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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 11/05/2017

OGGETTO:

2016LPSLRI06 Restauro e consolidamento tetto e strutture del Museo di Santa
Caterina - lavori di coibentazione. Riconoscimento maggiori lavori alla ditta
Ediltecno 2000 srl.

Onere:

€ 7332,2 = IVA compresa.

Premesso che:
con deliberazione n. 250 del 5 settembre 2015 la Giunta Comunale ha approvato l’indirizzo di
aderire alla proposta formulata da Linea d’ombra srl di ospitare, presso il Museo di S. Caterina, nel
periodo 28 ottobre 2016 – 17 aprile 2017 tre mostre;
con deliberazione n. 92 del 20/04/2016 la Giunta Comunale ha accolto la richiesta integrativa di
concessione spazi espositivi nel Museo di S. Caterina avanzata da Linea d’Ombra srl, e approvato
contestualmente il progetto dei lavori di adeguamento funzionale degli stessi locali ( sale adiacenti
al lungo corridoio al piano primo del museo - pinacoteca) che la società organizzatrice delle mostre si
è offerta di realizzare a proprie spese;
nei documenti allegati alla succitata delibera n. 92/2016 era previsto l’impegno da parte del
Comune di Treviso di intervenire – tra l’altro – per garantire l’impermeabilizzazione e la
coibentazione della copertura;
con deliberazione della Giunta comunale n. 126 del 25 maggio 2016 è stato approvato il progetto
esecutivo relativo ai lavori di restauro e consolidamento dei tetti e delle strutture del Museo di
Santa Caterina al fine di proseguire nell’opera di revisione generale delle coperture e di rispettare
gli impegni assunti con la società Linea d’Ombra;
nel quadro economico d’intervento, tra le somme a disposizione dell’amministrazione, erano state
accantonate alcune somme necessarie per far fronte alle diverse necessità che fossero emerse
nel corso dei sondaggi condotti dopo lo smontaggio della mostra conclusasi nel mese di aprile,
nonché per fornire e porre in opera gli isolamenti necessari;
le valutazioni termoigrometiche effettuate per determinare il corretto isolamento dei locali hanno
indotto a provvedere all’isolamento sia dei soffitti che delle pareti esterne delle sale espositive per
un costo complessivo di euro 39.190,10;
con determinazione n. 1064 del 20/7/2016 sono state affidate le lavorazioni sopra descritte alla
ditta Ediltecno 2000 srl con sede in via Bugatti, 27 a Jesolo (VE), ditta specializzata nel settore
che si era dichiarata disponibile ad eseguire l’intervento nei tempi previsti dall’Amministrazione ed
aveva offerto uno sconto del 2,35% sull’elenco prezzi predisposto dal Settore LLPP per l’importo
massimo di euro 38.269,13 (IVA 22% esclusa), ritenuta congrua e conveniente per
l’Amministrazione;
in data 5/8/2016 è stato sottoscritta la scrittura privata con la ditta;
durante l’esecuzione dei lavori si è verificata la necessità di procedere alla coibentazione di
ulteriori locali già oggetto di intervento nel corso del 2015 ma con caratteristiche di isolamento
diverse da quelle in via di realizzazione nei restanti locali;
con nota acquisita al prot. comunale con n. 19110 del 13/2/2017, l’ing. Franco Forcellini, direttore
lavori per la parte dell’intervento strutturale realizzate dal Comune, l’arch. Edoardo Gherardi
direttore lavori per la parte relativa all’allestimento a carico di Linea d’Ombra srl e l’ing. Carlo
Chiodin direttore lavori per le opere impiantistiche a carico di Linea d’Ombra srl, hanno attestato la
correttezza delle contabilità stilate e la conformità a quanto ordinato - comprendendo gli isolamenti
sopra descritti - resosi necessari per adempiere alle prescrizioni impartite dalla soprintendenza,
dalla società organizzatrice, dalle compagnie assicurative e dai prestatori delle opere;
dato atto che dalla contabilizzazione dei lavori risulta che la ditta Ediltecno 2000 ha eseguito maggiori
lavorazioni per € 6.010,00 euro (al netto di iva) rispetto a quelle oggetto di contratto;
dato atto che con atto di liquidazione n. 2775 del 28/11/2016 è stato liquidato ad Ediltecno 2000 srl
l’acconto di € 38.000,00 sulle prestazioni eseguite;

ritenuto di determinare a saldo i compensi spettanti all’appaltatore nella misura di Euro 6.279,13
(IVA esclusa) di cui Euro 6.010,00 (IVA esclusa) per maggiori lavori ritenuti meritevoli di collaudo in
analogia a quanto previsto dall’art. 228 del D.P.R 207/2010;
Dato atto che:
ai sensi del D.Lgs 118/2011 la maggiore spesa di complessivi Euro 7.332,20 (di cui € 6.010,00
per lavori e € 1.322,20 per iva) è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed
imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile nell’ambito del quadro
economico di progetto che alla voce “imprevisti” presenta disponibilità:
Fornitore
Nome
Ediltecno
2000 srl

Oggetto
Codica Ascot
41251 Maggiori

Ediltecno
2000 srl

41251 Lavori di 21.068,33 2016/269 247906/25
isolamen
2
to
soffitto
41251 Lavori di 25.620,00 2016/269 247906/25
isolamen
3
to
soffitto

Ediltecno
2000 srl

lavori
coibentazi
oni

Importo Impegno
7.332,20

Cap/art

Og
247906/25
57/2016

Cronoprogramma
pagato
2016
2017
7.332,20

21.068,33

25.291,67 328,33

Ritenuto, quindi, di impegnare nei confronti della ditta Ediltecno 2000 srl di Jesolo (VE) via Bugatti,
27 cod. fiscale e partita iva 03158200273, a fronte dei maggiori lavori resisi necessari nell’ambito
dell’intervento di “Restauro e consolidamento copertura e strutture di Santa Caterina – lavori di
coibentazione” per l’importo complessivo di euro 7.332,20 (IVA 22% compresa);
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;
la deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 11.1.2017, che ha approvato il Piano Esecutivo di
Gestione relativo al triennio 2017-2019;

Visto altresì il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4
del 22.02.2017;
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 spesa per lavori
affidati ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;
- la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato alla spesa;

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,
DETERMINA
1. di riconoscere, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento e
che si intendono integralmente qui trascritte, all’impresa Ediltecno 2000 srl di Jesolo , via Bugatti,
27, in merito all’intervento relativo ai lavori di “Restauro e consolidamento copertura e strutture di
Santa Caterina – lavori di coibentazioni”, il compenso per i maggiori lavori realizzati per un importo
complessivo di euro 7.332,20 (IVA 22% compresa) cod. str: 2016LPSLRI06;
2. di dare atto ai sensi del D.Lgs 118/2011, che la spesa complessiva di Euro 7.332,20 (di cui €
6.010,00 per lavori e € 1.322,20 per iva) è stata suddivisa sulla base del seguente
cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile
nell’ambito del quadro economico di progetto che alla voce “imprevisti” presenta disponibilità:
Fornitore
Nome
Ediltecno
2000 srl

Oggetto
Codica Ascot
41251 Maggiori

Ediltecno
2000 srl

41251 Lavori di
isolament
o soffitto
41251 Lavori di
isolament
o soffitto

Ediltecno
2000 srl

lavori
coibentazio
ni

Importo

Impegno

Cap/art

7.332,20

Og
57/2016

247906/25

Cronoprogramma
pagato
2016
2017
7.332,20

21.068,33 2016/2692 247906/25

21.068,33

25.620,00 2016/2693 247906/25

25.291,67 328,33

3. di impegnare la somma di euro 7.332,20 per l’affidamento dei lavori alla ditta Ediltecno 2000
srl di Jesolo (VE) , via Bugatti, 27 cod. fiscale e partita iva 03158200273 (compresa IVA 22%)
come specificato nel cronoprogramma al capitolo 247906/25 “interventi su Santa Caterina –IVA
-AA” U. 2.2.1.10.008, OG 57/2016;
4. che è stata acquisito il codice identificativo gara - CIG Z731E5559A. Cup E43G16000170004

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
impegnare la somma di euro 7.332,20 per l’affidamento dei lavori alla ditta Ediltecno 2000 srl di
Jesolo (VE) , via Bugatti, 27 cod. fiscale e partita iva 03158200273 al capitolo 247906/25
“interventi su Santa Caterina –IVA -AA” , OG 57/2016.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa complessiva di € 7.332,20, imputandola all’esercizio finanziario 2017 in cui
risulta esigibile, a favore Ediltecno2000 srl (ascot. 41251) al cap. 247906/25 Interventi su
complesso S.Caterina - IVA - A.A. (U 2.2.1.10.008) - imp. 2017/2067;
- finanziato da Avanzo amministrazione rendiconto 2015 applicato nell'esercizio finanziario 2016,
transitato al 2017 tramite FPV -

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

