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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 12/09/2017

OGGETTO:

2016LPSLMS03 - Determinazione a contrarre per il sopralluogo tecnico inerente lo
spostamento impianti interferenti nell’ambito dei lavori di “Strada S. Bona Vecchia
lavori di messa in sicurezza” - ditta E-Distribuzione SpA.

Onere:

€ 122 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT
Premesso che:
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 12/05/2016, è stata approvata la prima
variazione del programma triennale dei Lavori Pubblici 2016-2018 e l’elenco annuale 2016,
precedentemente approvati con deliberazione di Consiglio comunale n. 81 del 16/12/2015;
 con tale variazione è stato inserito (con il codice A2004CC16) l’intervento denominato “Strada
S. Bona Vecchia lavori di messa in sicurezza - 1° stralcio” che prevede la realizzazione di un
percorso sicuro sul lato nord-est della strada stanziando per l’anno 2016 euro 1.000.000,00,
finanziandolo con avanzo di amministrazione; per la successiva annualità 2017 è stato inserito
un secondo stralcio dell’intervento (cod. A2005CC17 – CUP: E44E16000210004) per euro
1.000.000,00 finanziati con entrate da trasferimenti patrimoniali, successivamente ridotto a
euro 800.000,00 finanziati con Avanzo di amministrazione;
 con Deliberazione di Giunta comunale n. 53730/104 del 4/5/2016, ai fini dell’inserimento
dell’intervento nella prima variazione del programma triennale di cui sopra, sono stati approvati
il progetto riaggiornato ed il quadro economico di spesa;
 con determinazione dirigenziale n. 991 del 7/7/2016 è stato affidato all’ing. Alessandro Vergani
di Montebelluna l’incarico per l’aggiornamento del rilievo, revisione del progetto di fattibilità
tecnica ed economica, e la redazione di frazionamenti relativi ai “Lavori di messa in sicurezza
di strada di Santa Bona Vecchia 1° e 2° stralcio” (2016LPSLMS03), per un importo
complessivo di euro 50.117,60, di cui euro 39.500,00 per onorario, euro 1.580,00 per
contributi previdenziali 4% ed euro 9.037,60 per IVA al 22%;
 con determinazione dirigenziale n. 2264 del 23/12/2016 è stato affidato alla società S.O.S.
Diving Team s.r.l. di Teolo (PD) (CF e P/I: 01543200289 – COD. FORNITORE: 7438) il
Servizio di analisi del rischio bellico nell’ambito del progetto dei lavori di messa in sicurezza
Strada S. Bona Vecchia - 1° stralcio (2016LPSLMS03) per un importo complessivo di euro
9.150,00, di cui euro 7.500,00 ed euro 1.650,00 per IVA al 22%;
 con determinazione dirigenziale n. 2291 del 28/12/2016 è stato affidato alla società SINERGEO
S.R.L. di Vicenza (c.f. 02916970243 – cod. FORINTORE: 25322) il Servizio di analisi Servizio
di Analisi chimiche e geologiche dei terreni per un importo complessivo di euro 4.270,00 di cui
euro 3.500,00 per il servizio ed euro 770,00 per IVA al 22%;
 con determinazione dirigenziale n. 262 del 01/03/2017 è stato affidata alla società Telecom
Italia s.p.a. di Milano (CF: 00488410010 - COD. FORNITORE: 12894) la fornitura di
planimetrie e l’intervento di assitenza tecnica per il tracciamento dei cavidotti dei sottoservizi di
telefonia fissa per l’importo stimato 741,69 di cui euro 607,94 per forniture/prestazioni ed euro
133,75 per IVA al 22%;
 con determinazione dirigenziale n. 1213 del 26/07/2017 è stato affidata all’ing. Andrea Mori
dello Studio di ingegneria B&M l’incarico per la redazione di uno studio idrologico-idraulico in
zona Fontanelle, Treviso Nord a supporto della progettazione dei lavori di Messa in Sicurezza
di strada S. Bona Vecchia –1° e 2 stralcio;
Rilevato che:
 per la stima dei costi dell’intervento è necessario chiedere al gestore della rete elettrica, Edistribuzione, la quantificazione degli oneri per la risoluzione temporanea e definitiva dei tratti
di rete interferente; a tal fine l’ufficio tecnico ha provveduto a contattare E-distribuzione SpA,
con sede in Via Ombrone n. 2 – 00198 Roma (C.F./P.I.: 05779711000 – cod. Ascot: 9035), che

ha presentato un preventivo di spesa per il relativo sopralluogo tecnico pari a Euro 100,00,
oltre ad Euro 22,00 per IVA al 22%, per complessivi Euro 122,00;
 nel rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. n. 187/2010, per il presente affidamento è
stato acquisito il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): ZDE1FCD62A;
 tale somma trova copertura finanziaria nel quadro economico di spesa dei lavori in oggetto
indicati, come di seguito riportato:

Strada S. Bona Vecchia lavori di messa in sicurezza – 1° stralcio”
IMPORTO LAVORI
€ 405.000,00
OPERE STRADALI
€
80.000,00
TOMBINAMENTO
€
45.000,00
SOTTOSERVIZI
€ 100.000,00
ONERI SICUREZZA
€
20.000,00
TOT LAVORI € 650.000,00 € 650.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE
spostamento sottoservizi vari (iva c.)
indennità di esproprio
danni alle proprietà
indagini geologiche e chimiche
analisi rischio bellico
spese tecniche progettazione (oneri c.)
spese tecniche progettazione def/esec.
spese tecniche frazionamenti
spese tecniche per collaudi
contributo integrativo 4%
IVA 10% SU LAVORI
IVA 22% su spese tecniche
Accantonamento per contenziosi
fondo incentivante
spese pubblicitarie e imprevisti
TOT SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE PROGETTO

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

18.000,00
100.000,00
10.000,00
4.270,00
9.150,00
41.129,18
35.000,00
20.000,00
2.500,00
3.900,00
65.000,00
16.748,42
10.000,00
13.000,00
1.302,40
350.000,00

€ 350.000,00
€ 1.000.000,00

Precisato che per quanto riguarda la verifica dei requisiti stessi, gli uffici hanno inoltrato agli enti
competenti la richiesta del certificato di regolarità contributiva;
Ritenuto quindi di:


approvare il preventivo di E-Distribuzione SpA (C.F./P.I.: 05779711000 – cod. Ascot: 9035)
per il sopralluogo tecnico per lo spostamento;
Verificato che:

 nel rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. n. 187/2010, il Codice Identificativo Gara
(CIG) acquisito è il seguente: ZDE1FCD62A;

 Il servizio dovrà essere eseguito secondo le indicazioni del Direttore dell’Esecuzione del
Contratto, ing. Daniele Mirolo;
 l’esecuzione anticipata del servizio potrà essere effettuata, sotto riserva di legge, in pendenza
di stipula del contratto;
Dato atto altresì 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 122,00 è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma e imputata
ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore
Nome
Codice
Ascot
E-distribuzione

9035

Oggetto

Importo

Capitolo

Art.

Cronoprogramma
Pagato

Preventivo di spesa per
spostamento impianti

122,00

271212

85

2016

2017

2018

122,00

Piano dei conti finanziario: U 2.02.01.09.012;
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. 83 del 21.12.2016 che ha approvato il Bilancio di
Previsione 2017-2019 ed i relativi allegati con contestuale aggiornamento del documento unico
di programmazione e ss.mm.ii.;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 03 del 11.01.2017, che ha approvato il Piano Esecutivo
di Gestione relativo al triennio 2017-2019 e ss.mm.ii.;
 il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del
22.02.2017;
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.;
 la Legge n. 136/2010 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 la Legge n. 106/2011 (conversione del D.L. n. 70/2011);
Attestato:
 che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2017/2019 aggiornato con la delibera consiliare n. 83 del 21.12.2016;
 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 lavori aggiudicati
ai sensi del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato alla spesa;
Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016, il Comune si riserva la
possibilità di non aggiudicare/sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica;

Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità
 DETERMINA
1) di approvare, con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni espresse nella
parte narrativa del presente provvedimento e che si intendono qui integralmente trascritte, il
preventivo di spesa presentato da E-Distribuzione SpA, con sede in Via Ombrone n. 2 –
00198 Roma (C.F./P.I.: 05779711000 – cod. Ascot: 9035), per il sopralluogo tecnico per lo
spostamento impianti interferenti nell’ambito dei lavori di “Strada S. Bona Vecchia lavori di
messa in sicurezza” (cod. A2005CC17 – CUP: E44E16000210004) per l’importo di Euro
100,00, oltre ad Euro 22,00 per IVA al 22%, per complessivi Euro 122,00, che trova
copertura finanziaria nel quadro economico di spesa dei lavori in parola;
2) di dare atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di Euro 122,00 per
l’affidamento in parola – finanziata nel quadro economico dell’opera - è stata suddivisa
sulla base del seguente cronoprogramma e imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la
stessa risulta esigibile:
Fornitore
Nome
Codice
Ascot
E-distribuzione

9035

Oggetto

Importo

Capitolo

Art.

Cronoprogramma
Pagato

Preventivo di spesa per
spostamento impianti

122,00

271212

85

2016

2017

2018

122,00

Piano dei conti finanziario: U 2.02.01.09.012;
3) di dare atto che per il seguente affidamento è stato acquisito il seguente Codice
Identificativo Gara (CIG): Z171ED829E;
4) di precisare che, ai sensi del comma 2 dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016, il Comune si riserva
la possibilità di non aggiudicare/sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica;
5) di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici
del DUP 2017/2019 aggiornato con la delibera consiliare n. 83 del 21.12.2016;

. 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 € 122,00 a favore di E-Distribuzione S.p.A. (ascot 9035) per sopralluogo
tecnico per lo spostamento di impianti, imputandola all'esercizio finanziario 2017 in cui risulta
esigibile, al cap. 271212/85 "Realizzazione e manutenzione opere viarie - A.A." (U.
2.02.01.09.012) - imp. 2017/3118

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

