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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 27/02/2020

OGGETTO:

2015LPSLNC01 - Lavori di costruzione nuovi spogliatoi per il centro sportivo S.
Paolo (campi da rugby) CUP: E45H160000000006. Rimborso spese per utenze a
ASD Ruggers Tarvisium.

Onere:

€ 11413,1 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:
-

con deliberazione di Giunta comunale n. 165 del 13.07.2016 è stato approvato il progetto
esecutivo per i lavori di “Realizzazione nuovi spogliatoi per il centro sportivo S. Paolo (campi
da rugby)” (cod. STR 2015LPSLNC01) per un importo complessivo di Euro 770.000,00, di cui
Euro 616.000,00 per lavori (inclusi oneri per la sicurezza) ed Euro 154.000,00 per somme a
disposizione;

-

con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport n. 2149 del
16.12.2016 è stata indetta una gara d’appalto, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, per l’affidamento dei lavori di costruzione
dei nuovi spogliatoi per il centro sportivo S. Paolo (campi da rugby Monigo);

-

con determinazione dirigenziale n. 1176 del 18/07/2017, a seguito rinuncia del primo in
graduatoria, si è dato atto della aggiudicazione alla seconda migliore offerta in graduatoria
ovvero quella presentata dall’impresa SO.GE.DI.CO. S.R.L. - C.F. 03309320277 - con sede in
Venezia, via Selvanese n. 22/B/2, la quale ha offerto il ribasso del 13,511% sull’importo dei
lavori posto a base di gara, per il prezzo di Euro 517.922,36 (oneri per la sicurezza ed IVA
esclusi);

-

con determinazione dirigenziale n. 1839 del 17/11/2016 è stato affidato all’ing. Mario Marta
l’incarico per la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in esecuzione per l’appalto
in oggetto;

-

con determinazione dirigenziale n. 2130 del 23/11/2018 è stato affidato al professionista ing.
Alberto Di Martino (cod. ascot 43989) c.f. DMRLRT63T30L736R con studio in via Bissolati n. 5
– 30172 Mestre (VE), l’incarico per il collaudo tecnico amministrativo dei “lavori di costruzione
dei nuovi spogliatoi per il centro sportivo S. Paolo (campi da rugby Monigo)”;

-

in data 7.09.2017 avanti al Segretario comunale è stato stipulato in forma elettronica il relativo
contratto d’appalto (Rep. n. 13358) per l’importo complessivo di Euro 533.422,36, IVA esclusa;

-

in data 26.09.2017 i lavori sono stati consegnati, come da verbale agli atti del Settore;

-

con determinazione dirigenziale n. 807 del 16.05.2018 è stata approvata la perizia suppletiva e
di variante dei lavori in parola,

-

a fronte di alcune riserve iscritte dall’appaltatore nel Registro di Contabilità relativo allo Stato di
Avanzamento n. 3 e reiterate poi nello stato finale si è pervenuti alla definizione di un accordo
bonario a tacitazione di quanto richiesto;

-

con determinazione dirigenziale n. 1741 del 31/10/2019 è stato approvato l’accordo bonario
con l’appaltatore e assunta la relativa spesa;

-

con determinazione dirigenziale n. 2304 del 17/12/2019 è stato approvato il nuovo
cronoprogramma dell’opera con aggiornamento dell’esigibilità della spesa e prenotando la
somma di € 13.595,32 per somme a disposizione nel quadro economico, imputandola
nell'esercizio finanziario 2020 in cui sarà esigibile ed ove è transitata tramite fpv al cap.
663300/70 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi AA - IVA" - ogspe
2016/205;

Considerato che:

-

all’apertura del cantiere, in sintonia con l’impresa SO.GE.DI.CO. S.R.L. e con l’Amm.ne
comunale – al fine di snellire i lavori ed evitare i costi derivanti dall’apertura delle necessarie
utenze per il cantiere - la società sportiva Ruggers Tarvisium ha concesso all’impresa di
utilizzare, per l’esecuzione dei lavori, le utenze di acqua, energia elettrica e gas già in uso e
intestate a Ruggers Tarvisium;

-

durante i lavori in oggetto si è verificato quindi un consumo di energia elettrica, acqua e gas
che è stato addebitato, con regolare bolletta, direttamente alla società sportiva Ruggers
Tarvisium, ma relativo in parte al cantiere in essere;

-

la società ASD Ruggers Tarvisum, con prot. n. 98677 del 02/07/2020, ha inviato all’Amm.ne
comunale i conteggi e le copie delle fatture richiedendone il rimborso come riportato nella
tabella sottostante;
Rimborso spese per allacciamento
utenze per costruzione nuovi
spogliatoi
Nome

Oggetto

Importo

Cronoprogramm
a

Codice
Ascot

ASD Ruggers Tarvisium

5810

2020
Fornitura
Energia
Elettrica
Fornitura
Acqua
Fornitura
Gas
I.V.A.

totale

1.500,00

1.500,00

6.355,00

6.355,00

1.500,00

1.500,00

2.058,10

2.058,10

11.413,10

11.413,10

Ritenuto quindi di:
-

impegnare l’importo di Euro 11.413,10 a favore della società ASD Ruggers Tarvisium per il
parziale rimborso delle fatture dovute ai consumi di Luce, Acqua e Gas durante i lavori di
“Realizzazione nuovi spogliatoi per il centro sportivo S. Paolo (campi da rugby)” (cod. STR
2015LPSLNC01);

-

di dare atto che ai sensi del D. lgs 23 giugno 2011 n. 118 la spesa complessiva di euro
11.413,10 è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti
esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Rimborso spese per
allacciamento utenze per
costruzione nuovi
spogliatoi
Nome
ASD
Ruggers
Tarvisium

Oggetto

Importo

ogspe

Cap/art

Codice
Ascot
5810

Cronoprogram
ma
2020

Fornitura
utenze

9.355,00

I.V.A.

2.058,10

2016/20 663300/7
5
0

9.355,00
2.058,10

totale

11.413,10

11.413,10

Piano dei conti finanziario: 02.02.01.09.016;
-

di dare atto che tale somma verrà rimborsata a seguito emissione fattura, in regime di Split
Payment Commerciale (scissione dei pagamenti);

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 e ss.mm.ii;
la DCC 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 DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;
la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2020/2022;
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);
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, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità,
DETERMINA
1) di impegnare a favore della società ASD Ruggers Tarvisium - Associazione Sportiva
Dilettantistica – con sede in Campo San Paolo, viale Olimpia, 4 (TV) – P.I. 00881500268 cod.
Ascot 5810 - per il parziale rimborso delle fatture dovute ai consumi di Luce – Acqua e Gas
durante i lavori di “Realizzazione nuovi spogliatoi per il centro sportivo S. Paolo (campi da
rugby)” (cod. STR 2015LPSLNC01) per le motivazioni espresse nelle premesse del presente
provvedimento e che si intendono integralmente qui trascritte, l’importo di euro 11.413,10 di cui
euro 9.355,00 per utenze ed euro 2.058,10 per IVA al 22%;
2) di dare atto che ai sensi del D. lgs 23 giugno 2011 n. 118 la spesa complessiva di euro
11.413,10 è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti
esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Rimborso spese per
allacciamento utenze per
costruzione nuovi
spogliatoi

Oggetto

Importo

Impegn
o

Cap/art

Cronoprogram
ma

Nome

Codice
Ascot

ASD
Ruggers
Tarvisium
totale

5810

2020
Fornitura
utenze

9.355,00

9.355,00

I.V.A.

2.058,10

2.058,10

11.413,10

11.413,10

Piano dei conti finanziario: 02.02.01.09.016;
3) di dare atto che il presente provvedimento è conforme al PEG 2020/2022 approvato con DGC
399 del 23/12/2019.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
come da determina
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 11.413,10 al cap. 663300/70 "Costruzione e manutenzione straordinaria
impianti sportivi AA - IVA" (pdcf 2.02.01.09.016 Impianti sportivi) per rimborso consumi acqua a
favore di Ruggers Tarvisium ASD (cod. sogg. 5810) nell'ambito dei lavori di realizzazione dei nuovi
spogliatoi S.Paolo, imputando la spesa all'esercizio 2020 in cui è esigibile - OG 2016/205, Imp.
2020/1637.
Dà atto che la spesa trova copertura nell'Avanzo di Amministrazione rendiconto 2015 applicato
nell'esercizio finanziario 2016 transitato al 2020 tramite FPV.

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

