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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 03/12/2020

OGGETTO:

2019LPSLNC04 – “Strada Noalese: realizzazione terza corsia incrocio con Via
Bernardi” (CUP: E41B18000310004).
Riapprovazione "Capitolato Speciale d’Appalto – parte amministrativa" e
aggiornamento quadro economico.
Determinazione a contrarre - attivazione procedura per l’acquisizione dei preventivi
per procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n.
76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni), convertito con L. n. 120/2020, dei lavori in
parola.

Onere:

€ 180000 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
Premesso che:
con deliberazione di Giunta Comunale n. 347 del 26.11.2018, esecutiva, avente ad oggetto
“Programma Triennale ed Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2019-2021. Elenco annuale 2019:
approvazione studi di fattibilità e stime sommarie” è stato approvato lo studio di fattibilità dei lavori
di “Strada Noalese: realizzazione terza corsia incrocio con Via Bernardi” (cod. A1198DD19) per un
importo complessivo di Euro 180.000,00;
l’intervento in parola è stato quindi inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 20192021, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 19.12.2018;
Richiamata altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 10.10.2018 di modifica dei
vincoli di specifica destinazione sulle entrate straordinarie derivanti dall’alienazione delle azioni
SAVE S.p.a., già attribuiti con DCC n. 56/2017 e successivamente modificati con DCC n. 8/2018,
che ha destinato parte dell’avanzo vincolato alla realizzazione di “Strada Noalese: realizzazione
terza corsia incrocio con Via Bernardi”;
Precisato che:
con determinazione dirigenziale n. 2275 del 16.12.2019 è stato affidato l’incarico di progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, direzione lavori e
altre prestazioni integrative dei lavori di “Strada Noalese: realizzazione terza corsia incrocio con
Via Bernardi” (cod. STR: 2019LPSLNC04 – CUP: E41B18000310004) alla società di ingegneria
Mob-up Srl, con sede in Via Ferrovia n. 28 – 31020 San Fior (TV), per l’importo complessivo di
Euro 30.489,89 (oneri previdenziali e IVA compresi);
con determinazione dirigenziale n. 784 del 27.05.2020 è stato affidato l’incarico relativo alla
relazione geologica, geotecnica e sismica nell’area interessata dai lavori in parola al dott. geol.
Collareda Matteo, con sede in Via Lungo Giara n. 29 – 36033 Isola Vicentina (VI), per l’importo
complessivo di Euro 995,52 (oneri previdenziali e IVA compresi);
con determinazione dirigenziale n. 1104 del 14.07.2020 sono state affidate le indagini
geognostiche e la caratterizzazione delle terre e rocce da scavo nell’area interessata dal progetto
in parola alla società Geotecnica Veneta Srl, con sede in Via Dosa n. 26/A – 30030 Martellago
(VE), per l’importo di Euro 3.003,64 (IVA 22% compresa);
con deliberazione di Giunta Comunale n. 314 del 10.11.2020 è stato approvato il progetto
definitivo-esecutivo dei lavori in parola, il cui quadro economico è articolato come segue:
“Strada Noalese: realizzazione terza corsia incrocio con Via Bernardi”
(cod. STR: 2019LPSLNC04 – CUP: E41B18000310004)
A) LAVORI a base di gara
Lavori soggetti a ribasso
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Euro
124.784,00
5.500,00

Euro

TOTALE
130.284,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Spese tecniche per progettazione, DL, contabilità, sicurezza e CRE
(compresi oneri 4% e IVA 22%)
30.489,89
Spese tecniche per incarico geologo (compresi oneri 2% e IVA 22%)
995,52
Spese tecniche per indagini (compresa IVA 22%)
3.003,64
IVA su lavori (10%)
13.028,40
Imprevisti e arrotondamenti
2.198,55
TOTALE
49.716,00

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO
Dato atto che:

180.000,00

a seguito dell’esatta determinazione del compenso dovuto alla società Geotecnica Veneta Srl per
le indagini geognostiche e la caratterizzazione delle terre e rocce da scavo nell’area interessata
dal progetto in parola, si ritiene opportuno aggiornare il quadro economico dei lavori come segue:
“Strada Noalese: realizzazione terza corsia incrocio con Via Bernardi”
(cod. STR: 2019LPSLNC04 – CUP: E41B18000310004)
A) LAVORI a base di gara
Lavori soggetti a ribasso
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Euro
124.784,00
5.500,00
TOTALE

Euro

130.284,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE
Spese tecniche per progettazione, DL, contabilità, sicurezza e CRE
(compresi oneri 4% e IVA 22%)
30.489,89
Spese tecniche per incarico geologo (compresi oneri 2% e IVA 22%)
995,52
Spese tecniche per indagini (compresa IVA 22%)
2.675,26
IVA su lavori (10%)
13.028,40
Imprevisti e arrotondamenti
2.526,93
TOTALE
49.716,00
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO
180.000,00
l’intervento trova copertura per complessivi Euro 180.000,00 al Cap. 271212 art. 110
“Realizzazione e manutenzione straordinaria opere viarie – A.A. VINC.” OGSPE 2019/801/2020 e
imp. nn. 2020/797, 2020/2640 e 2020/3070 (PDCF U 02.02.01.09.012);
Acquisito che:
in fase di istruttoria per avviare la procedura per l’affidamento dei lavori, è emerso un mero errore
materiale negli importi delle singole lavorazioni che compongono l’appalto, così come riportate nel
CSA amministrativo;
di conseguenza si rende necessario procedere alla riapprovazione del “Capitolato Speciale
d’Appalto – parte amministrativa” (Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Considerato che:
è necessario procedere all’affidamento dei lavori di cui sopra;
vista la natura dei lavori e trattandosi di importo inferiore a 150.000,00 Euro, gli stessi possono
essere affidati mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. n.
76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni), convertito con L. n. 120/2020;
al fine di individuare il soggetto affidatario, il Responsabile del Procedimento ha ritenuto opportuno
effettuare una comparazione di preventivi tra gli operatori economici iscritti nell’elenco aperto
costituito con avviso prot. n. 9780 del 21.01.2020, selezionando ditte che risultino anche registrate
e abilitate nel sistema telematico di proprietà dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli
Acquisti S.p.A. (di seguito ARIA S.p.A.) della Regione Lombardia, denominato “SINTEL”,
piattaforma di E-procurement per la gestione delle procedure di selezione attivate in forma
telematica, cui il Comune di Treviso ha aderito;
allo scopo di attivare la procedura telematica di comparazione di preventivi gli uffici hanno
predisposto:
a) lo schema di richiesta di preventivo finalizzata all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma

2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni), convertito con L. n. 120/2020, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 2);
b) 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
(Allegato 3);
Dato atto che:
l’importo complessivo dei lavori è pari ad Euro 130.284,00 (IVA esclusa), di cui Euro 124.784,00
per lavori soggetti a ribasso d’asta ed Euro 5.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta;
i costi della manodopera individuati nel progetto definitivo/esecutivo ammontano ad euro
20.457,53;
ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione i lavori si intendono appartenenti alla categoria
OG3 “Strade, autostrade, ponti, ecc.” per un ammontare di Euro 103.840,40 ; tra le lavorazioni
appartenenti alla categoria OG3 sono incluse anche opere di pavimentazione stradale in
conglomerato bituminoso e in pietra di porfido, oltre ad opere di consolidamento dei rilevati
mediante impiego di terre armate;
sono inoltre previste nel progetto esecutivo ed incluse nell’ammontare complessivo dell’appalto
lavorazioni soggette ad idonea abilitazione: tali lavorazioni sono assimilabili a quelle previste dalla
categoria OG10 “Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di
energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione” per un
ammontare di Euro 18.154,68, e a quelle previste dalla categoria OS12A “Barriere stradali di
sicurezza” per un ammontare di Euro 8.288,92;
i lavori verranno realizzati a corpo e l’aggiudicazione avverrà con il criterio di cui all’art. 95, comma
4, lettera a), del Decreto Legislativo n. 50/16 e ss.mm.ii. al prezzo più basso, inferiore a quello
posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara;
il contratto sarà stipulato in forma elettronica a mezzo scrittura privata non autenticata con spese a
carico dell'aggiudicatario, come stabilito dal “Regolamento comunale di organizzazione e disciplina
della competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente”, approvato
con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 01.03.2019, modificato e integrato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 283 del 08.10.2019;
la consegna dei lavori in via d’urgenza potrà essere effettuata, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a)
del D. L. n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni), convertito con L. n. 120/2020, in pendenza della
stipula del contratto, dopo l’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, previa
acquisizione della documentazione e delle garanzie previste dal Capitolato Speciale d’Appalto e
della cauzione definitiva;
Dato 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 180.000,00, di cui Euro 3.670,78 già pagati, è stata suddivisa sulla base del seguente
cronoprogramma e imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
“Strada Noalese: realizzazione terza corsia incrocio con Via Bernardi”
(cod. STR: 2019LPSLNC04 – CUP: E41B18000310004)
Fornitore
Nome
Codice
Ascot

Oggetto

Importo

Impegno

Cap/Art
pagati

Cronoprogramma
2020
2021

2022

Mob-up Srl

47774

Dott. geol.
Matteo
Collareda

46248

Geotecnica
Veneta Srl

29603

Incarico di
progettazione
coord. sicur.
DL e altre
prestazioni
integrative
Incarico rel.
relazione
geologica,
geotecnica e
sismica
Indagini
geognostiche

100

Lavori
compreso
IVA 10%

30.489,89

2020/
797

271212
110

15.039,20

995,52

2020/
2640

271212
110

995,52

2.675,26

2020/
3070

271212
110

2.675,26

143.312,40

OGSPE
2019/
801

271212
110

2.526,93

OGSPE
2019/
801

271212
110

15.450,69

143.312,40
2.526,93

100

Imprevisti

180.000,00
Totale

3.670,78 15.039,20

161.290,02

(PCF U 02.02.01.09.012)
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 la sottoscritta Dirigente del Settore LL.PP. e Infrastrutture;
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: 8522869DFB;
il codice unico di progetto (CUP) è il seguente: E41B18000310004;
Ritenuto pertanto di:
1. riapprovare il “Capitolato Speciale d’Appalto – parte amministrativa”, facente parte del progetto
definitivo-esecutivo dei lavori in parola, già approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
314 del 10.11.2020;
2. aggiornare il quadro economico dei lavori come sopra riportato;
3. acquisire i preventivi per procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a)
del D.L. n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni), convertito con L. n. 120/2020, invitando le
ditte, di cui all’allegato elenco, a presentare la loro migliore offerta secondo le modalità previste
nell’allegata richiesta di preventivo;

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,
Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità
DETERMINA
1) di riapprovare, per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente
riportate, il “Capitolato Speciale d’Appalto – parte amministrativa”, facente parte del progetto
definitivo-esecutivo dei lavori di “Strada Noalese: realizzazione terza corsia incrocio con Via
Bernardi” (cod. STR: 2019LPSLNC04 – CUP: E41B18000310004), già approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 314 del 10.11.2020, che si allega al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
2) di attivare, con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni indicate in premessa
che si intendono qui integralmente riportate, la procedura per l’acquisizione dei preventivi per
procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 (cd.
Decreto Semplificazioni), convertito con L. n. 120/2020, dei lavori in parola, per un importo
complessivo di Euro 130.284,00 (IVA esclusa), di cui Euro 124.784,00 per lavori soggetti a
ribasso d’asta ed Euro 5.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
3) di aggiornare il quadro economico dei lavori in parola come segue:
“Strada Noalese: realizzazione terza corsia incrocio con Via Bernardi”
(cod. STR: 2019LPSLNC04 – CUP: E41B18000310004)

A) LAVORI a base di gara
Lavori soggetti a ribasso
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Euro
124.784,00
5.500,00

Euro

TOTALE
130.284,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Spese tecniche per progettazione, DL, contabilità, sicurezza e CRE
(compresi oneri 4% e IVA 22%)
30.489,89
Spese tecniche per incarico geologo (compresi oneri 2% e IVA 22%)
995,52
Spese tecniche per indagini (compresa IVA 22%)
2.675,26
IVA su lavori (10%)
13.028,40
Imprevisti e arrotondamenti
2.526,93
TOTALE
49.716,00
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO
180.000,00
4) di dare atto che i lavori verranno realizzati a corpo e di invitare a presentare offerta le ditte
indicate nell’allegato elenco, secondo lo schema di richiesta di preventivo allegato quale parte
integrante e sostanziale della presente determinazione (Allegato 2 e 3);
5) 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;
6) di dare atto che 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: 8522869DFB;
7) di dare atto che il codice unico di progetto (CUP) è il seguente: E41B18000310004;
8) di autorizzare la consegna dei lavori in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) del
D. L. n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni), convertito con L. n. 120/2020, in pendenza della
stipula del contratto, dopo l’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, previa
acquisizione della documentazione e delle garanzie previste dal Capitolato Speciale d’Appalto
e della cauzione definitiva;
9) di dare atto che alla stipula del contratto, in forma elettronica a mezzo scrittura privata non
autenticata con spese a carico dell'aggiudicatario, provvederà la sottoscritta Dirigente del
Settore LL.PP. e Infrastrutture, come stabilito dal “Regolamento comunale di organizzazione e
disciplina della competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del
contraente”, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 01.03.2019, modificato
e integrato con deliberazione di Giunta Comunale n. 283 del 08.10.2019;
10) 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 180.000,00, di cui Euro 3.670,78 già pagati, è stata
suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma e imputata ai seguenti esercizi finanziari in
cui la stessa risulta esigibile:
“Strada Noalese: realizzazione terza corsia incrocio con Via Bernardi”
(cod. STR: 2019LPSLNC04 – CUP: E41B18000310004)
Fornitore
Nome
Codice
Ascot

Oggetto

Importo

Impegno

Cap/Art
pagati

Cronoprogramma
2020
2021

2022

Mob-up Srl

47774

Dott. geol.
Matteo
Collareda

46248

Geotecnica
Veneta Srl

100

29603

Incarico di
progettazione
coord. sicur.
DL e altre
prestazioni
integrative
Incarico rel.
relazione
geologica,
geotecnica e
sismica
Indagini
geognostiche
Lavori
compreso
IVA 10%

30.489,89

2020/
797

271212
110

15.039,20

995,52

2020/
2640

271212
110

995,52

2.675,26

2020/
3070

271212
110

2.675,26

143.312,40

OGSPE
2019/
801

271212
110

2.526,93

OGSPE
2019/
801

271212
110

15.450,69

143.312,40
2.526,93

100

Imprevisti

180.000,00
Totale

3.670,78 15.039,20

161.290,02

(PCF U 02.02.01.09.012)
11) di aggiornare il cronoprogramma come sopra riportato;
12) di dare mandato al Servizio Ragioneria di procedere alle variazioni di bilancio conseguenti al
cronoprogramma soprariportato;
13) di dare atto che sono già state impegnate al Cap. 271212 art. 110 “Realizzazione e
manutenzione straordinaria opere viarie - A.A. Vinc.” le seguenti somme:
- Euro 30.489,89 a favore della società di ingegneria Mob-up Srl, con sede in Via Ferrovia n.
28 – 31020 San Fior (TV)(C.F./P.IVA: 04300410265 – cod. Ascot: 47774) per l’incarico di
progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di
esecuzione, direzione lavori e altre prestazioni accessorie (imp. 2020/797);
- Euro 995,52 a favore del dott. geol. Collareda Matteo, con sede in Via Lungo Giara n. 29 –
36033 Isola Vicentina (VI)(C.F.: CLLMTT76A02I531O P.IVA: 03267380248 - Cod. Ascot:
46248) per l’incarico relativo alla relazione geologica, geotecnica e sismica (imp.
2020/2640);
- Euro 2.675,26 a favore della società Geotecnica Veneta Srl, con sede in Via Dosa n. 26/A –
30030 Martellago (VE)(CF: 01657520274 - Cod. Ascot: 29603) (imp. 2020/3070);
14) di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell’art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016, il Comune si riserva
la possibilità di non aggiudicare/sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica;
15) di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
DUP 2020/2023.

C:\DaFirmare\determinaXXX.doc

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

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
dà atto di aver registrato le variazioni di bilancio conseguenti all'esigibilità della spesa come da
allegato "variazione fpv" VAE 2020/5983.
prende atto dell'aggiornamento del cronoprogramma dell'opera 2019LPSLNC04 - Strada Noalese:
realizzazione terza corsia incrocio con Via Bernardi (di cui € 3.670,78 già pagati), che trova
copertura al cap. 271212/110 "Realizzazione e manutenzione straordinaria opere viarie - A.A.
Vinc." - p.d.c.f. ( 2.02.01.09.012) - finanziata da Avanzo Amministrazione Vincolato da Alienazione
Azioni SAVE SPA di cui alla DCC 36 del 10/10/2018 di modifica del Vincolo SAVE SPA rendiconto 2018 applicato
nell'esercizio finanziario 2019, poi transitato nel 2020 tramite FPV.
dà atto che la restante somma di euro 176.329,22, trova copertura, in base all'esigibilità, come
segue:
Esercizio 2020
- € 15.039,20, a favore di MOB-UP S.R.L. (ascot 47774) per il servizio di progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, imp. 2020/797;
Esercizio 2021 ove transita con il presente atto tramite FPV:
- € 15.450,69, a favore di MOB-UP S.R.L. (ascot 47774) per il servizio di progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, OGSPE 2019/797/2021;
- € 143.312,40, come somme a disposizione nel Q.E., per lavori, OGSPE 2019/801/2021;
- € 2.526,93, come somme a disposizione nel Q.E., per imprevisti, OGSPE 2019/801/2021.
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

