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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 25/02/2019

OGGETTO:

2014LPDAAL01 - Presa d'atto del certificato di regolare esecuzione del servizio di
gestione tecnica, operativa e amministrativa degli impianti di depurazione,
fitodepurazione e delle stazioni di sollevamento di acque meteoriche di proprietà del
Comune di Treviso (CIG: 63598477C4) e provvedimenti conseguenti.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

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

con deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 05/08/2015 è stato approvato il progetto del
servizio di gestione tecnica, operativa e amministrativa degli impianti di depurazione,
fitodepurazione e delle stazioni di sollevamento di acque meteoriche di proprietà del Comune di
Treviso (2014LPDAAL01);

-

con determinazione del Dirigente del Settore LLPP, Infrastrutture e Sport n. 1296 del
12/08/2015 è stato stabilito di indire una gara d’appalto per l’affidamento del servizio in
argomento mediante procedura aperta, con le modalità di cui all’art. 73, lett. c), del R.D.
23/05/1924 n. 827, a favore della ditta che avrà offerto il prezzo più basso rispetto all’importo
annuo a base di gara di euro 78.460,21 (IVA esclusa), di cui euro 77.660,21 soggetto a ribasso
di gara ed euro 800,00 per rischi di interferenza non soggetti a ribasso, e con importo
rapportato all’intera durata contrattuale di euro 156.920,42 (IVA esclusa) di cui euro 155.320,42
soggetti a ribasso di gara ed euro 1.600,00 per rischi di interferenza non soggetti a ribasso
(CIG: 63598477C4);

-

con determinazione del dirigente del Settore affari istituzionali, protocollo, contratti e appalti n.
2085 del 02/12/2015 è stato approvato il verbale di gara (prot. n. 137426 – sedute dei giorni
30/09/2015 e 25/11/2015) e aggiudicato l’appalto in via definitiva alla società Costruzioni Dondi
S.p.A. con sede in Rovigo, Via delle Industrie n. 13/A che ha offerto il ribasso del 36,33%
sull’importo soggetto a ribasso d’asta, oneri per la sicurezza ed IVA esclusi;

-

l’importo contrattuale, riferito all’intera durata dell’appalto, ammontava pertanto a euro
100.490,90 (euro 98.890,90 importo di aggiudicazione + euro 1.600,00 importo oneri di
sicurezza), IVA esclusa;

-

l’appalto aveva una durata di due anni con decorrenza dalla data del verbale di consegna degli
impianti redatto dal Responsabile dell’esecuzione del contratto e sottoscritto in contraddittorio
tra le parti;

-

il servizio è stato consegnato, in pendenza della stipula del contratto sotto riserva di legge, in
data 04/01/2016, come da verbale agli atti del settore;

-

il contratto relativo, rep. n. 487 – raccolta 373 del Notaio Carla Saccardi iscritta al ruolo del
Distretto Notarile di Treviso - è stato firmato il giorno 17/06/2016;

-

con determinazione dirigenziale n. 558 del 06/04/2017 è stato assunto l’impegno di spesa a
favore della società appaltatrice Costruzioni Dondi s.p.a. dell’importo di euro 221,08 (IVA 10%
compresa) per la rivalutazione ISTAT dello 0,4% sull’importo di contratto dovuto per l’anno
2017, come previsto dall’art. 3.11 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e dall’art. 6
del contratto d’appalto;

-

con la medesima determinazione dirigenziale n. 558 del 06/04/2017 viene precisato che
l’importo di contratto con la società Costruzioni Dondi s.p.a. per l’anno 2017 è pertanto pari ad
euro 50.446,43 (oltre IVA al 10%);

verificato che:
-

il servizio si è concluso il 04/01/2018, come da verbale agli atti del settore, e quindi entro il
tempo utile contrattuale;

-

durante il corso del servizio con note di liquidazione della responsabile del Servizio
Amministrativo-contabile del Settore LLPP, Infrastrutture, Sport sono stati liquidati n. 6
certificati di pagamento, ed è stata erogata la somma complessiva di euro 100.188,36, oltre a
IVA 10% (totale importo pagato IVA compresa: euro 110.207,18);

-

in data 27/09/2018 il direttore dell’esecuzione del contratto geom. Andrea Saccone del
Comune di Treviso ha emesso la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare
esecuzione (ALL. 1), confermato dal Responsabile Unico del procedimento, ing. Daniele
Mirolo, dal quale si rileva che:
 i lavori corrispondono alle previsioni salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà
discrezionale della direzione lavori e che essi furono eseguiti a regola d’arte ed in
conformità delle prescrizioni contrattuali;
 per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato
di fatto delle opere risponde per qualità e progetto;
 l’importo dei lavori finale pari ad euro 100.691,88 corrisponde a quello del contratto; la ditta
non vanta alcun credito da parte di questa Amministrazione;
 i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
 non sono state necessarie occupazioni definitive o temporanee di stabili;
 l’impresa ha ottemperato agli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati
dalla Direzione dei Lavori;

-

il direttore dell’esecuzione del contratto dichiara che restano da liquidare il credito netto di euro
503,52 quale percentuale dello 0,5% sull’importo di contratto a favore della ditta Costruzioni
Dondi s.p.a., quale saldo finale;
Precisato che:

-

è attualmente in corso una procedura di pignoramento dei crediti, attivata in data 11/10/2017
con atto prot. N. 134848, dall’avv. Daniele Barin presso il Tribunale di Rovigo in favore del
Comune di Vittoria (RG) in merito alla quale il Comune di Treviso ha reso (con nota trasmessa
via PEC prot. N. 139639 del 19/10/2017) la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. relativa agli importi
dovuti dal Comune di Treviso alla società Costruzioni Dondi s.p.a. alla data del 19/10/2017;

-

l’importo dichiarato quale importo ancora dovuto alla data del 18/10/2017 dal Comune di
Treviso alla società Costruzioni Dondi s.p.a., in forza del contratto in parola, era pari ad euro
25.600,62 (IVA esclusa).;

-

con nota di liquidazione 1612 del 19/06/2018 è stato liquidato l’importo complessivo di euro
27.606,80, (IVA 10% compresa) e pagato l’importo di euro 25.097,09 (IVA esclusa) al Comune
di Vittoria (RG);

-

l’importo residuo di euro 503,52 dovrà – per quanto sopra descritto – essere pagato al Comune
di Vittoria (RG);

Precisato che l’appaltatore si può ritenere 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. INAIL_14077315) acquisita agli atti del
Settore LLPP, Infrastrutture e Sport;
Accertato che:
 non risulta che l’impresa abbia fatto cessione di credito o rilasciato deleghe o procure;
 l’impresa ha firmato il certificato di ultimazione del servizio ed il Certificato di regolare
esecuzione senza riserve;
 viene confermato il restante importo da liquidare pari ad euro 503,52, oltre a IVA 10%.

Precisato inoltre che, ai sensi dell’art. 3.9 del Capitolato Speciale descrittivo e
prestazionale, l’impresa appaltatrice, a garanzia dell’esecuzione del contratto, ha costituito
cauzione definitiva nella misura di euro 26.128,05 mediante polizza fideiussoria n. 200136 – serie
IB, emessa in data 20/01/2016 dalla società ABC Asigurari Reasigurari S.A. con sede in Bucarest
(RO), via Scoala Floreasca n. 24 Sector 1, 01164, e successiva appendice Uno a Polizza n. IB
200136 emessa in data 30 marzo 2016 e sottoscritta in data 01 aprile 2016;
Ritenuto pertanto di:
-

prendere atto del certificato di regolare esecuzione del servizio in oggetto;

-

svincolare la cauzione definitiva;

determinare i compensi spettanti a saldo all’appaltatore nella misura di euro 503,52, oltre a
IVA 10%;
Dato atto che l’importo di euro 503,52 sarà liquidato alla ditta Costruzioni Dondi spa e che il
quietanzante sarà il Comune di Vittoria (RG) per quanto sopra descritto;
Visti:
-

il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;

-

il D.Lgs. 163/2006, il D.P.R. 207/2010, il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il D. Lgs. n. 81/2008 e il
DPR n. 207/2010 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. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 328 del 12.11.2018;
 la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed allegati;
 la DGC n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2019/2021;
 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
2019/2023 sopra richiamato;



il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);



che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito
nella L. 122/2010, in quanto trattasi di approvazione di certificato di regolare esecuzione ai
sensi del D. Lgs. n. 50/2016;

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;

DETERMINA

1. di prendere atto, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente
provvedimento e che si intendono qui integralmente trascritte, del certificato di regolare
esecuzione del servizio di gestione tecnica, operativa e amministrativa degli impianti di
depurazione, fitodepurazione e delle stazioni di sollevamento di acque meteoriche di
proprietà del Comune di Treviso (COD. STR. 2014LPDAAL01 – CIG: 63598477C4)
emesso dal Direttore dell’esecuzione del contratto geom. Andrea Saccone del Comune di
Treviso in data 27/09/2018, confermato dal Responsabile Unico del Procedimento ing.
Daniele Mirolo, ai sensi dell’art. 237 del D.P.R. 207/2010, allegato in copia al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale (all.1);
2. di accertare definitivamente in favore della ditta Costruzioni Dondi S.p.A. con sede in
Rovigo, Via delle Industrie n. 13/A (P.I./C.F. n. 00103480299), un credito residuo di
complessivi euro 503,52, oltre IVA 10%, quale saldo finale, che verrà liquidato e pagato
con quietanzante il Comune di Vittoria (RG) per quanto descritto nelle premesse;
3. di svincolare la cauzione definitiva costituita dalla ditta Costruzioni Dondi S.p.A.. nella
misura di euro 26.128,05 mediante polizza fideiussoria n. 200136 – serie IB, emessa in
data 20/01/2016 dalla società ABC Asigurari Reasigurari S.A. con sede in Bucarest (RO),
via Scoala Floreasca n. 24 Sector 1, 01164, e successiva appendice Uno a Polizza n. IB
200136 emessa in data 30 marzo 2016 e sottoscritta in data 01 aprile 2016
4. di comunicare il presente provvedimento alla ditta esecutrice del servizio ed alla Direzione
Lavori.

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

