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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 23/11/2018

OGGETTO:

Lavori di costruzione dei nuovi spogliatoi per il centro sportivo S. Paolo (campi da
rugby Monigo)” - Determinazione a contrarre per affidamento dell’incarico di
collaudo tecnico amministrativo all’ing. Alberto Di Martino. (CUP E45H16000000006
- cod.STR2015LPSLNC01)

Onere:

€ 6078,32 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:
 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), da aggiudicare
con il criterio di cui all’art. 95, comma 4, lett. a), del citato D.Lgs. n. 50/2016, al prezzo più
basso, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara e con
l’esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n.
50/2016. Importo dei lavori Euro 614.330,32 (IVA esclusa), di cui Euro 598.830,32 soggetto a
ribasso d’asta ed Euro 15.500,00 per oneri di sicurezza;
 con determinazione dirigenziale n. 418 del 21.03.2017 è stato approvato il verbale di gara
riguardante l’affidamento dei predetti lavori ed è stato aggiudicato il relativo appalto al
Raggruppamento Temporaneo d’Imprese tra ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L. (Impresa
Capogruppo) - C.F. 02813030273 -, con sede in Marcon (VE), Via Enrico Mattei n. 1/C, e
CO.FER. S.R.L. (Impresa Mandante) – C.F. 02160730798 -, con sede legale in Lamezia
Terme (CZ), via Pietro Nenni snc, che ha offerto il ribasso del 13,727% sull’importo dei lavori
posto a base di gara, per il prezzo di Euro 516.628,88 (oneri per la sicurezza ed IVA esclusi);
 con determinazione dirigenziale n. 1176 del 18/07/2017 si è dato atto della rinuncia da parte
dell’aggiudicatario Raggruppamento Temporaneo d’Imprese tra ROSSI RENZO
COSTRUZIONI S.R.L. e CO.FER. S.R.L. alla stipula del contratto d’appalto relativo
all’affidamento dei lavori di costruzione nuovi spogliatoi per il centro sportivo S. Paolo - campi
da rugby Monigo - (CIG 68791072AE – CUP E45H16000000006);
 con medesima determinazione dirigenziale n. 1176 del 18/07/2017 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);
 in data 7/09/2017 è stato stipulato in forma elettronica il contratto d’appalto (rep. n. 13358) tra il
Comune e l’impresa SO.GE.DI.CO. S.R.L. e i lavori sono stati consegnati in data 26/09/2017,
come da verbale agli atti del Settore;
 con determinazione dirigenziale n. 1735 del 16/10/2017 si è provveduto ad impegnare la
somma di Euro 484,00 (IVA 10% compresa) a favore della società Alto Trevigiano Servizi Srl
PI: IT04163490263 per la richiesta di autorizzazione all’allacciamento e il nulla osta allo scarico
in pubblica fognatura nera delle acque reflue (nere) domestiche e/o assimilate provenienti
dall'immobile sito in Via Olimpia a Treviso e oggetto dei lavori in appalto;
 a seguito di DGC n. 239 del 6.07.2017, con determinazione dirigenziale n. 1861 del 8/11/2017
si è approvato il nuovo cronoprogramma di spesa prendendo atto che il ribasso d’asta
conseguente all’aggiudicazione della gara, pari all’importo di Euro 88.998,75 (IVA 10%
compresa), è stato mantenuto tra le somme a disposizione del Q.E. dell’intervento “Lavori di
costruzione dei nuovi spogliatoi per il centro sportivo S. Paolo (campi da rugby Monigo)” al fine
di finanziare eventuali necessità ed eventi imprevisti ed imprevedibili che si dovessero
verificare durante il corso dell’esecuzione dei lavori;
 con medesima determinazione dirigenziale è stato affidato al professionista ing. Alberto Di
Martino (cod. ascot 43989) l’incarico per il collaudo statico delle strutture o parti di strutture in
cemento armato dei nuovi spogliatoi per il centro sportivo S. Paolo (campi da rugby Monigo)
CIG: Z3820273B8;
 con determinazione dirigenziale n. 2396 del 19.12.2017 è stata data autorizzazione all’impresa
SO.GE.DI.CO. S.R.L. a subappaltare all’Impresa AT.LA.N.TE. Società Cooperativa (CF e P.I.:

05509120829) con sede a Palermo in viale Campania n. 3, le opere edili di cui alla categoria
OG 1 per un importo stimato di Euro 70.000,00 e le opere impiantistiche di cui alla categoria
OG 11 per un importo stimato di Euro 36.000,00 di cui Euro 3.100,00 per oneri della sicurezza;
 con determinazione dirigenziale n. 807 del 16.05.2018 si è preso atto della proroga e si è
provveduto all’approvazione della perizia suppletiva e di variante n.1 con un aumento
dell’importo contrattuale di euro 8.281,76 (IVA compresa) al netto del ribasso contrattuale;
 con determinazione dirigenziale n. 1620 del 24.09.2018 si è provveduto all’approvazione della
perizia suppletiva e di variante n. 2 con un aumento dell’importo contrattuale di euro 38.867,92
al netto del ribasso;
Rilevato che:
-

l’andamento dei lavori in oggetto non è coerente con la tempistica programmata che ha comportato, tra l’altro, la necessità di richiedere proroghe alla Regione Veneto sulla tempistica finale di rendicontazione del contributo concesso e per tale motivo si ritiene opportuno procedere
alla collaudazione tecnico-amministrativa dei lavori in luogo del Certificato di Regolare Esecuzione;

-

l’incarico di direzione lavori, affidato all’ing. Mario Marta con determinazione dirigenziale n.
1839 del 17/11/2016, prevedeva anche la redazione del Certificato di regolare esecuzione per
un importo di euro 1.839,00 oltre a oneri previdenziali 4% e IVA 22% per un totale complessivo
di euro 2.333,32; come comunicato all’ing. Marta – nota prot 152862 del 26/10/2018 - si è ritenuto, per quanto sopra, di revocare l’incarico con riferimento alla sola prestazione della redazione del CRE in merito alla quale è necessario ridurre, per la quota corrispondente, l’impegno
n. 648/2018;

-

si evidenzia, quindi, la necessità di affidare ad un professionista esperto l’incarico per la redazione del collaudo tecnico amministrativo dei lavori in oggetto;

Dato atto che:
-

la specifica tipologia della prestazioni richieste comporta la necessità di avvalersi della collaborazione di un professionista esterno;

-

in data 30/01/2017, prot. n. 12596, è stato pubblicato sul sito internet comunale l’avviso pubblico per la formazione di un elenco di professionisti ai fini dell’affidamento di servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria e attività tecnico amministrative connesse, per il corrispettivo stimato inferiore a euro 100.000,00; l’elenco avrà validità triennale e, in particolare, fino al
31.1.2020, con possibilità di prorogarne la validità fino al 31.12.2020;

-

per quanto sopra riportato, considerato che all’ing. Di Martino è stato affidato anche l’incarico di
collaudo statico per cui ha già conoscenza dei lavori in oggetto, la sottoscritta Dirigente del
Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Sport ha individuato quale professionista idoneo
all’espletamento
dell’incarico
in
oggetto
l’ing.
Alberto
Di
Martino
C.F/P.I.:
DMRLRT63T30L736R (cod. ascot 43989) con studio in via Bissolati n. 5 – 30172 Mestre (VE);

-

il professionista è stato invitato a presentare la propria migliore offerta per l’affidamento
dell’incarico in oggetto;

-

il professionista ha presentato l’offerta (prot.n. 157715 del 7.11.2018), ritenuta congrua e conveniente per l’Amministrazione, per un importo stimato in euro 4.790,61 oltre ad oneri previdenziali 4% pari ad euro 191,62 ed IVA 22% pari ad euro 1.096,09 per un totale di euro
6.078,32;

-

in considerazione della natura e dell’entità dell’intervento la sottoscritta dirigente del Settore
LL.PP. Infrastrutture e Sport ritiene di poter procedere all’affidamento diretto, ai sensi e nel rispetto di quanto stabilito dall’art.36 c.2 lett.a) del D.Lgs 50/2016.

Precisato che:

-

trattandosi di spesa inferiore a euro 40.000,00, è consentito al Responsabile del procedimento
procedere mediante affidamento diretto dell’incarico a un soggetto esterno all’Amministrazione,
in applicazione a quanto stabilito dall’art. 36, comma 2 lett. a) , del D.lgs 50/2016;

Accertato che:
il professionista ha presentato la dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti di cui
all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., come da documentazione agli atti del Settore
LLPP, Infrastrutture e Sport ed ha accettato le condizioni che disciplinano l’incarico in parola
sottoscrivendo la bozza di convenzione d’incarico, allegata al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale;
- ai fini della verifica dei requisiti gli uffici hanno acquisito dagli enti competenti la certificazione di
regolarità contributiva e il casellario giudiziale del professionista, mentre è stata richiesta la
certificazione di regolarità fiscale;
- il presente affidamento è subordinato all’esito positivo della verifica d’ufficio sopra indicata;
-

Dato atto altresì che:
-

trattandosi di incarico conferito ai sensi del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., lo stesso non rientra
tra gli incarichi disciplinati dal Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di
studio, di ricerca e di consulenza ad esperti esterni, approvato con DGC n. 100/08 del
3/3/2008, come previsto all'art. 1, comma 4, lett. b) del Regolamento stesso;

-

il presente affidamento si configura come conferimento di incarichi di servizi di cui al citato
D.Lgs n. 50/16 e ss.mm.ii. di importo inferiore alle soglie ivi indicate e, pertanto, come tale non
rientra nell’ambito di applicazione dei commi 55 e 56 dell’art.3 della L. 244/07, né del D.L. n.
78/2010 in materia di tagli alle spese pubbliche;

-

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 l’incarico in argomento è
stato acquisito il seguente CIG: Z1E25B77CD;

-

la somma complessiva di Euro 6.078,32 prevista per l’incarico in argomento trova copertura nel
Quadro Economico al Cap. 663300/70 “Costruzione e manutenzione impianti sportivi AA - Iva
(cod. 2.2.1.9.016) del bilancio 2018;

-

ai sensi del D. Lgs. 118/2011, del DPCM, la spesa complessiva di Euro 6.078,32 è stata
suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari
in cui la stessa risulta esigibile:
“Costruzione nuovi spogliatoi campo da rugby Monigo”
(cod. STR: 2015LPSLNC01 – CUP: E45H160000000006)
FORNITORE
Nome

Cod.
Ascot

ing. Mario
Marta

34745

ing. Mario
Marta

34745

So.Ge.Di.Co.Srl

30431

So.Ge.Di.Co.Srl
So.Ge.Di.-

30431
30431

OGGETTO

DL e sicurezza in fase di
esecuzione
Spese tecniche – IVA –
oneri previdenziali Perizia 2
lavori più IVA
lavori perizia 1
più IVA
lavori perizia 2

IMPORTO

IMPEGNO

CAPITOLO

OG
SPE

CRONOPROGRAMMA
pagati

2018

2017/1046

663300/70

14.439,79

560.21

2018/648

663300/70

13.907,70

19.445,79

2018/3805

663300/70

2017/2639

663300/70

176.000,00

2018/672

663300/70

208.766,13

8.281,76

2018/2387

663300/70

8.281,76

35.153,33

2018/3806

663300/70

35.153,33

48.353,49

3.714,59

3.714,59

396.764,60
11.998,47

Co.Srl
So.Ge.Di.Co.Srl

più IVA
30431

lavori più IVA

190.000,00

674/2018

663300/50

ANAC

37489

Tassa AVCP

375,00

4152/2016

663300/70

375,00

ATS

25776

484,00

3475/2017

663300/70

484,00

ing. Di Martino

43989

3.172,00

673/2017

663300/70

3.172,00

ing. Di Martino

43989

6.078,32

663300/70

6.078,32

77.622,91

663300/70

100
TOTALE

spese allacciamento
Collaudo Statico Spogliatoi
Collaudo Tecnico Amministrativo
Somme a disposizione da
ribasso di
gara

190.000,00

2016/205
/2018

770.000,00

77.622,91
413.972,62

356.027,38

Piano dei conti finanziario: 02.02.01.09.016;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di affidare l’incarico in oggetto, al professionista ing. Alberto Di
Martino c.f. DMRLRT63T30L736R con studio in via Bissolati n. 5 – 30172 Mestre (VE), per il
compenso di euro 4.790,61 (oneri previdenziali 4% ed IVA 22% inclusi);
Visti:
il D.Lgs n. 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;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 20.12.2017 che ha approvato il Bilancio di
Previsione 2018/2020 ed i relativi allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di
programmazione 2018/2020;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 06 del 10.01.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di
Gestione relativo al triennio 2018/2020;
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 2018/2020
aggiornato con la delibera consiliare n. 75 del 20.12.2017;
che la spesa di cui al presente provvedimento è prevista nel “Programma triennale ed elenco
annuale dei lavori pubblici 2018-2020: terza variazione” approvata con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 34 del 28/09/2018;
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 affidamento
di servizi di ingegneria e architettura 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 affidare, con il presente provvedimento, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui trascritte, 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)” (cod. STR 2015LPSLNC01);
2. di dare atto che la spesa complessiva per le prestazioni professionali in oggetto ammonta complessivamente ad euro 4.790,61 oltre ad oneri previdenziali 4% pari ad euro 191,62 ed IVA 22%
pari ad euro 1.096,09 per un totale di euro 6.078,32 e che la stessa trova copertura nel Quadro
Economico al Cap. Cap. 663300/70 “Costruzione e manutenzione impianti sportivi AA - Iva (cod.
02.02.01.09.016) OGSPE 2016/205/2018;
3. di dare atto ai sensi del D.Lgs 118/2011, che la spesa complessiva di euro 6.078,32 è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la
stessa risulta esigibile:
“Costruzione nuovi spogliatoi campo da rugby Monigo”
(cod. STR: 2015LPSLNC01 – CUP: E45H160000000006)
FORNITORE
Nome

Cod.
Ascot

ing. Mario
Marta

34745

ing. Mario
Marta

34745

So.Ge.Di.Co.Srl

30431

So.Ge.Di.Co.Srl
So.Ge.Di.Co.Srl
So.Ge.Di.Co.Srl

30431
30431

OGGETTO

DL e sicurezza in fase di
esecuzione
Spese tecniche – IVA –
oneri previdenziali Perizia 2
lavori più IVA
lavori perizia 1
più IVA
lavori perizia 2
più IVA

IMPORTO

IMPEGNO

CAPITOLO

OG
SPE

CRONOPROGRAMMA
pagati

2018

2017/1046

663300/70

14.439,79

560.21

2018/648

663300/70

13.907,70

19.445,79

2018/3805

663300/70

2017/2639

663300/70

176.000,00

2018/672

663300/70

208.766,13

8.281,76

2018/2387

663300/70

8.281,76

35.153,33

2018/3806

663300/70

35.153,33
190.000,00

48.353,49

3.714,59

3.714,59

396.764,60
11.998,47

30431

lavori più IVA

190.000,00

674/2018

663300/50

ANAC

37489

Tassa AVCP

375,00

4152/2016

663300/70

375,00

ATS

25776

484,00

3475/2017

663300/70

484,00

ing. Di Martino

43989

3.172,00

673/2017

663300/70

3.172,00

ing. Di Martino

43989

6.078,32

663300/70

6.078,32

77.622,91

663300/70

100
TOTALE

spese allacciamento
Collaudo Statico Spogliatoi
Collaudo Tecnico Amministrativo
Somme a disposizione da
ribasso di
gara

770.000,00

2016/205
/2018

77.622,91
413.972,62

356.027,38

Piano dei conti finanziario: 02.02.01.09.016;
4. di impegnare la spesa di euro 4.790,61 oltre ad oneri previdenziali 4% pari ad euro 191,62 ed IVA
22% pari ad euro 1.096,09 per un totale di euro 6.078,32 a favore dell’ing. Alberto Di Martino
C.F/P.I.: DMRLRT63T30L736R (cod. ascot 43989) con studio in via Bissolati n. 5 – 30172 Mestre
(VE);
5. di dare atto che le condizioni regolanti l’incarico in oggetto sono contenute nello schema della
convenzione sottoscritta dal professionista in segno di preventiva accettazione e conservata agli
atti del Settore LL.PP.;
6. di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente affidamento è il seguente:
Z1E25B77CD;
7. di dare atto che trattandosi di incarico conferito ai sensi del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., lo stesso
non rientra tra gli incarichi disciplinati dal Regolamento per il conferimento di incarichi di
collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza ad esperti esterni, approvato con DGC n.
100/08 del 3/3/2008, come previsto all'art. 1, comma 4, lett. b) del Regolamento stesso;
8. di dare atto che il presente affidamento si configura come conferimento di incarichi di servizi di cui
al citato D.Lgs n. 50/16 e ss.mm.ii. di importo inferiore alle soglie ivi indicate e, pertanto, come tale
non rientra nell’ambito di applicazione dei commi 55 e 56 dell’art.3 della L. 244/07, né del D.L. n.
78/2010 in materia di tagli alle spese pubbliche;
9. di dare atto che il presente affidamento è subordinato all’esito positivo delle verifiche d’ufficio
(certificato di regolarità fiscale) come in premessa dettagliate;
10. di pubblicare il presente provvedimento sul sito informatico del Ministero Infrastrutture e Trasporti e
dell’Amministrazione per 15 giorni, al fine di rendere nota la scelta dell’affidatario, ai sensi dell’art.
29 del D.Lgs 50/2016;
11. di mandare in economia la somma di euro 560,21 (imp. 2017/1046) e ridurre l’impegno n.
2018/648 per euro 1.773,11 facendo riaffluire tale somma al capitolo 663300/70 OGSPE 205/2016.

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

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
prende nota dell'aggiornamento del cronoprogramma dell'opera "2015LPSLNC01 - Lavori di
costruzione nuovi spogliatoi per il centro sportivo S. Paolo (campi da rugby)" di complessivi €
770.000,00;
rileva l'economia all'impegno 2017/1046 a favore di Mario Marta (ascot 34745) di euro 560,21, per
la revoca dell'incarico della redazione del certificato di regolare esecuzione;
impegna la somma di € 6.078,32, imputandola all’esercizio finanziario 2018 in cui risulta esigibile,
a favore di DI MARTINO ALBERTO (ascot 43989) per la redazione del collaudo tecnico
amministrativo dei lavori di costruzione dei nuovi spogliatoi, per il centro sportivo S. Paolo (campi
da rugby Monigo) al cap. 663300/70 “Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi
AA - IVA” – p.d.c.f. (2.02.01.09.016) come di seguito indicato:
€ 1.773,11, all'impegno 2018/4509;
€ 4.305,21, all'impegno 2018/4510.
somma finanziata da Avanzo amministrazione rendiconto 2015 applicato nell'esercizio finanziario
2016 e transitata tramite fpv
dà atto che la restante spesa di € 355.467,17 (€ 770.000,00, dedotti pagamenti ed economie per €
414.532,83 ), risulta così finanziata:
al capitolo 663300/70 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi AA - IVA" (U
2.2.1.9.16) - somma finanziata da Avanzo amministrazione rendiconto 2015 applicato nell'esercizio
finanziario 2016 e transitata tramite fpv
esercizio 2018 - (transitata tramite fpv)
- € 11.998,47, a favore di SO.Ge.DI.CO. srl (ascot 30431) per lavori di costruzione nuovi spogliatoi
per il centro sportivo S. Paolo (campi da rugby) - imp. 2018/672;
- € 8.281,76, a favre di SO.GE.DI.CO srl (ascot 30431) lavori perizia suppletiva e di variante n.1 imp. 2018/2387
- € 19.445,79, a favore dell'Ing. Mario Marta (ascot 34745) per incarico di direzione lavori e
sicurezza in fase di esecuzione dei "lavori di costruzione nuovi spogliatoi per il centro sportivo S.
Paolo (campi da rugby)", - imp. 2018/648;
- € 3.172,00 a favore dell'ing. Di Martino (ascot 43989) per incarico per il collaudo statico delle
strutture in ccemento del centro sportivo S. Paolo (campi da rugby di Monigo) – imp. 2018/673;
- € 35.153,33, a favre di SO.GE.DI.CO srl (ascot 30431) per lavori perizia suppletiva e di variante
n.2 - imp. 2018/3806

- € 3.714,59, a favore dell'Ing. Mario Marta (ascot 34745) per incarico perizia supplettiva di
variante n. 2 - imp. 2018/3805
- € 6.078,32, a favore di DI MARTINO ALBERTO (ascot 43989) per la redazione del collaudo
tecnico amministrativo dei lavori di costruzione dei nuovi spogliatoi, imp. 2018/4509 - 2018/4510
- € 77.621,91, per imprevisti - somme a disposizione da ribasso di gara del QE - ogspe 205/2016;
al cap. 663300/50 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - C.R. (E
402707/60) - IVA" - somma finanziata da entrate accertate al cap. 402707/60 esercizio finanziario
2017 - titolo 4 tipologia 200 Categoria 1
esercizio 2018
- € 190.000,00 a favore di SO.Ge.DI.CO. srl (ascot 30431) per lavori di costruzione nuovi spogliatoi
per il centro sportivo S. Paolo (campi da rugby) - imp. 2018/674;

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

