto in oggetto Raggruppamento Temporaneo d’Imprese
tra BEZZEGATO ANTONIO S.R.L. di Camposampiero (PD) (Impresa Capogruppo) e
TERMOIDRAULICA DI MASCHERA GIORGIO di Pianiga (VE) (Impresa Mandante), che
ha offerto il ribasso del 20,84% sull’importo soggetto a ribasso d’asta, per il prezzo di Euro
558.817,45 (I.V.A. ed oneri per la sicurezza esclusi);
 a seguito del ribasso offerto dall’aggiudicataria, si è realizzato, rispetto all’importo soggetto
a ribasso d’asta, un risparmio di spesa di euro 161.828,34 (di cui euro 147.116,67 quale
importo risparmiato rispetto alla base di gara ed euro 14.711,67 per IVA 10%);
 l’importo contrattuale ammonta a euro 571.883,33 (IVA esclusa), di cui euro 558.817,45 per
lavori ed Euro 13.065,88 per oneri di sicurezza;
 il contratto è stato stipulato in data 20/05/2020 rep. n. 13487, rogato dal Segretario
Generale di questo Comune;
 i lavori sono stati consegnati in data 07/08/2020 e sono in corso di esecuzione.

Rilevato che:
 durante l’esecuzione dei lavori è emersa la necessità di spostare alcuni cavi Enel interferenti
con i lavori di ristrutturazione;
 per la stima dei costi necessari allo spostamento dei cavi Enel è necessario chiedere al
gestore della rete elettrica, E-distribuzione s.p.a., il preventivo di spesa allegando la ricevuta di
pagamento di un importo pari a euro 100,00, oltre ad euro 22,00 per IVA al 22%, per
complessivi euro 122,00;
 per poter procedere con l’esecuzione della prestazione (emissione del preventivo di spesa) da
parte di E-Distribuzione s.p.a. è necessario assumere ora l'impegno spesa a favore della
stessa società con sede legale in Roma, via Ombrone 2 (C.F. 05779711000 – COD.
FORNITORE: 9035);
Ritenuto pertanto di impegnare l’importo di euro 100,00, oltre ad euro 22,00 per IVA al 22%, per
complessivi euro 122,00 che trova copertura nel quadro economico dei lavori denominati
“Intervento di ristrutturazione alloggi di edilizia residenziale pubblica POR-FESR 2014/2020 - Asse
6 Azione 9.4.1. – subazione 1 – Lotto 2 Via Bianchini e San Zeno” cod. 2019LPSLRI02 (CUP:
E41G18000360006) al capitolo 251305/20 “Manutenzione straordinaria alloggi edilizia pubblica A.A.” (U 2.02.01.09.012) OGSPE 2021/1454;
Dato atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 come modificato dai DD.MM. 1.03.2019 e
1.08.2019, la spesa in parola pari a euro 122,00 viene suddivisa sulla base del seguente
cronoprogramma e imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore
Nome

EDistribuzione
spa

Oggetto
Codice
Ascot

46504

Importo

Impegno

Capitolo Art.

Euro

Preventivo di spesa
per lo spostamento
cavi Enel interferenti
coi lavori di
ristrutturazione

Cronoprogramma
2021

2022

2023

2021/1454
122,00

251305

20

122,00

(Piano dei Conti Finanziario: U 2.02.01.09.001)
Dato atto che:
-

gli uffici hanno richiesto il DURC della ditta in corso di validità, i certificati del casellario
giudiziale dei rappresentanti legali e la certificazione di regolarità fiscale della ditta;

-

il presente affidamento è pertanto subordinato all’esito positivo delle richieste 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, il Codice Identificativo Gara
(CIG) acquisito è il seguente: Z52315F418.

-

il Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento sopradescritto è l’arch. Antonio
Amoroso, funzionario del Settore LLPP e Infrastrutture;

-

la richiesta di preventivo sarà formalizzata mediante trasmissione a mezzo PEC o FAX,
unitamente alla dimostrazione dell’avvenuto pagamento dell’importo impegnato con il presente
provvedimento ed avrà decorrenza immediata dal ricevimento dello stesso da parte di EDistribuzione s.p.a..

Visti:
 il D. Lgs n. 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 e integrato dal D. Lgs
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
 la DCC n. 69 del 21.12.2020 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2021/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 315 del 13.11.2020;
 la DCC n. 70 del 21.12.2020 che ha approvato il bilancio di previsione 2021/2023 ed allegati;
 la DGC n. 412 del 29.12.2020 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2021/2023;
 il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;
Attestato:
 che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2021/2023 sopra richiamato;
 il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
 che la spesa impegnata con il presente provvedimento è inserita nel programma triennale dei
lavori pubblici 2019-2021 (elenco annuale 2019);
Richiamati il comma 1 dell’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 nonché l’art. 2 del Regolamento
dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che hanno
portato alla presente determinazione;
Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità

DETERMINA
1) di approvare, con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni espresse nella
parte narrativa del presente provvedimento e che si intendono qui integralmente trascritte, la
richiesta ad E-Distribuzione SpA, con sede in Via Ombrone n. 2 – 00198 Roma (C.F./P.I.:
05779711000 – cod. Ascot: 9035), del preventivo di spesa per lo spostamento di cavi ENEL
nell’ambito dei lavori denominati “Intervento di ristrutturazione alloggi di edilizia residenziale
pubblica POR-FESR 2014/2020 - Asse 6 Azione 9.4.1. – subazione 1 – Lotto 2 Via Bianchini e
San Zeno” cod. 2019LPSLRI02 (CUP: E41G18000360006) per l’importo di euro 100,00, oltre
ad euro 22,00 per IVA al 22%, per complessivi euro 122,00, che trova copertura finanziaria nel
quadro economico di spesa dei lavori in parola;
2) di precisare che la richiesta di preventivo sarà formalizzata mediante trasmissione a mezzo
PEC o FAX, unitamente alla dimostrazione dell’avvenuto pagamento dell’importo impegnato
con il presente provvedimento ed avrà decorrenza immediata dal ricevimento dello stesso da
parte di E-Distribuzione s.p.a.;

3) di impegnare l’importo di euro 100,00, oltre ad euro 22,00 per IVA al 22%, per complessivi euro
122,00 al capitolo 251305/20 “Manutenzione straordinaria alloggi edilizia pubblica - A.A.” (U
2.02.01.09.012) OGSPE 2021/1454;
4) di dare atto che ai sensi del D.Lgs. 118/2011 come modificato dai DD.MM. 1.03.2019 e

1.08.2019, la spesa in parola pari a euro 122,00 viene suddivisa sulla base del seguente
cronoprogramma e imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore
Nome

E-Distribuzione
spa

Oggetto
Codice
Ascot

46504

Importo

Impegno

Capitolo Art.

Euro

Preventivo di spesa
per lo spostamento
cavi Enel interferenti
coi lavori di
ristrutturazione

Cronoprogramma
2021

2022

2023

2021/1454
122,00

251305

20

122,00

(Piano dei Conti Finanziario: U 2.02.01.09.001)
5) di dare atto del rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/09 convertito nella legge n. 102/09;
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, il Codice
Identificativo Gara (CIG) acquisito è il seguente: Z52315F418;
7) di precisare che il Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento sopradescritto è
l’arch. Antonio Amoroso, funzionario del Settore LLPP e Infrastrutture;
8) di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
DUP 2021/2023.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
come indicato nel provvedimento
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 122,00 a favore di E-distribuzione S.p.A. (cod. sogg 9035) per lo
spostamento di cavi interferenti i lavori relativi all'opera " 2019LPSLRI02 - Lavori di ristrutturazione
n. 16 alloggi in Via Bianchini e Via San Zeno", imputandola nell'esercizio finanziario 2021 in cui
risulta esigibile ed ove è transitata tramite fpv, al cap. 251305/20 “Manutenzione straordinaria
alloggi edilizia pubblica - A.A.” – finanziato da avanzo di amministrazione rendiconto 2018
applicato nel 2019 - imp. 2021/1454/1;

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

