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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 04/12/2020

OGGETTO:

2020LPSMMS05 “Efficientamento energetico scuola media Mantegna:
realizzazione di cap - Riapprovazione del CSA corretto e aggiornamento del QE
dell'intervento - determinazione a contrarre - gara mediante procedura negoziata, ai
sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del D. L. n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni),
convertito con L. n. 120/2020 per l’affidamento dei lavori – CUP:
E42G19000430004.

Onere:

€ 240000 = IVA compresa.

Premesso che:
-

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 18/12/2019, esecutiva ai sensi
di legge, è stato approvato il Programma Triennale e l’Elenco Annuale dei lavori
pubblici 2020-2022;

-

con Delibera di Giunta n. 385 del 10/12/2019, esecutiva, è stato approvato lo
studio di fattibilità dell’intervento “Efficientamento energetico scuola media Mantegna
realizzazione di cappotto” – cod. A0192DD20 - redatto in data 3/12/2019 e
composto da relazione, capitolato prestazionale e quadro economico di spesa, per un
importo complessivo di euro 240.000,00.

-

L’intervento riguarda l’efficientamento energetico della scuola media Mantegna in
via Giulio Cornelio Graziano 6, a Treviso;

-

il progetto consiste nella realizzazione di un cappotto esterno alle pareti verticali
per l’isolamento termico dell’edificio, programmato per razionalizzare i consumi
energetici e migliorare il comfort interno.

-

Il quadro economico dell’intervento risulta essere il seguente:
3 – “Intervento efficientamento energetico scuola media Mantegna realizzazione
di cappotto” – cod. A0192DD20
Lavori a base d’asta
Lavori
Oneri per la sicurezza

140.000,00
35.000,00
175.000,00

Totale lavori
Somme a disposizione
IVA 22%
Tassa Autorità
Incentivo 2%
Spese tecniche
Imprevisti e arrotondamenti

40.700,00
30,00
3.500,00
10.000,00
10.770,00
65.000,00

Totale somme a disposizione
Totale complessivo

-

Con DCC n. 28 del 27/07/2020, esecutiva, ad oggetto “DUP 2020/2023 Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici 2020-2022: variazioni e
modifiche – seconda variazione”, è stata variata la fonte di finanziamento nel modo
seguente:
euro 210.00,00 finanziati al
straordinaria scuole medie – AA” bil. 2020;

-

240.000,00

capitolo

243050/35

“Manutenzione

euro 30.000,00 finanziati al capitolo
straordinaria scuole medie – AA inv” bil. 2020.

243050/45

“Manutenzione

A seguito confronto comparativo tra più preventivi e ricorso al Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA) è stato affidato, con determinazione
dirigenziale n. 1085 del 13/07/2020, esecutiva, al geom. Denis Magoga C.F.
MGGDNS72D20L407Q con ufficio in San Biagio di Callalta (TV) Via Postumia Est 176,
P.IVA: 03433830266 (cod. ascot.44185), l’incarico del servizio di coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, relativo ai lavori di
2020LPSMMS05 “Efficientamento energetico scuola media Mantegna realizzazione di
cappotto”, consegnato in data 18/08/2020;
-

inoltre, ai fini della completezza del progetto esecutivo dell’intervento di
“Efficientamento energetico scuola media Mantegna: realizzazione di cappotto” cod.
str: 2020LPSMMS05, era necessario presentare, insieme agli elaborati progettuali,
anche la relazione tecnica ex lege 10 (art. 10 L. 10/1991) per l’analisi degli elementi
finiti di n. 4 ponti termici;

-

per questo con determinazione dirigenziale n. 1651 del 15/10/2020 è stato
affidato al geom. Fulvio Zanchettin avente studio tecnico in 31040 Chiarano (TV) Via
Carbonere Nuove, 38, C.F. ZNCFLV75D07L407Y P.Iva 03436640266, la redazione
della relazione tecnica ex lege 10/1991, consegnata con posta certificata e ricevuta in
data 15/10/2020 (prot. 135412 del 16/10/2020).
Considerato che:

è stato predisposto il progetto esecutivo dal geom. Marco Mariotti approvato con DGC n.
294 del 27/10/2020, dichiarata immediatamente eseguibile;
questo il quadro economico approvato;

Visto che:
tra gli elaborati facenti parte del progetto è stato inserito anche il CSA parte
amministrativa;
per mero errore materiale sono stati riportati dei dati imprecisi all’ “Art. 19 –
Anticipazione – Anticipazioni fatte all’appaltatore” e all’”Art. 30 - Cauzione provvisoria”;
in sede di avvio gara, preso atto dell’errore, il progettista ha corretto i due articoli e per
questo si ritiene di riapprovare, con questo provvedimento, il CSA – parte amministrativa
modificato.
Considerato che:
è necessario ora avviare una procedura di gara per l’affidamento dei lavori relativi a
“Efficientamento energetico scuola media Mantegna: realizzazione di cappotto” (cod. STR:
2020LPSMMS05 – CUP: E42G19000430004);

Vista la natura dei lavori e trattandosi di importo superiore a Euro 150.000,00, ma
inferiore a Euro 350.000,00 gli stessi vengono affidati mediante procedura negoziata, ai
sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del D. L. n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni),
convertito con L. n. 120/2020;
Ritenuto pertanto:
di individuare gli operatori economici da invitare alla gara avvalendosi dell’elenco aperto
costituito con avviso prot. n. 9780 del 21.01.2020, selezionando ditte iscritte che
risultino anche registrate e abilitate all’elenco fornitori telematico presente in SINTEL,
Piattaforma di E-procurement per la gestione delle procedure di selezione attivate in
forma telematica, cui il Comune di Treviso ha aderito;
di avviare una procedura negoziata fra n.9 (nove) imprese scelte tra quelle iscritte
all’elenco per categoria e classifica di importo adeguate (categoria OS7 “finiture di opere
generali di natura edile” – classifica I) e allo scopo gli uffici hanno predisposto:
- lo schema della lettera di invito, allegato quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento (all. 1);
- l’elenco delle ditte da invitare, in quanto munite della qualificazione necessaria per
l’esecuzione dei lavori di cui trattasi, allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale (all. 2);
Dato atto che:
l’importo complessivo dei lavori è pari a Euro 185.000,00 (IVA esclusa), di cui Euro
143.000,00 soggetti a ribasso d’asta ed Euro 42.000,00 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta;
i lavori rientrano nella categoria OS7 “finiture di opere generali di natura edile” classifica I per i quali le imprese concorrenti dovranno possedere valida attestazione
S.O.A.;
l'aggiudicazione avverrà con il criterio di cui all’art. 36, comma 9 bis, del D. Lgs n.
50/2016 e ss.mm.ii. al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara,
determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara;
il contratto verrà stipulato a misura;
il ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara si intende offerto e
applicato a tutti i prezzi dell’elenco prezzi facente parte del progetto esecutivo, con
esclusione dei prezzi relativi agli oneri di sicurezza. I prezzi così ribassati costituiscono i
prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità da eseguire;
l’appalto avrà una durata di giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla
data del verbale di consegna.
ai sensi dell'art. 40, comma 2, e dell'art. 58 del D. Lgs n. 50/2016,
si svolgerà, prevalentemente, attraverso l’utilizzazione del
denominato “SINTEL”, di proprietà dell’Azienda Regionale Centrale
regione
Lombardia,
accessibile
attraverso
il
seguente
www.arca.regione.lombardia.it

la procedura di gara
sistema telematico
Acquisti S.p.A. della
indirizzo
internet:

il contratto verrà stipulato in forma elettronica con atto pubblico amministrativo rogato
dal segretario dell’ente con spese a carico dell'aggiudicatario;
i lavori potranno essere consegnati sotto riserva di legge, in pendenza di stipula del
contratto, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) del D. L. n. 76/2020 (cd. Decreto
Semplificazioni), convertito con L. n. 120/2020, dopo l’adozione della determinazione di

aggiudicazione definitiva, previa acquisizione della garanzia definitiva e della necessaria
documentazione tecnica;
Dato atto che:
a seguito della determinazione esatta dell’onorario per il coordinamento per la sicurezza
e per l’incarico alla predisposizione della relazione tecnica ex lege 10 (art. 10 L.
10/1991), elaborato facente parte del progetto esecutivo, si ritiene opportuno aggiornare
il quadro economico dei lavori come segue:
QUADRO ECONOMICO
LAVORI DI INTERVENTO EFFICENTAMENTO
ENERGETICO SCUOLA MEDIA MANTEGNA
REALIZZAZIONE DI CAPPOTTO
lavori a base d'asta

€

143.000,00

oneri per la sicurezza

€

42.000,00

TOTALE LAVORI
IVA sui lavori

22,00%

tassa autorità (non più dovuta)

€
€

incentivo per gruppo di lavoro

2,00%

Spese tecniche (inclusi oneri 4%)
IVA su spese tecniche

22,00%

spese tecniche per relazione ex lege 10 (art.
10 L. 10/1991)
IVA su spese tecniche

22,00%

imprevisti ed arrotondamenti

€

185.000,00

€

55.000,00

€

240.000,00

40.700,00
-

€

3.700,00

€

2.597,33

€

571,41

€

1.040,00

€

228,80

€

6.162,46

TOTALE SOMME A.C.
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI

Ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 (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 spesa complessiva di Euro 240.000,00 è stata suddivisa sulla base del
seguente cronoprogramma e imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa
risulta esigibile:
LAVORI DI INTERVENTO EFFICENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA MANTEGNA
REALIZZAZIONE DI CAPPOTTO
2020LPSMMS05 – CUP: E42G19000430004
Fornitore

Oggetto

Importo

Impegno

Cap/Art

Nome

Codice
Ascot

geom. Denis
Magoga

41885

sicurezza
progettazion
e

905,35

2020/303
7

243050/4
5

geom. Denis

41885

sicurezza

2.263,39

2020/303

243050/4

Cronoprogramma
2020

2021

905,35
2.263,39

2022

Magoga

esecuzione

geom. Fulvio
Zanchettin

49076

Incarico per
relazione
tecnica ex
lege 10 più
IVA

1.268,80

243050/4
5

1.268,80

Dipendenti diversi

19609

INCENTIVO

2.960,00

243050/4
5

888,00

Dipendenti diversi

19609

Fondo 20%

740,00

Lavori
(compresa
IVA 22%)

210.000,00

Imprevisti

6.162,46

100

100
Totale

7

15.700,00

5

243050/4
5
243050/3
5
243050/4
5

740,00
225.700,00

243050/4
5

240.000,00

2.072,00

6.162,46
3.802,15

236.197,85

Cod. di bilancio U. 2.02.01.09.003
Precisato che le variazioni tra stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli
stanziamenti correlati di competenza derivanti da modifiche del cronoprogramma sono di
pertinenza del responsabile dei settori/servizi che, con la medesima determinazione di
impegno della spesa, modifica l’esigibilità della stessa e darà mandato al servizio
Ragioneria di provvedere alla conseguente variazione di bilancio degli stanziamenti di
spesa correlati; con l’attestazione di copertura finanziaria di cui all’art. 151 del TUEL il
direttore finanziario approverà contestualmente l’avvenuta variazione;
Dato atto che:
il Responsabile del Procedimento è il funzionario tecnico del Settore LL.PP. e
Infrastrutture arch. Antonio Amoroso;
il Responsabile del Procedimento di gara è il Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse
Umane, Appalti e Contratti;
ai sensi dell’art. 65 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con L. 17.07.2020 n.
77, dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 è previsto l’esonero temporaneo del
pagamento dei contributi dovuti all’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) da parte
dei soggetti pubblici e privati per la partecipazione alle procedure di gara;
il codice identificativo di gara (CIG) attribuiti dall’Autorità di Vigilanza sui contratti
pubblici di Lavori, Servizi e Forniture per la procedura di gara in argomento è il seguente:
8524138534;
il codice unico di progetto (CUP) è il seguente: E42G19000430004.
Ritenuto pertanto:
di attivare la procedura di gara, a mezzo procedura negoziata, invitando le ditte, di cui
all’allegato elenco, a presentare la loro migliore offerta secondo le modalità previste
nell’allegata lettera di invito, che sarà spedita con pec;
di assegnare alle ditte invitate, indicate nell’elenco allegato, un termine non inferiore ai

10 (dieci) giorni dalla spedizione della lettera di invito per la presentazione delle offerte
da parte delle ditte;
di dare atto che il seggio di gara verrà costituito da un Presidente individuato nel Dirigente Settore Affari Generali, Risorse Umane, Appalti e Contratti, o suo delegato, e da due testimoni, dipendenti del Servizio Appalti; il seggio di gara procederà alla verifica della documentazione amministrativa richiesta con la lettera d’invito e alla successiva adozione
del provvedimento di ammissione/esclusione dei partecipanti;
di prevedere l’affidamento dell’appalto anche in presenza di un’unica offerta valida e ritenuta congrua e conveniente a giudizio insindacabile dell’Amministrazione;
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 e integrato dal D. Lgs 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento
all’allegato 4/2;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2023 aggiornato con Deliberazione
di Giunta comunale n. 332 del 12.11.2019;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il
bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;
la deliberazione di Giunta comunale n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano
Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2020/2022;

Visto altresì 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
2020/2023 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 2020-2022;
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;
Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016, il Comune si
riserva la possibilità di sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica;
Visti altresì:
il D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs n. 50/2016, il D. Lgs n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
Ritenuto di provvedere in conformità e garantita la regolarità tecnica e la legittimità della
presente determinazione a contrarre,
DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui riportate,
il CSA – parte amministrativa, così come modificato agli artt. 19 e 30 dal progettista
geom. Marco Mariotti (allegato A) e l’aggiornamento del quadro economico riportato in
premessa;
2. di attivare, con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni indicate in
premessa e che si intendono qui richiamate, la procedura di gara mediante procedura

negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del D. L. n. 76/2020 (cd. Decreto
Semplificazioni), convertito con L. n. 120/2020 per l’affidamento dei lavori di
“Efficientamento energetico scuola media Mantegna: realizzazione di cappotto” (cod.
STR: 2020LPSMMS05 – CUP: E42G19000430004), l’importo complessivo dei lavori è
pari a Euro 185.000,00 (IVA esclusa), di cui Euro 143.000,00 soggetti a ribasso d’asta
ed Euro 42.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
3. di dare atto che i lavori verranno realizzati a misura e di invitare a presentare offerta le
ditte indicate nell’allegato elenco, secondo lo schema di lettera d’invito allegato quale
parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
4. di assegnare alle ditte invitate alla gara, indicate nell’elenco allegato, per le
motivazioni indicate in premessa da intendersi qui trascritte, un termine non inferiore
a 10 (dieci) giorni dalla spedizione della lettera di invito per la presentazione delle
offerte;
5. di stabilire che rispetto all’elenco di cui al punto 3) che precede il diritto di accesso è
differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte ai sensi
dell’art. 53, comma 2, lett. b), del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
6. di dare atto che ai sensi dell’art. 65 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con
L. 17.07.2020 n. 77, dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 è previsto
l’esonero temporaneo del pagamento dei contributi dovuti all’Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.A.C.) da parte dei soggetti pubblici e privati per la partecipazione
alle procedure di gara;
7. di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità per la
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per la procedura di gara in
argomento è il seguente: 8524138534;
8. di dare atto che il codice unico d’intervento (CUP) è il seguente: E42G19000430004;
9. di autorizzare la consegna dei lavori, sotto riserva di legge, in pendenza di stipula del
contratto, dopo l’adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, previa
acquisizione della garanzia definitiva e della necessaria documentazione tecnica, ai
sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) del D. L. n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni),
convertito con L. n. 120/2020;
10.
di dare atto che alla stipula del contratto in forma di atto pubblico amministrativo
in modalità elettronica, con spese a carico dell’impresa aggiudicataria, provvederà il
dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Appalti e Contratti;
11. di dare atto che il seggio di gara sarà costituito da un Presidente individuato nel
Dirigente Settore Affari Generali, Risorse Umane, Appalti e Contratti, o suo delegato, e
da due testimoni, dipendenti del Servizio Appalti; il seggio di gara procederà alla
verifica della documentazione amministrativa richiesta con la lettera d’invito e alla
successiva adozione del provvedimento di ammissione/esclusione dei partecipanti;
12. di dare atto che, ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 (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 spesa complessiva di Euro 240.000,00 è stata suddivisa sulla
base del seguente cronoprogramma e imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

LAVORI DI INTERVENTO EFFICENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA MANTEGNA
REALIZZAZIONE DI CAPPOTTO
2020LPSMMS05 – CUP: E42G19000430004

Fornitore

Oggetto

Nome

Codice
Ascot

geom. Denis
Magoga

41885

Importo

Impegno

Cap/Art

Cronoprogramma
2020

sicurezza
progettazion
e

905,35

2020/303
7

243050/4
5

geom. Denis
Magoga

sicurezza
esecuzione

2.263,39

2020/303
7

243050/4
5

geom. Fulvio
Zanchettin

49076

Incarico per
relazione
tecnica ex
lege 10 più
IVA

1.268,80

243050/4
5

1.268,80

Dipendenti diversi

19609

INCENTIVO

2.960,00

243050/4
5

888,00

Dipendenti diversi

19609

Fondo 20%

740,00

Lavori
(compresa
IVA 22%)

210.000,00

Imprevisti

6.162,46

2021

905,35

41885

100

100
Totale

15.700,00

240.000,00

243050/4
5
243050/3
5
243050/4
5

2.263,39

2.072,00

740,00
225.700,00

243050/4
5

6.162,46
3.802,15

236.197,85

Cod. di bilancio U. 2.02.01.09.003
13. di dare mandato al Servizio Ragioneria di procedere alle variazioni di bilancio
conseguenti al cronoprogramma soprariportato;
14. di prenotare al Cap. 243050/45 “Manutenzione straordinaria scuole medie – AA” le
seguenti somme:
-

Euro 15.700,00 per lavori (compresa IVA 22%);
Euro 2.960,00 per incentivo progettazione/esecuzione ai sensi dell’art. 113 D. Lgs
n. 50/2016 a favore di dipendenti diversi (cod. ascot. 19609);
Euro 740,00 per fondo 20% ai sensi dell’art. 113 D. Lgs n. 50/2016;
Euro 6.162,46 per imprevisti;
esigibilità come da cronoprogramma;

15. di prenotare al capitolo 243050/35 “Manutenzione straordinaria scuole medie – AA”,
le seguenti somme:
- Euro 210.00,00 per lavori (compresa IVA 22%);
esigibilità come da cronoprogramma;
16. di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell’art. 107 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
il Comune si riserva la possibilità di sospendere il contratto per esigenze di finanza
pubblica;
17. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti
programmatici del DUP 2020/2023.

2022

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

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
da atto di aver registrato le variazioni di bilancio conseguenti alla esigibilità della spesa come da
allegato "Variazione FPV" – VAE 2020/6081
prende atto dell’aggiornamento del cronoprogramma di € 240.000,00 relativo all'opera
"2020LPSMMS05 - Intervento efficientamento energetico scuola media Mantegna realizzazione di
cappotto."
Prenota la spesa complessiva di € 235.562,46, imputandola agli esercizi finanziari in cui risulta
esigibile, come segue
al cap. 243050/45 Manutenzione straordinaria scuole medie - AA inv" (U. 2.02.01.09.003) finanziata da avanzo destinato agli investimenti applicato nell'esercizio finanziario 2020
esercizio 2020
impegna - € 888,00 per incentivo in progettazione a favore di dipendenti diversi (ascot. 19609) –
imp. 2020/4706;
impegna - € 740,00 per fondo 20% ai sensi dell’art. 113 D. Lgs n. 50/2016 (ascot. 19609) – imp.
2020/4707;
Prenota - esercizio 2021, ove transita con variazione di FPV – OG 2020/543/2021;
€ 15.700,00 per lavori;
€ 2.072,00 per incentivo in esecuzione a favore di dipendenti diversi (ascot. 19609);
€ 6.162,46 per imprevisti – somma a disp. del QE;
Prenota - esercizio 2021, ove transita con variazione di FPV
al cap. 243050/35 Manutenzione straordinaria scuole medie - AA (U. 2.02.01.09.003) - finanziata
da avanzo amministrazione 2019 applicato nell'esercizio finanziario 2020
esercizio 2021, ove transita con variazione di FPV
€ 210.000,00 per lavori – Ogspe 2020/542/2021;
da atto che la restante spesa di € 4.437,54 risulta finanziata al cap. 243050/45 Manutenzione
straordinaria scuole medie - AA inv" (U. 2.02.01.09.003) somma finanziata da avanzo destinato
agli investimenti applicato nell'esercizio finanziario 2020, come di seguito indicato:
esercizio 2020
€ 1.268,80 per relazione tecnica, a favore di Fulvio Zanchettin (ascot 49076) - imp. 2020/3725;
€ 905,35 per Coord, sicurezza in fase di progettazione, a favore di geom. Denis Magoga (ascot
14885) - imp. 2020/3037;
esercizio 2021, ove transita con variazione di FPV

€ 2.263,39 per Coord, sicurezza in fase di esecuzione, a favore di geom. Denis Magoga (ascot
14885) - Ogspe. 2020/251/2021;
dà atto che la variazione contenuta nel presente provvedimento consente il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica di cui alla Legge 24.12.2012 n. 243 così come aggiornati in base alla Legge di
Bilancio 2019.
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

