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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 01/06/2021

OGGETTO:

2017LPSLRI09 lavori di realizzazione del nuovo parco sportivo “Eolo”;
determinazione a contrarre per affidamento opere a verde del Park Eolo (cod. str:
2017LPSLRI09) alla ditta individuale “Il Prato” di Domenico Spinola con sede in Via
Ferraressa, 5 31027 Visnadello di Spresiano TV P.I. 03244500264.

Onere:

€ 5375 = IVA compresa.

Premesso che:


l’intervento denominato “Quartieri al Centro – lotto 3: Nuovo Parco Eolo (ex Eolo)”
unitamente ad altri interventi in cui si articola il progetto complessivo, denominato
“Quartieri al Centro”, è stato inserito negli strumenti programmatori dell’Ente per
gli anni 2017 e 2018, come da dettaglio che segue:
1. nell’ambito del programma dei LL.PP. 2017/2019, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 21/12/2016 e da ultimo assestato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 29/11/2017, al codice
A0266BB17 per parte della spesa relativa agli incarichi professionali per l’importo
di euro 45.000,00, successivamente ridotti a euro 23.106,15;
1. nell’ambito del programma dei LL.PP. 2018-2020, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 20/12/2017, così come
successivamente modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 11 del
27/02/2018 e n. 27 del 25/07/2018, al codice A0266BB18 per l’importo di euro
826.893,85;



con determinazione dirigenziale n. 2370 del 15.12.2017 è stato affidato l’incarico
di progettazione definitiva/esecutiva comprensiva del coordinamento sicurezza in
fase di progettazione dell’intervento “2017LPSLRI09 - Quartieri al Centro – lotto 3:
Nuovo Parco Eolo (ex Eolo)”, alla VKA Progetti Società Cooperativa, con sede in Via
Zanella 22 – 30173 Venezia – Mestre, per l’importo complessivo di euro
23.106,15;



con deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 18/05/2018, esecutiva, è stato
approvato il progetto definitivo dell’intervento per un importo complessivo di euro
850.000,00;



con deliberazione di G.C. n. 220 del 01.08.2018, esecutiva, è stato approvato il
progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione del nuovo parco sportivo
“Eolo”, per un importo complessivo di euro 850.000,00, di cui euro 650.031,60
per lavori ed euro 199.968,40 per somme a disposizione;



con la determinazione dirigenziale n. 408 del 22.03.2019 è stato riapprovato, il
progetto esecutivo, riapprovazione che non ha variato il quadro economico
complessivo dell’intervento, ma che ha comportato una variazione dell’importo dei
lavori, ammontante a euro 650.007,38, ed una variazione dell’importo delle
somme a disposizione, ammontante a euro 199.992,62;



con la medesima determinazione dirigenziale 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, da aggiudicare con il criterio di cui
all’art. 95, comma 4, lett. a), del citato D.Lgs. n. 50/2016,



con determinazione dirigenziale n. 793 del 27/5/2019 l’appalto dei lavori in
oggetto è stato aggiudicato all’R.T.I. costituito tra DOTT. ING. MASSIMILIANO
INNOCENTE E ING. EDOARDO STIPANOVICH S.R.L. (Impresa Capogruppo) – con
sede in Trieste, via F. Filzi n. 4 e TAGLIAPIETRA S.R.L. (Impresa Mandante), con
sede in Basiliano (UD);



il contratto è stato sottoscritto in data 15/7/2019 rep. n. 13463;



con determinazione dirigenziale n. 2377 del 24/12/2019, esecutiva, è stato
approvato, 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, il
cronoprogramma dell’intervento per una spesa complessiva dell’intervento pari ad
euro 850.000,00.

Rilevato che:


con verbale in data 15 (quindici) luglio 2019 è stata effettuata la consegna dei
lavori;



con determinazione dirigenziale n. 750 del 21/05/2020 è stata approvata una
perizia di variante e autorizzati giorni 30 di proroga sull’ultimazione dei lavori;



con determinazione dirigenziale n. 976 del 24/06/2020, esecutiva è stata
approvata una proroga di giorni 60 sul termine di ultimazione dei lavori;



con determinazione dirigenziale n. 1429 del 10/09/2020, esecutiva è stata
approvata una seconda perizia di variante, che non ha comportato modifiche nel
quadro economico ma solo una variante per i nuovi prezzi e approvata una
proroga di giorni 50 sul termine di ultimazione dei lavori.

Visto che:
Con deliberazione di Consiglio comunale n. 0038/20/DCC del 30/09/2020 è stata
approvata la “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 CON APPLICAZIONE DI
AVANZO 2019 – VARIAZIONE ALLA SEZIONE OPERATIVA 2020/2022 DEL DUP 2020/2023
(NR. 3857)”;
con lo stesso provvedimento è stato approvato un maggior finanziamento per l’intervento
in oggetto di euro 90.000,00, finanziati al capitolo 663300/70 Costruzione e
manutenzione straordinaria impianti sportivi AA - IVA;
il maggior finanziamento ha comportato un importo complessivo di progetto di euro
940.000,00.
con provvedimento di Giunta n. 0303/20/DGC approvato il 03/11/2020, dichiarato
immediatamente eseguibile, è stata approvata una perizia suppletiva e di variante dei
lavori in oggetto;
Per l'esecuzione e il completamento dei lavori oggetto di perizia è stata autorizzata una
proroga di giorni 30 (TRENTA) al termine di ultimazione dei lavori.
I lavori si sono conclusi in data 12/12/2020, come da verbale in atti.
Dato atto che:
il conto finale, redatto dal direttore dei lavori arch. Gianluca Sampieri in data
24/03/2021 e firmato dall’impresa, ammonta ad un importo netto di Euro 605.760,00;
sono stati predisposti n. 4 stati di avanzamento lavori ed altrettanti certificati di
pagamento per l’importo complessivo di euro 602.731,20, già liquidati e pagati
all’impresa esecutrice dei lavori;
il Direttore dei Lavori in data 24/03/2021 ha presentato la relazione sul conto finale,
nonché il certificato di regolare esecuzione (Allegato 1), confermato dal Responsabile del
Procedimento, ai sensi dell’art. 237 del D.P.R. 207/2010, approvato con determinazione
dirigenziale n. 485 del 09/04/2021, esecutiva.
Considerato che:
- a seguito interventi di completamento compiuti successivamente nell’area verde del
parco, sono state deturpate alcune zone con sollevamento del manto erboso e

affioramento di sassi e pietre di notevoli dimensioni; si ritiene di ripristinate lo stato
originario del terreno;
- si rende inoltre necessario realizzare, in prossimità dei cancelli di accesso
automatizzati, una pavimentazione in cemento che ne permetta l’apertura senza
l’ostacolo provocato dall’attuale ghiaino;
- allo scopo è necessario affidare l’incarico per le opere a verde di completamento e
finitura del Park Eolo ed è stata interpellata la ditta “Il Prato” di Domenico Spinola con
sede in Via Ferraressa, 5 31027 Visnadello di Spresiano TV P.I. 03244500264, iscritta
come ditta qualificata per i lavori specifici nell’elenco operatori economici formato ai
sensi dell’avviso pubblico prot. 17816 del 02/02/2021, in grado di intervenire in tempi
rapidi;
- vista la natura dei lavori e trattandosi di lavori 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.
Dato atto che:
- la ditta individuale “Il Prato” di Domenico Spinola, avendo i requisiti specifici per lo
svolgimento dell’incarico di cui trattasi, si è resa disponibile ad eseguire la prestazione
richiesta e ha trasmesso il proprio preventivo (prot. n. 0071719/2021 del 13/05/2021)
che prevede le seguenti prestazioni:

1. pavimento in cemento con rimozione di uno strato di 10 cm di saronne in
corrispondenza delle aree dei percorsi pedonali antistante i cancelli per
evitare che il pietrisco blocchi i cancelli e intasi le cassette dei motori.
2. Realizzazione di soletta spessore 10 cm armata con rete 5x5 diam 8 mm e
semina di pietrisco per rendere la finitura superficiale simile al percorso in
Saronne. Le aree riguardano i due cancelli pedonali a due ante 2,50 x 2.00 e
la rampetta del cancello ad anta singola 1.50x2;
3. ripristino dell'area verde dove è stato realizzato il pozzo, con lievo dei sassi
più grossi, apporto di terriccio e semina su un’area di 10x10 m;
4. potatura delle graminacee con asporto della risulta;
5. fornitura e sostituzione delle rose che sono state recuperate dal cantiere
della piscina di Selvana e che non hanno attecchito. circa 22 piante, con
altre di medie dimensioni con asporto della risulta;
6. asporto e recupero dei sassi di grosse dimensioni affioranti nel parco, su
tutta l'area a prato;
7. riquotatura degli irrigatori (circa 15);
8. fornitura e sostituzione degli irrigatori che sono stati vandalizzati (circa 10)
9. fornitura e ripristino delle piantine di rosmarino morte e sostituzione con
circa 100 piante di lavanda;
10.

concimazione di tutta l'area a prato incluso le piante mq 6500;

11.
ripristino e sistemazione della griglia della fontanella con
applicazione di una rete per trattenere il pietrisco che intasa lo scarico.
-

la ditta ha accettato le condizioni che disciplinano l’intervento in parola,
sottoscrivendo in segno di preventiva accettazione la bozza del presente atto avente
valore contrattuale e ha rilasciato la dichiarazione sostitutiva del possesso dei
requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/16 e ss.mm.ii., come da documentazione
agli atti del Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture;

-

gli uffici hanno agli atti il durc della ditta; il certificato del casellario del legale
rappresentante della ditta e la certificazione di regolarità fiscale non sono ancora agli
atti;

-

l’esecutività del provvedimento avrà validità subordinatamente all’esito positivo delle
certificazioni in corso di verifica.

Ritenuto di dare al presente atto valore contrattuale mediante sottoscrizione dello stesso
da parte del legale rappresentante della ditta individuale “Il Prato” di Domenico
Spinola, alle condizioni di seguito indicate:
1. inizio delle operazioni in cantiere entro
dell’Amministrazione dell’incarico ricevuto;

7

giorni

dalla

comunicazione

2. ultimazione dei lavori entro 30 giorni dalla data di consegna;
3. il subappalto è consentito nei limiti e con le modalità previste dalla normativa
vigente;
4. l’impresa deve garantire la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione
causati da imperizia o negligenza, compresa la garanzia di responsabilità civile per
danni a terzi nell’esecuzione dei lavori. Tale garanzia può essere prestata
mediante polizza generale di responsabilità civile presentando all’Amministrazione
l’ultima quietanza di pagamento del premio.
5. l’esecuzione anticipata del lavoro potrà essere effettuata, sotto riserva di legge, in
pendenza di sottoscrizione della presente determinazione dirigenziale avente
valore contrattuale, previa esecutività della stessa; il compenso pattuito tra le parti
per quanto in oggetto è pari a € 4.405,00 oltre IVA, comprensivo degli oneri per la
sicurezza;
6. il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della relativa
fattura, previa verifica della regolare esecuzione del lavoro e della regolarità
contributiva della ditta;
7. nel rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., ai sensi dell’art. 3
della citata legge la ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari e deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei
conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso
termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di
essi. La ditta si impegna a dare comunicazione alla stazione appaltante ed alla
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Treviso della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub contraente) agli
obblighi di tracciabilità finanziaria. Il pagamento verrà effettuato esclusivamente
tramite bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato comunicato ai
sensi dei precedenti commi;

8. L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi di cui al “Protocollo di
legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità
organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”
sottoscritto tra la Regione del Veneto, le Prefetture della Regione del Veneto, ANCI
Veneto e UPI Veneto al quale il Comune di Treviso ha aderito con deliberazione
della Giunta Comunale n. 49 del 23.02.2021. Tale Protocollo può essere consultato
sul sito istituzionale del Comune (Sezione Amministrazione Trasparente –
Sottosezione Altri contenuti –Prevenzione della corruzione – Protocolli di legalità).
L’appaltatore accetta tutti gli obblighi previsti dal citato Protocollo di legalità, in
particolar modo con riferimento ai subappalti e sub-contratti relativi alle attività
“sensibili” elencate nell’allegato 1, lett. A) al Protocollo stesso.
Precisato 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, per
l’affidamento in parola è stato acquisito il seguente Codice Identificativo Gara (CIG):
Z1431B16DC;

-

gli elementi essenziali del contratto, di cui l’art. 192 del TUEL, trovano
estrinsecazione nel presente atto, sottoscritto dalla ditta in segno di preventiva
accettazione;

-

alla stipula del contratto, in forma di determinazione dirigenziale digitale avente
valore contrattuale, con spese a carico della ditta incaricata, provvederà la sottoscritta
dirigente del Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture;

Dato atto che:
la somma complessiva di Euro 5.375,00 (IVA 22% compresa) prevista per l’affidamento in
parola trova copertura finanziaria nel quadro economico dell’opera “2017LPSLRI09 lavori
di realizzazione del nuovo parco sportivo “Eolo”;
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), come modificato dai DD.MM. 01.03.2019 e 01.08.2019, la spesa complessiva
di Euro 940.000,00, dei quali euro 766.157,98 già liquidati, è stata suddivisa sulla base
del seguente cronoprogramma e imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa
risulta esigibile:
Fornitore

VKA Progetti
Società
CooperativaArch. Luca
Gasparini

VKA Progetti
Società
Cooperativa
enezia-Mestre
P. IVA
03980910271

Codice
fornitore

Oggetto

Importo

Impegno

Cod. di bil.

Cap/art

Cronoprogramma
pagato

34198

2985

Incarico Coord.
Sic. in fase di
esecuzione e
pratiche
accatastamento

19.789,08

Progettazione CSP
parco sportivo
23.106,15
Eolo

2020/921 2.02.01.09.016 663300/55 19.696,21

2020

2021

92,87

0

0,02
2018/827 2.02.03.05.001 201515/55 23.106,13

0
GIA'
ECONOMIZZATI

VKA Progetti
Società
Cooperativa
enezia-Mestre
P. IVA
03980910271

2985

tassa Anac

37489

spese per
gruppo di
lavoro

COMUNE DI
TREVISO PER
19609 GIRO CONTABILE 2.610,67
INCENTIVI
PROGETTAZIONE

2020/924 2.02.01.09.016 663300/55

spese per
gruppo di
lavoro

COMUNE DI
TREVISO PER
19609 GIRO CONTABILE 5.781,58
INCENTIVI
PROGETTAZIONE

2021/1769 2.02.01.09.016 663300/55

5.781,58

spese per
gruppo di
lavoro

COMUNE DI
TREVISO PER
19609 GIRO CONTABILE 2.527,87
INCENTIVI
PROGETTAZIONE

2021/2111 2.02.01.09.016 663300/55

2.527,87

spese per
gruppo di
lavoro

COMUNE DI
TREVISO PER
19609 GIRO CONTABILE 2.820,41
INCENTIVI
PROGETTAZIONE

2021/2142 2.02.01.09.016 663300/55

2.820,41

coord sic in fase di
esecuzione 2.414,92
PERIZIA Più IVA
22%

375

2020/4311 2.02.03.05.001 663300/70 2.414,92

0

2019/1833 2.02.01.09.016 663300/55

0

375

2.610,67

0

NNOCENTE &
STIPANOVICH 19702
S.R.L.

lavori

348.450,97 2020/922 2.02.01.09.016 663300/55 348.450,97

0

AGLIAPIETRA
14844
S.R.L

lavori

219.731,52 2020/923 2.02.01.09.016 663300/55 219.731,52

0

NNOCENTE &
STIPANOVICH 19702
S.R.L.

perizia più IVA
10%

80.300,00 2020/4309 2.02.01.09.016 663300/70 80.300,00

0

NNOCENTE &
STIPANOVICH 19702
S.R.L.

perizia più IVA
10%

11.240,80 2020/923/1 2.02.01.09.016 663300/55 11.240,80

0,00

NNOCENTE &
STIPANOVICH 19702
S.R.L.

perizia più IVA
10%

197,27

AGLIAPIETRA
14844
S.R.L

perizia più IVA
10%

6.415,45

2020/4310/1 2.02.01.09.016 663300/70

197,27

2020/4310 2.02.01.09.016 663300/70 6.415,39

0,00

0,06

METALCO
ACTIVE SRL

48680

FORNITURA E
POSA DI "FULL
TREE"

METALCO
ACTIVE SRL

48680

ATS Alto
Trevigiano
Servizi s.r.l.

25776

STT Serrvizi
telematici
telefonici srl

43130

30.500,00 2020/3318 2.02.01.09.016 663300/55 30.500,00

0

fornitura e posa di
n. 3 pamchine

5.134,13

0

Allacciamento
fognatura nera

220

2020/4625 2.02.01.09.016 663300/55 5.134,13

2021/2087/1 2.02.01.09.016 663300/70

220

0

realizzazione del
sistema di
18.375,64 2020/3902 2.02.01.09.016 663300/55 18.375,64
videosorveglianza
(con IVA 22%)

0

Esecuzione di un
IDRO ARTE
pozzo artesiano e
snc di Lucio
49599
13.407,80 2021/2143 2.02.01.09.016 663300/55
installazione di una
emenzato & C
elettropompa

13.407,80

4.244,38 2021/2153/1 2.02.01.09.016 663300/55

4.244,38

La Tecnica di
Bergamo
Simone

opere integrative
elettriche

301,53

2021/2152/1 2.02.01.09.016 663300/55

301,53

309,09

2021/2087/2 2.02.01.09.016 663300/70

309,09

opere a verde

5.375,00

2021/2153 2.02.01.09.016 663300/55

5.375,00

cod. 100

imprevisti e
arrotondamenti

642,64

2021/2153 2.02.01.09.016 663300/55

642,64

cod. 100

imprevisti e
arrotondamenti

143,27

2021/2087 2.02.01.09.016 663300/70

143,27

Il Prato di
Domenico
Spinola

50960

51193

Cod. 100

Economia di gara 135.584,83

TOTALE

940.000,00

2021/2151
2021/2153

2.02.01.09.016

663300/55

50.000,00

663300/55

85.584,83
766.157,98

2.703,54

171.138,46

(U. 2.02.01.09.016)
Ritenuto pertanto di affidare le opere a verde a completamento del Park Eolo alla ditta
individuale “Il Prato” di Domenico Spinola con sede in Via Ferraressa, 5 31027 Visnadello
di Spresiano TV P.I. 03244500264.
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 e integrato dal D. Lgs 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento
all’allegato 4/2;

-

la DCC n. 69 del 21.12.2020 che ha approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2021/2023;
la DCC n. 70 del 21.12.2020 che ha approvato il bilancio di previsione 2021/2023 ed
allegati;
la DGC n. 412 del 29.12.2020 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo
al triennio 2021/2023;
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
2021/2023 sopra richiamato;
che la spesa impegnata con il presente provvedimento è prevista nel Programma
Triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020;
il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);

Richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000, nonché l'art. 2 del
Regolamento dei controlli interni per assicurare 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. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora vigenti;
la Legge n. 136/2010 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari.

Garantita la regolarità tecnica e la legittimità della presente determinazione a contrarre e
ritenuto di provvedere in conformità;
DETERMINA
1. di affidare, con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni esposte nella parte narrativa del presente provvedimento e che si intendono qui integralmente riportate, le opere a verde del Park Eolo (cod. str: 2017LPSLRI09) alla ditta individuale “Il
Prato” di Domenico Spinola con sede in Via Ferraressa, 5 31027 Visnadello di Spresiano
TV P.I. 03244500264;
2. di approvare il preventivo di spesa presentato dalla ditta per l’intervento di cui al punto 1, per l’importo complessivo di Euro 4.405,00, oltre a Euro 970,00 per IVA al 22%,
per complessivi Euro 5.375,00;
3. di dare atto che l’esecutività del provvedimento avrà validità subordinatamente all’esito positivo delle certificazioni in corso di verifica;
4. di dare al presente provvedimento valore contrattuale mediante sottoscrizione dello
stesso da parte della ditta incaricata;
5. di dare atto che, nel rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa sulla
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. per
l’affidamento in parola è stato acquisito il seguente CIG: Z1431B16DC;

6. di dare atto che l’esecuzione anticipata del lavoro potrà essere effettuata, sotto riserva
di legge, in pendenza di sottoscrizione della presente determinazione dirigenziale
avente valore contrattuale, previa esecutività del presente atto ai sensi dell’art. 8,
comma 1, lett. a), del D.L. 76/2020, conv. con L. 120/2020;
7. di stabilire che il lavoro dovrà essere eseguito secondo le indicazioni del Responsabile
Unico del procedimento, arch. Antonio Amoroso;
8. di dare atto che la somma complessiva di Euro 4.405,00 oltre ad iVA 22% per euro
970,00 per un totale di euro 5.375,00 prevista per l’affidamento in parola, trova
copertura finanziaria alla voce “Opere a verde” del quadro economico dell’opera,
“2017LPSLRI09 - Quartieri al Centro – lotto 3: Nuovo Parco Eolo (ex Eolo)”;
9. 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), come modificato dai DD.MM. 01.03.2019 e
01.08.2019, la spesa complessiva di Euro 940.000,00, dei quali euro 766.157,98 già

liquidati, è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma e imputata ai
seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore

VKA Progetti
Società
CooperativaArch. Luca
Gasparini

Codice
fornitore

34198

VKA Progetti
Società
Cooperativa
Venezia-Mestre
P. IVA
03980910271

2985

VKA Progetti
Società
Cooperativa
Venezia-Mestre
P. IVA
03980910271

2985

tassa Anac

37489

spese per
gruppo di
lavoro

Oggetto

Incarico Coord.
Sic. in fase di
esecuzione e
pratiche
accatastamento

Importo

19.789,08

Progettazione CSP
parco sportivo
23.106,15
Eolo

Impegno

2020/921

Cod. di
bil.

Cap/art

2.02.01.09
663300/55
.016

Cronoprogramma
pagato

2020

2021

19.696,21

92,87

0

0,02
2.02.03.05
2018/827
201515/55
.001

23.106,13

0
GIA'
ECONOMI
ZZATI

coord sic in fase di
esecuzione 2.414,92
PERIZIA Più IVA
22%

2020/4311

2.02.03.05
663300/70
.001

2.414,92

0

2019/1833

2.02.01.09
663300/55
.016

375

0

COMUNE DI
TREVISO PER
19609 GIRO CONTABILE 2.610,67
INCENTIVI
PROGETTAZIONE

2020/924

2.02.01.09
663300/55
.016

spese per
gruppo di
lavoro

COMUNE DI
TREVISO PER
19609 GIRO CONTABILE 5.781,58
INCENTIVI
PROGETTAZIONE

2021/1769

2.02.01.09
663300/55
.016

5.781,58

spese per
gruppo di
lavoro

COMUNE DI
TREVISO PER
19609 GIRO CONTABILE 2.527,87
INCENTIVI
PROGETTAZIONE

2021/2111

2.02.01.09
663300/55
.016

2.527,87

375

2.610,67

0

spese per
gruppo di
lavoro

COMUNE DI
TREVISO PER
19609 GIRO CONTABILE 2.820,41
INCENTIVI
PROGETTAZIONE

2021/2142

2.02.01.09
663300/55
.016

2.820,41

INNOCENTE &
STIPANOVICH 19702
S.R.L.

lavori

348.450,97 2020/922

2.02.01.09
663300/55 348.450,97
.016

0

TAGLIAPIETRA
14844
S.R.L

lavori

219.731,52 2020/923

2.02.01.09
663300/55 219.731,52
.016

0

INNOCENTE &
STIPANOVICH 19702
S.R.L.

perizia più IVA
10%

80.300,00 2020/4309

2.02.01.09
663300/70
.016

80.300,00

0

INNOCENTE &
STIPANOVICH 19702
S.R.L.

perizia più IVA
10%

11.240,80 2020/923/1

2.02.01.09
663300/55
.016

11.240,80

0,00

INNOCENTE &
STIPANOVICH 19702
S.R.L.

perizia più IVA
10%

197,27

2020/4310/1

2.02.01.09
663300/70
.016

197,27

0,00

TAGLIAPIETRA
14844
S.R.L

perizia più IVA
10%

6.415,45

2020/4310

2.02.01.09
663300/70
.016

6.415,39

0,06

30.500,00 2020/3318

2.02.01.09
663300/55
.016

30.500,00

0

METALCO
ACTIVE SRL

48680

FORNITURA E
POSA DI "FULL
TREE"

METALCO
ACTIVE SRL

48680

fornitura e posa di
n. 3 pamchine

5.134,13

2020/4625

2.02.01.09
663300/55
.016

5.134,13

0

ATS Alto
Trevigiano
Servizi s.r.l.

25776

Allacciamento
fognatura nera

220

2021/2087/1

2.02.01.09
663300/70
.016

220

0

STT Serrvizi
telematici
telefonici srl

43130

18.375,64

0

realizzazione del
sistema di
2.02.01.09
18.375,64 2020/3902
663300/55
videosorveglianza
.016
(con IVA 22%)

Esecuzione di un
IDRO ARTE
pozzo artesiano e
2.02.01.09
snc di Lucio
49599
13.407,80 2021/2143
663300/55
installazione di una
.016
Semenzato & C
elettropompa

13.407,80

2.02.01.09
663300/55
.016

4.244,38

4.244,38 2021/2153/1
La Tecnica di
Bergamo
Simone

301,53

2021/2152/1

2.02.01.09
663300/55
.016

301,53

309,09

2021/2087/2

2.02.01.09
663300/70
.016

309,09

opere a verde

5.375,00

2021/2153

2.02.01.09
663300/55
.016

5.375,00

cod. 100

imprevisti e
arrotondamenti

642,64

2021/2153

2.02.01.09
663300/55
.016

642,64

cod. 100

imprevisti e
arrotondamenti

143,27

2021/2087

2.02.01.09
663300/70
.016

143,27

Il Prato di
Domenico
Spinola

Cod. 100

50960

51193

opere integrative
elettriche

Economia di gara 135.584,83

2021/2151 2.02.01.09 663300/55
.016
2021/2153
663300/55

50.000,00
85.584,83

TOTALE

940.000,00

766.157,98

2.703,54 171.138,46

(U. 2.02.01.09.016)
10. di impegnare la somma di Euro 5.375,00 a favore della ditta individuale “Il Prato” di
Domenico Spinola – Cod. fornitore 51193, come specificato al precedente punto;
11. di dare atto che la somma di euro 5.375,00 è finanziata da entrate accertate con D.D.
n. 2490 del 27/12/2017 al cap. 402911/5 - OGENT 2017/30 - Titolo 4 - Tipologia 200
- Categoria 1;
12. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti
programmatici del DUP 2021/2023;
13. 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.

Il Dirigente del Settore LL.PP. e Infrastrutture
Ing. Roberta Spigariol

“Il Prato” di Domenico Spinola
ll legale rappresentante
Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente e avente validità dalla data dell’ultima firma
digitale

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
così come previsto nel provvedimento
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
prende atto dell’aggiornamento del qe relativo all'opera "2017LPSLRI09 Quartieri al Centro – lotto
3: Nuovo Parco Eolo" di € 173.842,00 (€ 940.000,00, dedotti pagamenti ed economie per €
766.158,00);
p.d.c.f. U. 2.02.01.09.016
impegna la somma di € 5.375,00 a favore di Il Prato di Spinola Domenico (cod. sogg. 51193) per
opere a verde, imputandola nell'esercizio finanziario 2021 in cui risulta esigibile, al cap. 663300/55
“Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - C.S. (E 402911/5) – IVA” - imp.
2021/2153/2
finanziato da entrate accertate con dd 2490 del 27/12/2017 al cap. 402911/5 - Titolo 4 - Tipologia
200 - Categoria 1, transitata agli esercizi successivi con variazione dell’entrata pari alla spesa
Dà atto che la restante somma di € 168.467,00 trova copertura, in base all’esigibilità, come segue:
Esercizio 2020
al cap. 663300/55 “Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - C.S. (E 402911/5)
– IVA”
finanziato da entrate accertate con dd 2490 del 27/12/2017 al cap. 402911/5 - Titolo 4 - Tipologia
200 - Categoria 1, transitata agli esercizi successivi con variazione dell’entrata pari alla spesa
€ 92,87 a favore di VKA progetti società cooperativa (cod. sogg. 34198) per coord. sicurezza in
esecuzione e pratiche di accatastamento - imp. 2020/921;
€ 2.610,67 a favore del personale dipendente per incentivi (cod. sogg. 19609) - imp. 2020/924
al cap. 663300/70” Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi AA – IVA”
Finanziato da Avanzo amministrazione rendiconto 2019 applicato nell'esercizio finanziario 2020,
transitato al 2021 con FPV
€ 0,06 a favore di Tagliapietra s.r.l. (cod. sogg. 14844) per lavori di perizia – imp. 2020/4310
Esercizio 2021
al cap. 663300/55 “Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - C.S. (E 402911/5)
– IVA”
finanziato da entrate accertate con dd 2490 del 27/12/2017 al cap. 402911/5 - Titolo 4 - Tipologia
200 - Categoria 1,
incassate nel 2020 e transitate al 2021 tramite fpv
€ 5.781,58 per incentivi a favore del personale - imp. 2021/1769
transitata agli esercizi successivi con variazione dell’entrata pari alla spesa
€ 2.527,87 per incentivi al personale – imp. 2021/2111;
€ 2.820,41 per incentivi di perizia – imp. 2021/2142;

€ 13.407,80 a favore di Idro Arte (cod. sogg. 49599) per la realizzazione di un pozzo artesiano –
imp. 2021/2143
€ 4.244,38 a favore della ditta La Tecnica Servizi di Bergamo Simone (cod. sogg. 50960) per
opere integrative elettriche – imp. 2021/2153/1
€ 301,53 a favore della ditta La Tecnica Servizi di Bergamo Simone (cod. sogg. 50960) per
opere integrative elettriche- imp. 2021/2152/1
€ 50.000,00 per somme a disposizione nel qe – imp. 2021/2151;
€ 86.227,47 per somme a disposizione nel qe – imp. 2021/2153;
al cap. 663300/70” Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi AA – IVA”
Finanziato da Avanzo amministrazione rendiconto 2019 applicato nell'esercizio finanziario 2020,
transitato al 2021 con FPV
€ 309,09 a favore della ditta La Tecnica Servizi di Bergamo Simone (cod. sogg. 50960) per opere
integrative elettriche – imp. 2021/2087/2
€ 143,27 per somme a disposizione nel qe – imp. 2021/2087
Dà atto che la somma è finanziata al capitolo 402911/5 "Lavori pubblici - contributo dallo Stato per
investimenti" ex- ogent 2017/30 ora acc.to 2021/504
Sub-accerta la somma di euro 5.375,00 al capitolo 402911/5 -p.d.c.f. 4.02.01.01.002 - su-acc.to
2021/504/2
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

