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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 13/09/2016

OGGETTO:

2015LPSLRI01 Restauro monumento ai Caduti in piazza Vittoria. Approvazione 1^
perizia di variante.

Onere:

€ 15554,73 = IVA compresa.

Premesso che:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Con DGC n. 67 del 25.02.2015 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto
preliminare relativo al “Lavori di restauro conservativo sul monumento ai caduti di
Piazza Vittoria”, del valore complessivo di Euro 125.000,00 al fine di aderire alla
procedura a regia regionale per l’assegnazione di contributi nell'ambito dell'Avviso
conoscitivo n. 1 (allegato A alla Dgr n. 422 del 04.04.2014) "PAR FSC Veneto 20072013 –Asse 3 “Beni Culturali e naturali” – Linea di intervento 3.1. “Interventi di
conservazione, fruizione dei beni culturali e promozione di attività ed eventi culturali”"
avente ad oggetto l'acquisizione di notizie progettuali di valorizzazione, conservazione e
restauro del patrimonio di beni inerenti gli eventi bellici del primo conflitto mondiale;
In data 27.02.2015 è stata inviata alla Regione Veneto - Sezione Beni Culturali, con
prot. 22812/2015, la documentazione relativa al progetto per essere sottoposta
all'esame del Tavolo di Partenariato, esito che si è concluso positivamente in data
13.04.2015;
Con comunicazione del 23.07.2015 la Sezione Beni Culturali - Regione Veneto ha
informato gli uffici comunali che con DGR 698/2015 è stato approvato lo schema di Atto
Integrativo all'Accordo di Programma Quadro in materia di Beni Culturali e che
nell'Allegato A del provvedimento risultano inseriti gli interventi a regia regionale e a
bando ammessi al finanziamento, tra i quali anche quello presentato da questa
Amministrazione;
Con deliberazione n. 55 del 30/9/2015 il Consiglio Comunale ha approvato il
programma OOPP e elenco annuale 2015/2017- terza variazione con l’inserimento
dell’intervento denominato “Restauro conservativo del monumento ai caduti in Piazza
Vittoria“ per € 125.000,00 di cui € 87.500,00 finanziati con contributo regionale e €
37.500,00 con stanziamento di avanzo di amministrazione;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 337 del 18/11/2015 è stato approvato il
progetto esecutivo per l’intervento in parola, redatto dal restauratore Marco Masobello,
direttore tecnico della Diemmeci srl e, per la parte di competenza dall’arch. Giorgio
Nadali come coordinatore sicurezza, per un importo complessivo di Euro 125.000,00, di
cui Euro € 78.968,00 per lavori ed Euro € 46.032,00 per somme a disposizione,
con determinazione del Dirigente del Settore LLPP Infrastrutture e Sport n. 1972 del
12/11/2015 è stata avviata la 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’importo dei lavori a base di gara;
con determinazione del Dirigente del Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e
Appalti n. 20 del 14/01/2016, rettificata con determinazione n. 63 del 27/1/2016, è
stato approvato il verbale di gara relativo alla seduta dell’ 11/12/2015 (prot. n.
141509) e l’appalto in oggetto è stato aggiudicato in via definitiva all’impresa VITA
MAURO con sede in Rovereto in Piano (PN), via del Piano n. 2, che ha offerto il ribasso
del 54,903% sull’importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta, per il prezzo di €
9.193,65 (costo manodopera, oneri per la sicurezza e I.V.A. esclusi);
con deliberazione n. 28 del 17/02/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, la
Giunta Comunale ha stabilito che il ribasso d’asta conseguente all’aggiudicazione della
gara, pari all’importo di euro 13.655,16 (comprensivo di IVA 22%), venisse 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 del Dirigente del Settore LLPP Infrastrutture e Sport n. 341 del
23/03/2016 è stato assestato il quadro economico dell’intervento in oggetto, come qui
di seguito riportato:

LAVORI

A

A
B
B1

lavori soggetti a ribasso
manodopera on soggetta a ribasso
oneri sicurezza
Totale lavori
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
Per IVA 22% su A

€ 9.193,65
€ 49.153,60
€ 9.428,00
€ 67.775,25

B2

Spese tecniche incarichi professionali e Analisi

€ 21.633,00

B3

Per CNPAIA 4% e IVA 22% su B2

B4
B5

tassa autorità
Imprevisti
Totale somme a disposizione
Importo complessivo progetto

-

€ 14.910,56

€ 5.017,90
€ 30,00
€15.633,29
€ 57.224,75
€ 125.000,00

il contratto con la ditta Mauro Vita con sede a Rovereto in Piano (PN) è stato
sottoscritto in data 9/3/2016 rep. 109133 /racc 33492 del Notaio Maurizio Bianconi di
Treviso, i lavori sono stati consegnati in data 21.03.2016 come risulta dal verbale
redatto dal Direttore Lavori;

Considerato che:
Nel corso dei lavori è emersa l’opportunità di introdurre ulteriori lavorazioni
migliorative che in sostanza riguardano la predisposizione di misure atte a
dissuadere lo stazionamento di volatili, quali piccioni e cornacchie, le cui
deiezioni arrecano danno al monumento;




il direttore dei lavori, Marco Masobello, restauratore e direttore tecnico della Diemmeci
scarl, ha predisposto in data 19/08/2016 gli elaborati richiesti che prevedono le variazioni
al progetto sopra descritte;
la
1)
2)
3)
4)

perizia di variante è composta dai seguenti elaborati:
Relazione di variante con quadro economico;
Disegno di variante;
Computo metrico e stima di perizia;
Prospetto di confronto tra quantità e importi del progetto principale e quello di perizia n.
1;
5) verbale concordamento Nuovi Prezzi;

il nuovo quadro economico di perizia, aggiornato con le spese sostenute e che
si prevede di sostenere a titolo vario alla voce “somme a disposizione” e nel
quale si è tenuto conto anche dell’adeguamento delle spese tecniche
conseguenti all’aumento dei lavori a seguito
redazione della perizia in
argomento, è il seguente:
Assestamento
post
aggiudicazione
LAVORI
lavori soggetti a ribasso
manodopera on soggetta a ribasso
oneri sicurezza
Totale lavori

variante

€ 9.193,65 € 15.367,43
€ 49.153,60 € 53.753,60
€ 9.428,00 €10.133,00
€ 67.775,25 € 79.254,03

Variazioni

€ 6.173,78
€ 4.600,00
€ 705,00
€11.478,78

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE
APPALTANTE
Per IVA 22% su A

€ 14.910,56 € 17.435,89

€ 2.525,23

Spese tecniche incarichi professionali e Analisi

€ 21.633,00 € 22.900,00

€ 1.267,00

Per CNPAIA 4% e IVA 22% su B2

€ 5.017,90

tassa autorità
Imprevisti
Totale somme a disposizione
Importo complessivo progetto

€ 5.301,52

€283,62

€ 30,00
€ 30,00
0
€15.633,29
€ 78,56 - €15.554,73
€ 57.224,75
45.745,97 -€ 11.478,78
€ 125.000,00 € 125.000,00
0

emerge sostanzialmente un maggior importo per lavori di € 14.004,11 (di cui € 11.478,78
per maggiori lavori ed euro 2.525,33 per iva su maggiori lavori) oltre a € 1.550,62 per aumento
spese tecniche e inarcassa e iva da impegnare al capitolo 247113/10 “Manutenzione straordinaria
monumenti – A.A.” e 247113/15 “Manutenzione straordinaria monumenti – C.R.” cod. U.
2.2.1.10.999, e vi è un conseguente aggiornamento delle somme a disposizione
dell'Amministrazione.

-

La perizia di cui trattasi rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 132 e dell’art. 205 del
D.lgs 12 aprile 2006, n° 163, ed è contenuta nei limiti previsti dalla normativa;
E’ stato richiesto formale parere alla Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per l’area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Treviso e Padova e, in merito
all’ammissibilità della spesa, alla Regione Veneto - Sezione Beni Culturali che gestisce il
contributo di cui beneficia l’intervento;
per l'esecuzione e il completamento dei lavori indicati in perizia, in parte di tipologia
diversa rispetto a quelli di progetto, non viene concessa alcuna proroga del termine di ultimazione
dei lavori;
il responsabile del procedimento ha sottoscritto in data 19.08.2016 la relazione
sull’ammissibilità della variante;
la ditta appaltatrice Mauro Vita ha sottoscritto in data 19.08.2016 il verbale di
concordamento nuovi prezzi, agli atti del settore LLPP e Infrastrutture;

-

Dato atto, altresì, che:
ai sensi del D.Lgs. 118/2011, nell’ambito del complessivo quadro economico di € 125.00,00 (di
cui già pagati € 68.858,52), la spesa di 15.554,73 (di cui € 11.478,78 per maggiori lavori ed euro
2.525,33,00 per iva su maggiori lavori oltre a € 1.550,62 per aumento spese tecniche a seguito
della redazione e approvazione della perizia) è suddivisa sulla base del cronoprogramma
approvato con il presente provvedimento e va imputata al seguente esercizio finanziario in cui la
stessa risulta esigibile:

Fornitore
Nome
Diemmeci
scarl
Diemmeci
scarl

Oggetto

Importo

Impegno

Codica Ascot
6033 Progettazione 17.372,8 2015/3459
e DL
0
6033 Progettazione 2.553,46 2016/32
e DL

Cap/art

Cronoprogramma

Pagato
247113/10 17.372,80

2016

247113/10

2.553,46

2017

Arch. Giorgio
Nadali
Arch. Giorgio
Nadali

Vita Mauro

27517 incarico
1.921,23 2015/3518 247113/10
sicurezza
progettazione
27517 incarico
4.803,41 2016/38 247113/10
sicurezza
esecuzione
15750 contributo
30,00 2015/3744 247113/10
AVCP
39935 Lavori e iva
82.685,8 2016/967 27113/15
1

1.847,34

73,89

2.641,87

2.161,64

30,00
46.966,51

35.719,30

Vita Mauro

39935 Lavori e iva
per perizia

10.819,1
Ogspe 247113/10
0
2015/140/
2016

Vita Mauro

39935 Lavori e iva
per perizia

3.185,01

247113/15

3.185,01

Diemmeci
scarl

6033

Progettazione 1.423,74
e DL perizia

247113/15

1.423,74

126,88

247113/15

126,88

78,56

247113/15

78,56

Arch. Giorgio
Nadali

27517 Adeguamento
incarico
sicurezza per
perizia
100 somme a
disposizione
(imprevisti)

125.000,
00

10.819,10

68.858,52

56.141,48

occorre aggiornare il cronoprogramma sopra indicato impegnando a favore della
ditta Mauro Vita la maggiore spesa complessiva di € 14.004,11 (di cui €
11.478,78 per maggiori lavori ed euro 2.525,33 per iva su maggiori lavori) oltre
a € 1.423,74 (di cui 1.167,00 per maggiori competenze Direzione Lavori e €
256,74 per iva) a favore della Diemmeci scarl e € 126,88 (di cui € 100,00 per
maggiori competenza per coordinamento sicurezza € 4,00 per inarcassa e €
22.88 per iva) a favore dell’arch. Giorgio Nadali al capitolo 247113/10
“Manutenzione straordinaria monumenti – A.A.” e 247113/15 “Manutenzione
straordinaria monumenti – C.R.” cod. U. 2.2.1.10.999,, con imputazione
all’esercizio finanziario 2016 in cui le stesse risultano esigibili;
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 ed integrato dal D. lgs.
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 16.12.2015 che ha approvato il Bilancio di
Previsione 2016-2018 ed i relativi allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di
programmazione;
la deliberazione di Giunta comunale n. 402 del 23.12.2015, che ha approvato il Piano Esecutivo di
Gestione relativo al triennio 2016-2018;

Visti altresì:
il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del
27.10.2010 e ss.mm.ii.;
il D.lgs 163/2006, il DPR 207/2010 e l’art. 216 del D.Lgs 50/2016 (disciplina transitoria);
Attestato:
che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2016/2018
aggiornato con la delibera consiliare n. 82 del 16.12.2015;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
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
affidati ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato alla spesa;
Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità e garantita la
regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;
DETERMINA

1)
di approvare per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui
richiamate, la perizia suppletiva e di variante dei lavori denominati
“2015LPSLRI01
“Restauro del Monumento ai Caduti in Piazza Vittoria”,
predisposta dal Direttore Lavori Marco Masobello in data 19.08.2016, conservata
agli atti del Settore LL.PP. Infrastrutture e Sport, che comporta un aumento
dell’importo contrattuale di euro 11.478,00 al netto del ribasso contrattuale ed è
composta dagli elaborati di cui all’elenco riportato in premessa;
2)
di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi - atto di
sottomissione sottoscritto in data 19.05.2016 dal direttore dei lavori Marco
Masobello e dall’impresa Mauro Vita
vistato dal Responsabile Unico del
Procedimento ing. Roberta Spigariol, conservato agli atti del Settore LL.PP.
Infrastrutture Sport;
3)
di approvare il nuovo quadro economico di spesa risultante dalla perizia di
cui sopra, il quale non modifica la spesa complessiva di euro 125.000,00, come
da dettaglio in premessa e che si intende qui integralmente richiamato;
4)
ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, 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 15.554,73, nell’ambito del complessivo quadro economico di
€ 125.000,00 (di cui già pagati €68.858,52), è suddivisa sulla base del
cronoprogramma approvato con il presente provvedimento e va imputata al
seguente esercizio finanziario in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore
Nome
Diemmeci
scarl
Diemmeci
scarl
Arch. Giorgio
Nadali
Arch. Giorgio
Nadali

Vita Mauro

Oggetto
Codica Ascot
6033 Progettazione
e DL
6033 Progettazione
e DL
27517 incarico
sicurezza
progettazione
27517 incarico
sicurezza
esecuzione
15750 contributo
AVCP
39935 Lavori e iva

Importo

Impegno

17.372,8 2015/3459
0
2.553,46 2016/32

Cap/art

Cronoprogramma

Pagato
247113/10 17.372,80

2016

247113/10

2.553,46

1.921,23 2015/3518 247113/10

1.847,34

73,89

4.803,41

247113/10

2.641,87

2.161,64

2015/3744 247113/10

30,00

30,00

2016/38

82.685,8 2016/967
1

27113/15

46.966,51

35.719,30

Vita Mauro

39935 Lavori e iva
per perizia

10.819,1
Ogspe 247113/10
0
2015/140/
2016

Vita Mauro

39935 Lavori e iva
per perizia

3.185,01

247113/15

3.185,01

Diemmeci
scarl

6033

Progettazione 1.423,74
e DL perizia

247113/15

1.423,74

126,88

247113/15

126,88

78,56

247113/15

78,56

Arch. Giorgio
Nadali

27517 Adeguamento
incarico
sicurezza per
perizia
100 somme a
disposizione
(imprevisti)

125.000,
00

2017

10.819,10

68.858,52

56.141,48

5)
di aggiornare il cronoprogramma sopra indicato impegnando a favore di
Mauro Vita la maggiore spesa € 14.004,11 (di cui € 11.478,78 per maggiori
lavori ed euro 2.525,33 per iva su maggiori lavori) oltre a € 1.423,74 (di cui
1.167,00 per maggiori competenze Direzione Lavori e € 256,74 per iva) a
favore della Diemmeci scarl e € 126,88 (di cui € 100,00 per maggiori competenza
per coordinamento sicurezza € 4,00 per inarcassa e € 22.88 per iva) a favore
dell’arch. Giorgio Nadali al capitolo 247113/10 “Manutenzione straordinaria
monumenti – A.A.” e 247113/15 “Manutenzione straordinaria monumenti – C.R.”
cod. U. 2.2.1.10.999, con imputazione all’esercizio finanziario 2016 in cui le
stesse risultano esigibili.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare la spesa come da cronoprogramma
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
prende atto del cronoprogramma di € 56.141,48 (pari a € 125.000,00 di cui pagati € 68.858.52) e
impegna la spesa di € 15.554,73 relativa ai lavori di perizia di variante del Monumento ai Caduti
sito in piazza Vittoria, imputandola all’esercizio finanziario 2016 in cui risulta esigibile, come di
seguito indicato:
impegna al capitolo 247113/10 Manutenzione straordinaria monumenti - AA (U 2.2.1.10.999)
- € 10.819,10 per lavori, a favore ditta VITA MAURO (C.F. VTIMRA54C09G888H - ascot.39935)
- imp.2016/3177;
(finanziato da Avanzo amministrazione rendiconto 2015 applicato nell'esercizio finanziario 2016)
impegna al capitolo 247113/15 Manutenzione straordinaria monumenti - C.R. (E 402707/30) (U
2.2.1.10.999)
- € 3.185,01 per lavori, a favore ditta VITA MAURO (C.F. VTIMRA54C09G888H - ascot.39935) imp.2016/3178;
- € 1.423,74 per incarico progettazione, a favore dello studio Diemmeci scarl (ascot.6033) - imp.
2016/3179;
- € 126,88 per Incarico coordinamento sicurezza, a favore a favore arch. Giorgio Nadali
(ascot.27517) - imp.2016/3180;
(finanziato da entrate accertate nel medesimo esercizio finanziario 2016 al capitolo 402707/30 acc.2016/53
da atto che la restante spesa di € 40.586,75 è finanziata come indicato:
al capitolo 247113/10 Manutenzione straordinaria monumenti - AA (U 2.2.1.10.999)
Esercizio 2015
- € 73,89 per Incarico coordinamento della sicurezza in fase di progettazione a favore a favore
arch. Giorgio Nadali (ascot.27517) - imp.2015/3518;
Esercizio 2016
- € 2.553,46 per incarico progettazione e direzione lavori a favore dello studio Diemmeci scarl
(ascot.6033) - imp.2016/32;
- € 2.161,54 per Incarico coordinamento della sicurezza in fase esecuzione a favore a favore
arch. Giorgio Nadali (ascot.27517) - imp.2016/38;
al capitolo 247113/15 Manutenzione straordinaria monumenti - C.R. (E 402707/30) (U
2.2.1.10.999)
- € 35.719,30 per lavori, a favore ditta VITA MAURO (C.F. VTIMRA54C09G888H - ascot.39935)
- imp.2016/967;
- € 78,56 per imprevisti - somme a disposizione del QE - imp.2016/968;

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

