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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 30/12/2019

OGGETTO:

2019LPSLMS14 “Messa a norma dello Stadio comunale O. Tenni”. Determinazione
a contrarre per l'affidamento mediante procedura prevista dall’art. 36, comma 2,
lettera b) del D.lgs. 50/16 (Codice dei Contratti) così come modificato dalla legge n.
55/2019, per i lavori relativi al Restauro del Portale (CUP: E49H19000110004 –
CIG: 8094767D09).

Onere:

€ 305000 = IVA compresa.

Premesso che:
 con provvedimento di Consiglio comunale n. 0034/19/DCC del 17/06/2019 è stato
approvato il PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI
2019-2021: VARIAZIONI E MODIFICHE – PRIMA VARIAZIONE E AGGIORNAMENTO
DEL DUP 2019/2023, nel quale è stato inserito l’intervento di “Messa a norma Stadio O.
Tenni” – cod. A0274LL19;
 con DGC n. 153 del 10/06/2019, esecutiva, è stato approvato lo studio di fattibilità redatto
in data 24/05/2019 e composto da relazione e quadro economico di spesa, per un importo
complessivo di euro 305.000,00, finanziato al cap. 663300/45 Costruzione e manutenzione
straordinaria impianti sportivi - A.A. inv – IVA, bilancio 2019;
 con determinazione dirigenziale n. 1102 del 17.07.2019 è stato affidato all’ing. Alberto Zara
di Treviso l’incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, direzione lavori e pratica prevenzione incendi, relativamente ai suddetti lavori;
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 23/07/2019 è stato approvato il progetto
esecutivo dell’intervento relativo a “Messa a norma Stadio O. Tenni” per un importo
complessivo di euro 305.000,00, dei quali euro 140.000,00 per lavori ed euro 165.000,00
per somme a disposizione dell’amministrazione;
 con determinazione dirigenziale n. 1263 del 14/08/2019 i lavori sono stati affidati, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 (come aggiornato dalla L. 55/2019),
all’impresa Elettro 2S con sede in Noale (VE) Via Moniego Centro;
 in data 26/09/2019 è stato stipulato in forma di scrittura privata, con le modalità dell’accordo
quadro, il contratto tra il Comune e l’impresa Elettro 2S, prot. n. 42871, per un importo
contrattuale di euro 140.000,00 più IVA;
 i lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge in data 03/09/2019; con DD n. 1740 del
30/10/2019 è stata approvata una proroga ed il termine per l’ultimazione dei lavori è slittato
al 30/11/2019;
 durante l’esecuzione dei lavori, con nota n.0140664/2019 del 25/09/2019, il Responsabile
di Procedimento ing. Andrea Baldan, ha ritenuto di avvalersi di quanto previsto dai commi 8
e 11 dell’art. 2 del CSA parte amministrativa, sfruttando il ribasso d’asta offerto dalla ditta
Elettro 2S nell’ambito dell’appalto in oggetto;
 considerato che l’importo dei lavori appaltati risultava pari a euro 140.000,00 di cui
5.000,00 per oneri di sicurezza e che la somma impegnata a favore della Ditta Elettro 2S
ammontava a euro 170.800,00 (IVA al 22% inclusa), è stato chiesto alla Direzione Lavori di
limitare gli interventi dei lavori fino ad un importo non superiore a euro 118.000,00 (più IVA
22%).
Considerato che:
.






nell’intenzione di questa Amministrazione c’è la volontà di adeguare l’impianto sportivo “O.
Tenni” non solo alle attuali e vigenti norme sulla sicurezza, obiettivo dell’intervento del
primo stralcio dei lavori, ma anche recuperare con un puntuale restauro il Portale dello
Stadio;
il portale d’ingresso, oggetto del restauro, fa parte integrante dello stadio comunale di
Treviso ubicato all’esterno della cinta muraria, sua parte funzionale, che caratterizza
oggigiorno la città di Treviso in prossimità del “Bastione di Porta Piave”, all’intersezione
delle vie Ugo Foscolo e Siora Andriana del Vescovo.
trattandosi di un manufatto avente valenza storica è stato acquisito il parere della
Soprintendenza (prot. n.0140083/2019 del 24/09/2019);





il progettista incaricato, arch. Daniele Talotti funzionario tecnico del Settore LL.PP., e il
professionista ing. Alberto Zara per quanto riguarda la sicurezza, incaricato con
determinazione dirigenziale n. 1564 del 10/10/2019, hanno presentato il progetto definitivo/
esecutivo dei lavori di RESTAURO DEL PORTALE D'INGRESSO PRINCIPALE DELLO
STADIO COMUNALE DI TREVISO, approvato con DGC n. 310 del 29/10/2019, esecutiva;
questo il quadro economico dell’opera principale approvato con lo stesso provvedimento:

QUADRO ECONOMICO
“Messa a norma stadio O. Tenni ”
LAVORI
€
113.000,00
€
5.000,00
€
118.000,00

Accordo Quadro
Oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE
Restauro Portale (Lavori euro 50.800,00)
più oneri di sicurezza (euro 1.200,00)
IVA Accordo Quadro
IVA Restauro Portale
Tassa Autorità Accordo Quadro
Tassa Autorità Restauro Portale
spese gruppo di progettazione per
progetto su Restauro Portale
(complessivo)
Spese tecniche - affidamento incarico a
Ing. Alberto Zara (inclusi oneri 4%)

€
52.000,00
€
22,00% 25.960,00
€
10,00% 5.200,00
€
30,00
€
30,00
2,00%

IVA su spese tecniche (22%)
Verifica impianto di terra - affidamento
incarico a Botta Engineering srl

22,00%

IVA su verifica impianto di terra
Servizio idoneità statica - affidamento
incarico a Albertin & Company srl

22,00%

IVA su incarico Albertin & Company
Interventi di installazione dissuasori
volatili comprensivi di sanificazione
propedeutici all’esecuzione dei lavori
(affidati alla Ditta SGD Group srl)

22,00%

IVA su interventi ditta SGD Group srl
Asporto rifiuti Ditta Contarina

€
1.040,00
€
20.940,41
€
4.606,89
€
450,00
€
99,00
€
2.288,00
€
503,36

€
39.000,00
€
22,00% 8.580,00
€
11.645,58

€
IVA su asporto rifiuti Ditta Contarina
22,00% 2.562,03
rilascio pareri Coni, Enel e Vigili del
€
Fuoco
853,78
€
imprevisti ed arrotondamenti
11.210,95
€
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
187.000,00
€
305.000,00

TOTALE COMPLESSIVO


Il quadro economico dell’intervento relativo ai lavori del solo Portale, approvato, prevede
una spesa complessiva di euro 67.000,00 dei quali euro 52.000,00 per lavori ed euro
15.000,00 per somme a disposizione; in dettaglio:
RESTAURO DEL PORTALE DI INGRESSO
PRINCIPALE DEI LAVORI DI “Messa a
norma stadio O. Tenni ”
LAVORI
Lavorazioni

€

50.800,00

Oneri per la sicurezza

€

1.200,00

€

52.000,00

€

5.200,00

€

30,00

€

1.040,00

Spese tecniche (inclusi oneri 4%)

€

3.380,00

IVA su spese tecniche (22%)
imprevisti ed arrotondamenti Restauro
Portale

€

743,60

TOTALE LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA Restauro Portale

10,00%

Tassa Autorità Restauro Portale
spese gruppo di progettazione per progetto
su Restauro Portale (complessivo)

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE COMPLESSIVO

2,00%

€

4.606,40

€

15.000,00
€

67.000,00

L’importo di euro 67.000,00 è finanziato al cap. 663300/45 Costruzione e manutenzione
straordinaria impianti sportivi - A.A. inv – IVA, bilancio 2019 e rientra nel finanziamento
complessivo del quadro economico dell’opera principale per un importo totale di euro
305.000,00.
Dato atto che:
è stata avviata la procedura per l’individuazione del soggetto qualificato per l’affidamento dei
lavori in oggetto;
vista la natura dei lavori e trattandosi di importo superiore a 40.000,00 euro ma inferiore a
150.000,00, gli stessi vengono affidati mediante la procedura prevista dall’art. 36, comma 2,
lettera b) del D.lgs. 50/16 (Codice dei Contratti) così come modificato dalla legge n. 55/2019,
che prevede affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi individuati sulla base di
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
Dato atto che:

-

-

-

l’importo complessivo dei lavori è di euro 52.000,00 (IVA esclusa), di cui Euro 50.800,00 per
lavori a misura soggetti a ribasso d’asta ed Euro 1.200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta.
I lavori oggetto dell’appalto rientrano nella categoria OG2 “Restauro e manutenzione dei beni
immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali”,
ai sensi dell’art. 12 della L. n. 80/2014:
ai sensi dell'art. 40, comma 2, e dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016, la richiesta di preventivi
finalizzata all’affidamento diretto dei lavori in oggetto, è stata inoltrata agli operatori economici
utilizzando il 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”;
I lavori sono affidati sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis,
del D.Lgs. n. 50/2016 determinato in seguito alla valutazione dei preventivi, comprensivi di
oneri per la sicurezza e costo della manodopera;
il contratto sarà stipulato a “misura”;
i lavori potranno essere consegnati sotto riserva di legge, in pendenza di stipula del contratto,
ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dopo l’adozione della
determinazione di aggiudicazione definitiva, previa acquisizione della garanzia definitiva e della
necessaria documentazione tecnica.

Dato atto che:






l’Amministrazione provvederà al versamento del contributo in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione pari a euro 30,00 (trenta/00), ai sensi della deliberazione 1174 del 19 dicembre
2018 dell’ANAC, attuativa dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005 n. 266, per l’anno
2019;
il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità Anticorruzione per la procedura di
gara in argomento è il seguente: 8094767D09;
il CUP è: E49H19000110004;
con lettera prot. n. 173997 del 19/11/2019 il Comune di Treviso ha comunicato alle seguenti
ditte:

Ditta

Codice
fiscale

Via

Nr.

Località

CAP

Comune

Prov. E-Mail

PEC

GSE SRL

041146202
65

p.
nenni

7

PAESE

31038 Paese

Trevis
o

info@ges gestioneserviziedi
tioneservi lizia@pec.it
ziediliza.it

CO.SV.E.M.
CONSORZIO
SVILUPPO
EDILIZIA
MODERNA
BEZZEGATO
ANTONIO
SRL

008486302
65

MARG
HERA

5

Castelfran
co Veneto

31033 31033
Castelfran
co Veneto

Trevis
o

info@cos cosvem@legalmai
vem.it
l.it

040663502
83

G.
LEOP
ARDI

1

CAMPOSA 35012 Camposa
MPIERO
mpiero

Padov
a

LEONARDO
SRL

020368212
01

DELLA 13 CASALEC
BASTI
CHIO DI
A
RENO

VITA
MAURO

VTIMRA54
C09G888H

DEL
LAVO
RO

amminist
razione@
bezzegat
o.it
amminist
razione@
studioleo
nardo.it
info@vita
restauri.it

2

40033 Casalecchi Bolog
o di Reno
na

ROVERED 33080 Roveredo
O IN
in Piano
PIANO

Porde
none

bezzegato@pec.it

leonardosrl.BO00
@postepec.cassa
edile.it
vitarestauri@pec.i
t

di voler procedere con un affidamento diretto, previa valutazione dei preventivi, richiedendo alle
stesse un’offerta per la messa in opera di tutte le lavorazioni e forniture, nonché l’attuazione dei
piani di sicurezza, necessari per il “Restauro del portale d’ingresso principale dello Stadio O.
Tenni” di Treviso;

le seguenti ditte:
CO.SV.E.M.
CONSORZIO
SVILUPPO
EDILIZIA
MODERNA
BEZZEGATO
ANTONIO
SRL

008486302
65

MARG
HERA

5

Castelfran
co Veneto

31033 31033
Castelfran
co Veneto

040663502
83

G.
LEOP
ARDI

1

CAMPOSA 35012 Camposa
MPIERO
mpiero

Trevis
o

info@cos cosvem@legalmai
vem.it
l.it

Padov
a

amminist
razione@
bezzegat
o.it

bezzegato@pec.it

entro la scadenza indicata delle ore 10,00 del giorno 29/11/2019, hanno presentato il loro migliore
preventivo e la migliore offerta è stata quella presentata da CO.SV.E.M. – CONSORZIO
SVILUPPO EDILIZIA MODERNA, Via Marghera, 5 di 31033 Castelfranco Veneto (TV), C.F./P.I.,
00848630265 che ha offerto il ribasso del 16,60% sull’importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta,
rispetto a quello presentato dalla ditta Bezzegato Antonio srl di Camposampiero (PD) pari al
16,30%;
a seguito del ribasso offerto dal CO.SV.E.M. aggiudicatario, si è realizzato, rispetto all’importo
soggetto a ribasso d’asta, un risparmio di spesa di Euro 8.432,80 (IVA 10% esclusa); con Iva si ha
un risparmio complessivo di Euro 9.276,08.
Considerato che:
il Servizio Appalti ha proceduto, mediante il sistema AVCPASS, alla verifica del possesso dei
requisiti di carattere generale autocertificati dall’operatore economico nel corso della procedura,
con esito positivo;
è stato emesso il DURC On Line nei confronti della Ditta aggiudicataria, che ne attesta la
regolarità contributiva;
l’impresa affidataria, a norma dell’art. 105 del D. Lgs n. 50/2016, ha indicato all’atto dell’offerta
i lavori che la stessa intende subappaltare;
Visto l’art. 83 del D.Lgs. 06.11.2011, n. 159 e s.m.i., che prevede l’esclusione delle
comunicazioni antimafia per la stipula dei contratti il cui valore complessivo (IVA esclusa) non
supera i 150.000,00 Euro;
verificato dal RUP, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che i costi
della manodopera per l’esecuzione dei lavori, indicati nell’offerta, sono conformi ai minimi salariali
retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, del Codice dei Contratti.
Ritenuto inoltre che:
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, nei casi previsti dall’art. 32, comma
8, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., in pendenza della stipula del contratto, dopo l’adozione del
provvedimento di aggiudicazione definitiva e previa l’acquisizione della documentazione e delle
garanzie previste dal Capitolato Speciale d’Appalto e della cauzione definitiva.

A seguito viene proposto, ai sensi del D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, così come modificato dai
DD.MM del 01/03/2019 e del 01/08/2019, con particolare riferimento all’allegato 4/2, la spesa
complessiva di tutto l’intervento 2019LPSLMS14 “Messa a norma dello Stadio comunale O. Tenni”
pari a Euro 305.000,00 (dei quali euro 165.182,31 già pagati), che è stata suddivisa sulla base del
seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta
esigibile:
Fornitore

Cod.
Ascot

Oggetto

importo

Impegno

Cap.

A) OPERA
PRINCIPALE:
MESSA
ANORMA
STADIO TENNI

CRONOPROGRAMMA

pagamenti

ALBERTO ZARA

14708

dipendenti
diversi

19609

ANAC

37489

SGD Group S.r.l.

29020

Coordinamento
sicurezza in fase
di progettazione,
direzione dei
lavori,
coordinamento
sicurezza in fase
di esecuzione e
pratica
prevenzione
incendi ed
acquisizione CPI
Spese per
gruppo di
progettazione
TASSA
Inst. Antivolatili
Stadio Tenni

2019

€ 21.423,70

2019/2936 663300/45 € 14.290,54

€ 7.133,16

€ 2.800,00

2019/3116 663300/45

€ 2.800,00

€ 30,00

2019/3115 663300/45

€ 30,00

€ 0,00

€ 31.720,00

2019/2764 663300/45 € 31.720,00

€ 0,00

€ 15.860,00

2019/2980 663300/45 € 15.860,00

€ 0,00

SGD Group S.r.l.

29020

Intervento
suppletivo per
sanificazione e
dissuasori

VVF

813

parere
antincendio

€ 400,00

2019/3078 663300/45

€ 400,00

€ 0,00

Botta
Engineering srl

35027

verifica impianto
messa a terra

€ 549,00

2019/3370 663300/45

€ 549,00

€ 0,00

ENEL
DISTRIBUZIONE
SPA

9035

disalimentazione
e messa in
sicurezza della
connessione BT

€ 303,78

2019/3552 663300/45

€ 303,78

Arch. Gabriele
Bassi

47371

Membro
CCVLPS in
rappresentanza
del CONI

€ 139,57

2019/3554 663300/45

€ 139,57

Ing. Anna
Damian

47372

Membro
CCVLPS in
rappresentanza
del CONI

€ 200,00

2019/3553 663300/45

€ 200,00

2020

soc. Albertin & C.
srl

10278

verifica della
permanenza
della validità
dell'attestato di
idoneità statoca
delle strutture
cartelloni
pubblicitari

CONI

16303

PARERE
RIDUZIONE
CAPIENZA
SPETTATORI

ELETTRO 2S

23897

CONTARINA
SPA

7198

LAVORI Più IVA
22%
Carico trasporto
e smaltimento
rifiuti

€ 2.791,36

2019/3379 663300/45

€ 2.791,36

€ 0,00

€ 150,00

2019/3341 663300/45

€ 150,00

€ 0,00

€
143.960,00

2019/3118 663300/45 € 97.361,33

€ 46.598,67

€ 14.207,61

2019/3164 663300/45

€ 14.207,61

€ 4.123,60

2019/3550 663300/45

B) RESTAURO
PORTALE
(SOMME A
DISPOSIZIONE
DEL QE
COMPLESSIVO

ALBERTO ZARA

14708

Coordinamento
sicurezza in fase
di progettazione
E in fase di
esecuzione

dipendenti
diversi

19609

Spese per
gruppo di
progettazione

€ 1.040,00

OGSPE
2019/378

663300/45

ANAC

37489

TASSA

€ 30,00

OGSPE
2019/378

663300/45

CO.SV.E.M. –
CONSORZIO
SVILUPPO
EDILIZIA
MODERNA

46565

LAVORI più IVA
10%

€ 47.923,92

OGSPE
2019/378

663300/45

€ 47.923,92

ribasso d'asta a
seguito
affidamento
lavori di
"Restauro
Portale stadio O.
Tenni"

ribasso d'asta a
seguito
affidamento
lavori di
"Restauro
Portale stadio O.
Tenni"

€ 9.276,08

OGSPE
2019/378

663300/45

€ 9.276,08

COD. 100 (A e
B)

imprevisti

€ 8.071,38

OGSPE
2019/378

663300/45

€ 8.071,38

TOTALE

€
305.000,00

€ 2.030,08

€ 2.093,52

€ 1.040,00
€ 30,00

€
165.182,31

€ 71.412,79

€ 0,00

€ 68.404,90

U.2.02.01.09.016.
Si chiede al servizio di Ragioneria e Finanza di ridurre l’impegno 2019/3118
conseguentemente alla nota n. 0140664/2019 del 25/09/2019 del Responsabile Unico del
Procedimento, lasciando impegnata la spesa per un totale di euro 143.960,00 a favore della
ditta Elttro 2S, facendo riaffluire la somma di euro 26.840,00 nell’OGSPE 2019/378, capitolo
663300/45, bilancio 2019, che permetterà di impegnare, insieme alla restante somma

dell’obbligazione, le nuove somme del cronoprogramma relativo ai lavori del Restauro del
Portale;
inoltre, l’economia di spesa di Euro 9.276,08 (IVA 10% compresa) derivante dall’offerta
ribassata dell’aggiudicatario relativamente ai lavori di Restauro del Portale, viene
temporaneamente inserita nel cronoprogramma alla voce “ribasso d'asta a seguito affidamento
lavori di "Restauro Portale stadio O. Tenni" (al cap. 663300/45 “Costruzione e manutenzione
straordinaria impianti sportivi - A.A. inv – IVA” – OGSPE 2018/378), in attesa della
destinazione della stessa da parte dell’organo competente, con successivo apposito
provvedimento.
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.
Ritenuto, pertanto, di:


procedere all’affidamento dei lavori e alla stipula del contratto;



affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 (come aggiornato dalla L.
55/2019), i lavori di ““Restauro del portale d’ingresso principale dello Stadio O. Tenni” di
Treviso (2019LPSLMS14), alla CO.SV.E.M. – CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA
di Castelfranco Veneto TV – C.F./P.I., 00848630265, che ha offerto il ribasso del 16,60%
sull’importo dei lavori posto a base di gara;



di dare atto che, a norma di quanto stabilito dal “regolamento 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. 54/2019, il contratto d’appalto verrà
stipulato in forma di scrittura privata non autenticata, con spese a carico dell’impresa
aggiudicataria;



i lavori dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni e direttive del direttore dei lavori arch.
Daniele Talotti e del Responsabile di procedimento ing. Andrea Baldan, referente tecnico per il
Comune di Treviso.

Visti:
-

-

il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, così come modificato dai DD.MM del 01/03/2019 e del
01/08/2019, 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 DCC n. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 328 del 12.11.2018;
la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed allegati;
la DGC n. 394 del 24/12/2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2019/2021 e ss.mm.ii.;
il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del
22.02.2017 e ss.mm.ii. e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del
23.11.2018.

Visti altresì:
-

il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del
22.02.2017 e ss. mm. ed ii.;

-

il “Regolamento 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 1.03.2019.

Attestato:
-

che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2019/2023 sopra richiamato;

-

il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge n. 102/2009);

-

che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010,
convertito nella L. 122/2010 in quanto trattasi di affidamento lavori ai sensi del D. Lgs. n.
50/2016;

-

che la spesa di cui al presente provvedimento è stata inserita nel programma triennale dei
lavori pubblici 2019-2021, approvato con deliberazione di C.C. n. 49 del 19.12.2018 ess.
mm. ed ii.;

-

la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti
che hanno determinato la spesa.
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione.

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 o sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica;
Ritenuto di provvedere in conformità e garantita la regolarità tecnica e la legittimità della presente
determinazione
DETERMINA
1. di affidare, con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni sopra riportate e qui
richiamate, i lavori di “Restauro del portale d’ingresso principale dello Stadio O. Tenni” di
Treviso (cod. str: 2019LPSLMS14 – CUP: E49H19000110004 – CIG: 8094767D09) alla
CO.SV.E.M. – CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA di Castelfranco Veneto TV –
C.F./P.I., 00848630265, che ha offerto il ribasso del 16,60% sull’importo dei lavori posto a base
di gara;
2. di dare atto che l’importo contrattuale ammonta ad Euro 42.367,20 oltre ad oneri di sicurezza
pari ad euro 1.200,00 per un totale di euro 43.567,20 più IVA 10% pari ad euro 4.356,72, per
un totale di euro 47.923,92;
3. di dare atto che a seguito del ribasso offerto dal CO.SV.E.M. aggiudicatario, si è realizzato,
rispetto all’importo soggetto a ribasso d’asta, un risparmio di spesa di Euro 8.432,80 (IVA 10%
esclusa); con Iva si ha un risparmio complessivo di euro 9.276,08;

4. di dare atto che alla stipulazione del contratto, in forma di scrittura privata non autenticata e
con spese a carico dell’impresa aggiudicataria, interverrà, a norma di quanto stabilito con la
D.D. n. 806 del 28.05.2019 ai sensi dell’art. 5 del “Regolamento di organizzazione e disciplina
della competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente”,
approvato con DGC n. 54 del 1.03.2019, la sottoscritta Dirigente del Settore LL.PP.,
Infrastrutture e Sport;
5. di dare atto che l’impresa affidataria, a norma dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, ha indicato
all’atto dell’offerta i lavori che la stessa intende subappaltare;
6. di dare che i lavori potranno essere consegnati sotto riserva di legge, in pendenza di stipula del
contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dopo l’adozione
della determinazione di aggiudicazione definitiva, previa acquisizione della garanzia definitiva e
della necessaria documentazione tecnica;
7. di dare atto che, a seguito nota n.0140664/2019 del 25/09/2019, l’impegno di spesa 2019/3118
dovrà essere ridotto ad euro 143.960,00, sempre a favore di Elettro 2S;
8. di dare l’ordine al Settore Ragioneria e Finanze di far riaffluire, a seguito riduzione
dell’impegno, l’importo di euro 26.840,00 nell’OGSPE 2019/378, capitolo 663300/45, bilancio
2019, per permettere gli impegni di spesa relativi all’intervento di “Restauro del Portale di
Stadio O. Tenni”;
9. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, così come modificato dai

DD.MM del 01/03/2019 e del 01/08/2019, con particolare riferimento all’allegato 4/2, la
spesa complessiva di tutto l’intervento 2019LPSLMS14 “Messa a norma dello Stadio
comunale O. Tenni” pari a Euro 305.000,00 (dei quali euro 165.182,31 già pagati), è
stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti
esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore

Cod.
Ascot

Oggetto

importo

Impegno

Cap.

A) OPERA
PRINCIPALE:
MESSA
ANORMA
STADIO TENNI

CRONOPROGRAMMA

pagamenti

ALBERTO ZARA

14708

dipendenti
diversi

19609

ANAC

37489

Coordinamento
sicurezza in fase
di progettazione,
direzione dei
lavori,
coordinamento
sicurezza in fase
di esecuzione e
pratica
prevenzione
incendi ed
acquisizione CPI
Spese per
gruppo di
progettazione
TASSA

2019

€ 21.423,70

2019/2936 663300/45 € 14.290,54

€ 7.133,16

€ 2.800,00

2019/3116 663300/45

€ 2.800,00

€ 30,00

2019/3115 663300/45

€ 30,00

€ 0,00

29020

Inst. Antivolatili
Stadio Tenni

€ 31.720,00

2019/2764 663300/45 € 31.720,00

€ 0,00

SGD Group S.r.l.

29020

Intervento
suppletivo per
sanificazione e
dissuasori

€ 15.860,00

2019/2980 663300/45 € 15.860,00

€ 0,00

VVF

813

parere
antincendio

€ 400,00

2019/3078 663300/45

€ 0,00

SGD Group S.r.l.

€ 400,00

2020

Botta
Engineering srl

35027

verifica impianto
messa a terra

€ 549,00

2019/3370 663300/45

9035

disalimentazione
e messa in
sicurezza della
connessione BT

€ 303,78

2019/3552 663300/45

€ 303,78

47371

Membro
CCVLPS in
rappresentanza
del CONI

€ 139,57

2019/3554 663300/45

€ 139,57

47372

Membro
CCVLPS in
rappresentanza
del CONI

€ 200,00

2019/3553 663300/45

€ 200,00

soc. Albertin & C.
srl

10278

verifica della
permanenza
della validità
dell'attestato di
idoneità statoca
delle strutture
cartelloni
pubblicitari

€ 2.791,36

2019/3379 663300/45

€ 2.791,36

€ 0,00

CONI

16303

PARERE
RIDUZIONE
CAPIENZA
SPETTATORI

€ 150,00

2019/3341 663300/45

€ 150,00

€ 0,00

ELETTRO 2S

23897

CONTARINA
SPA

7198

ENEL
DISTRIBUZIONE
SPA

Arch. Gabriele
Bassi

Ing. Anna
Damian

LAVORI Più IVA
22%
Carico trasporto
e smaltimento
rifiuti

€ 549,00

€ 0,00

€
143.960,00

2019/3118 663300/45 € 97.361,33

€ 46.598,67

€ 14.207,61

2019/3164 663300/45

€ 14.207,61

€ 4.123,60

2019/3550 663300/45

B) RESTAURO
PORTALE
(SOMME A
DISPOSIZIONE
DEL QE
COMPLESSIVO

ALBERTO ZARA

14708

Coordinamento
sicurezza in fase
di progettazione
E in fase di
esecuzione

dipendenti
diversi

19609

Spese per
gruppo di
progettazione

€ 1.040,00

OGSPE
2019/378

663300/45

ANAC

37489

TASSA

€ 30,00

OGSPE
2019/378

663300/45

CO.SV.E.M. –
CONSORZIO
SVILUPPO
EDILIZIA
MODERNA

46565

LAVORI più IVA
10%

€ 47.923,92

OGSPE
2019/378

663300/45

€ 47.923,92

ribasso d'asta a
seguito
affidamento
lavori di
"Restauro
Portale stadio O.
Tenni"

€ 9.276,08

OGSPE
2019/378

663300/45

€ 9.276,08

ribasso d'asta a
seguito
affidamento
lavori di
"Restauro
Portale stadio O.
Tenni"

€ 2.030,08

€ 2.093,52

€ 1.040,00
€ 30,00

€ 0,00

COD. 100 (A e
B)

TOTALE

imprevisti

€ 8.071,38

€
305.000,00

OGSPE
2019/378

663300/45

€ 8.071,38

€
165.182,31

€ 71.412,79

€ 68.404,90

U.2.02.01.09.016.
10. di dare mandato al Servizio Ragioneria di procedere alle variazioni di bilancio conseguenti al
cronoprogramma soprariportato;
11. di impegnare/prenotare la spesa al cap. 663300/45 “Costruzione e manutenzione straordinaria
impianti sportivi - A.A. inv – IVA”, così come indicato nel soprariportato cronoprogramma;
12. di dare atto che l’economia di spesa di Euro 9.276,08 (IVA 10% compresa) derivante
dall’offerta ribassata dell’aggiudicatario dei lavori relativi al Restauro del Portale, verrà
temporaneamente inserita nel cronoprogramma alla voce “ribasso d'asta a seguito affidamento
lavori di "Restauro Portale stadio O. Tenni" (al cap. 663300/45 “Costruzione e manutenzione
straordinaria impianti sportivi - A.A. inv – IVA” – OGSPE 2018/378), in attesa della
destinazione della stessa da parte dell’organo competente con apposito successivi
provvedimento;
13. di demandare a successivo provvedimento dell’organo competente l’eventuale destinazione
delle economie, l’assestamento del quadro economico e la revisione del cronoprogramma di
spesa.
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 2019/2023.

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

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
dà atto di aver registrato le variazioni di bilancio conseguenti alla esigibilità della spesa come da
allegato "Variazione FPV"
prende atto dell’aggiornamento del cronoprogramma relativo all’opera 2019LPSLMS14 “Messa a
norma dello Stadio comunale O. Tenni” di € 305.000,00 di cui € 165.182,31 già pagati (U.
2.02.01.09.016)
impegna e prenota la somma di € 66.341,38 al cap. 663300/45 “Costruzione e manutenzione
straordinaria impianti sportivi - A.A. inv – IVA (pdcf 2.02.01.99.001) per Lavori di "Messa a norma
dello stadio comunale O. Tenni, a favore dei sottoelencati soggetti, imputandola all'esercizio
finanziario in cui risulta esigibile, nel modo che segue:
- € 30,00 per Contributo ANAC (cod. sogg. 37489) esigibile nell’esercizio 2019 – imp. 2019/5174;
- € 1.040,00 per incentivi di progettazione a dipendenti diversi (cod.sogg. 19609), esigibile nel
2020 ove transita tramite FPV – OG 2019/378/2020;
- € 47.923,92 a favore di CO.SV.E.M. – CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA (cod.
sogg. 46565) per rifacimento ingresso stadio O. Tenni, imputando la spesa all’esercizio 2020 ove
transita tramite FPV – OG 2019/378/2020;
- € 9.276,08 per economia di gara a seguito affidamento lavori rifacimento ingresso stadio O.
Tenni, imputando la spesa all’esercizio 2020 ove transita tramite FPV – OG 2019/378/2020;
- € 8.071,38 per somme a disposizione per imprevisti, esigibili nell’anno 2020, ove transitano
tramite FPV – OG 2019/378/2020;
dà atto che la spesa è finanziata da Avanzo destinato ad investimenti risultante dal Rendiconto
2018, applicato all’esercizio 2019.
dà atto che la restante somma di € 71.382,79 risulta impegnata e non pagata al medesimo
capitolo, con esigibilità nell’esercizio 2019, come segue:
- € 7.133,16 per coord. sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione a favore di Alberto Zara
(cod. sogg. 14708) - imp. 2019/2936;
- € 2.800,00 per incentivi di progettazione a dipendenti diversi (cod.sogg. 19609) – imp.
2019/3116;
- € 303,78 per messa in sicurezza a favore di Enel Distribuziona Spa (cod. sogg. 9035) – imp.
2019/3552;
- € 139,57 per incarico relativo alla CCVLPS in rappresentanza CONI, a favore di Arch. Gabriele
Bassi (cod. sogg. 47371) – imp. 2019/3554;
- € 200,00 per incarico relativo alla CCVLPS in rappresentanza CONI, a favore di Ing. Anna
Damian (cod. sogg. 47372) – imp. 2019/3553;

- € 46.598,67 per lavori a favore della ditta ELETTRO SRL (cod. sogg. 23897) – imp. 2019/3118;
- € 14.207,61 per smaltimento rifiuti a favore di CONTARINA SPA (cod. sogg. 7198) – imp.
2019/3164.
Dà atto che la somma di € 2.093,52 per coord. sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
del rifacimento ingresso a favore di Alberto Zara (cod. sogg. 14708) già impegnata, imp. n.
2019/3550 allo stesso capitolo, sarà esigibile nell’esercizio 2020 ove transita tramite FPV – OG
2019/378/2020.
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

