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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 18/03/2016

OGGETTO:

2015LPSLMS15 - Lavori di messa a norma ai fini antincendio della scuola Felissent
e adeguamento parapetti della scuola Mantegna. Determinazione a contrarre per
l'affidamento mediante cottimo fiduciario dei lavori di sostituzione di alcune
lampade di emergenza presso le scuole Felissent e Mantegna, installazione di
alcuni magneti di ritenuta delle porte REI e realizzazione di un impianto di
trattamento aria negli spogliatoi della palestra della scuola Felissent alla ditta Elettro
2S s.r.l. di Noale (VE)

Onere:

€ 16646,41 = IVA compresa.

Premesso che:



con deliberazione di Giunta Comunale n. 366 del 04/12/2014, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Messa a norma ai fini
antincendio della scuola Felissent e adeguamento parapetti della scuola Mantegna” per un
importo complessivo di euro 200.000,00, di cui euro 145.000,00 per lavori ed euro
55.000,00 per somme a disposizione;



con determinazione dirigenziale n. 1979 del 16/12/2014 è stata indetta una gara d’appalto,
mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i. per l’affidamento dei lavori di euro 145.000,00 (IVA esclusa), di cui euro 138.500,00
soggetto a ribasso d’asta ed euro 6.500,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso
d’asta;



l’appalto è stato aggiudicato in via definitiva all’impresa Bezzegato Antonio s.r.l. con sede in
Camposampiero (PD), Via G. Leopardi n. 1, che ha offerto un ribasso percentuale del
32,00% sull’importo dei lavori posto a base di gara (oneri per la sicurezza ed IVA esclusi);



il contratto è stato stipulato in data 14 luglio 2015, repertorio n: 19076, registrato a
Montebelluna in data 15 luglio 2015, al n. 4867, Serie 1T;



con determinazione dirigenziale n. 2322 del 21/12/2015 è stata approvata una perizia
suppletiva e di variante e il quadro economico che ne deriva, approvato col medesimo
provvedimento, è il seguente:
LAVORI DI MESSA A NORMA AI FINI ANTINCENDIO DELLA
SCUOLA FELISSENT E ADEGUAMENTO PARAPETTI DELLA
SCUOLA MANTEGNA
Lavori a corpo
Lavori a misura
Lavori in economia
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
Importo totale lavori
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Spese tecniche incarichi (inclusi oneri 4%)
Spese tecniche ex art. 92
IRAP
Tassa Autorità
IVA 22% su lavori e spese tecniche
Imprevisti
Totale somme a disposizione
TOTALE GENERALE

Quadro economico di perizia
Euro
66.087,80
31.839,24
2.535,56
6.500,00
106.962,60
5.825,83
2.930,54
199,59
30,00
24.813,46
59.237,98
93.037,40
200.000,00

Visto che:


vi è la necessità di integrare i lavori eseguiti provvedendo alla sostituzione di alcune lampade
di emergenza tanto della Scuola Felissent quanto della scuola Mantenga, installando alcuni
magneti di ritenuta delle porte REI e dotando gli spogliatoi della palestra della scuola Felissent
di un impianto di trattamento aria per eliminare i fenomeni di umidità che avevano comportato
un rapido deterioramento delle tinteggiature e degli intonaci, ripristinati nel corso dell’appalto
sopra indicato;



il ribasso d’asta rilevato in sede di gara ha permesso di accantonare le somme necessarie per
l’esecuzione di dette opere assolutamente indispensabili per dare completezza all’intervento al
fine di garantire migliori condizioni igienico-sanitarie nei locali spogliatoio della palestra e un
idoneo illuminamento delle vie d’esodo



a tal proposito è stata interpellata la ditta Elettro 2S Srl con sede in Noale (VE), Via Moniego
Centro n. 49 che, a seguito di sopralluogo ed esame delle problematiche, ha esposto la propria
offerta con note datate 13 febbraio 2015 e 17 novembre 2015 (offerta OFF202-15CP Rev01 in
data 17/11/2015) per un importo di euro 13.644,60 oltre a IVA;



ai sensi dell’art.125 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 8 del vigente Regolamento dei lavori in
economia, approvato con delibera di C.C. n. 18568/27 del 31/03/2003, in considerazione della
natura e dell’entità dell'intervento, nonché della necessità di garantire quanto prima un ottimale
ricambio d’aria negli spogliatoi e una corretta illuminazione delle vie d’esodo, si ritiene di
procedere all’affidamento diretto dei predetti lavori all’impresa Elettro 2S Srl.

Considerato che:


sono agli atti degli uffici la dichiarazione sostituiva del possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del
D. Lgs. n. 163/2006e ss.mm.ii., il DURC, il certificato del Casellario Giudiziale e di regolarità
fiscale della ditta Elettro 2S s.r.l.;



la ditta è in possesso dei requisiti tecnici ed economico finanziari per l’esecuzione
dell’intervento, come risulta dalla documentazione agli atti del Settore Lavori Pubblici.



ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori eseguiti essi si intendono
appartenenti alla categoria OS28 di cui all’allegato «A» del D.P.R. 207/2010;



la ditta ha accettato le condizioni che disciplinano l’esecuzione dei lavori sottoscrivendo in
segno di preventiva accettazione lo schema di atto di cottimo, allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;



l’atto di cottimo sarà stipulato dalla Dirigente del Settore LLPP, Infrastrutture e Sport mediante
scrittura privata, con firma digitale, con spese a carico dell’affidatario;



i lavori potranno essere consegnati in pendenza di stipula del relativo contratto;



nel rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. n. 187/2010, per il presente affidamento è
stato acquisito il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): Z36185EA6E;



il Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento sopradescritto è l’arch,. Antonio
Amoroso, funzionario tecnico del Settore LLPP, Infrastrutture e Sport;



i lavori dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni del direttore dei lavori, ing. Andrea
Baldan;



la spesa complessiva stimata è pari a euro 13.644,60, oltre a IVA 22% pari a euro 3.001,81,
per un totale complessivo di euro 16.646,41 e può trovare copertura finanziaria nel quadro
economico dell’opera, tra le somme a disposizione, alla voce “imprevisti, come indicato nel
quadro economico dell’intervento così aggiornato:
LAVORI DI MESSA A NORMA AI FINI
ANTINCENDIO DELLA SCUOLA FELISSENT E
ADEGUAMENTO PARAPETTI DELLA SCUOLA
MANTEGNA
Lavori a corpo
Lavori a misura
Lavori in economia
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta

Quadro economico di
perizia approvato con
DD n. 2322 del
21/12/2015)
euro
66.087,80
31.839,24
2.535,56
6.500,00

Nuovo Q.E.
a seguito affidamento
lavori in economia
66.087,80
31.839,24
2.535,56
6.500,00

Importo totale lavori
SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE
Spese tecniche incarichi (inclusi oneri 4%)
Spese tecniche ex art. 92
IRAP
Tassa Autorità
IVA 22% su lavori e spese tecniche
Lavori di realizzazione impianto di trattamento aria,
montaggio magneti fermaporta e installazione
lampade emergenza – IVA inclusa
Imprevisti
Totale somme a disposizione
TOTALE GENERALE

106.962,60

106.962,60

5.825,83
2.930,54
199,59
30,00
24.813,46

5.825,83
2.930,54
199,59
30,00
24.813,46
16.646,41

59.237,98
93.037,40
200.000,00

42.591,57
93.037,40
200.000,00

Dato atto che ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, così come corretto e integrato dal D. Lgs. n. 10
agosto 2014 n. 126, con particolare riferimento all’allegato 4/2, la spesa complessiva di euro
16.646,42 è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma e va imputata ai seguenti
esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore
Nome
Codice
Ascot

Oggetto

Impegno

Cap.

Art.
Pagato

Lavori di
realizzazione
impianto di
trattamento
aria,
montaggio
magneti
fermaporta e
installazione
lampade
emergenza
Totale

Elettro 2S
s.r.l.

Importo

16.646,41

16.646,41

Ex
16/199

243050

302

Cronoprogramma
2016
2017 2018

16.646,41

16.646,41

Ritenuto pertanto di affidare alla ditta Elettro 2S Srl con sede in Noale (VE), Via Moniego Centro n.
49 (cod. fornitore 23897) i lavori sopra descritti per un importo di euro 13.644,60 + IVA 22% pari
ad euro 3.001,81, per un importo complessivo di euro 16.646,41.

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. 82 del 16.12.2015 che ha approvato il Bilancio di
Previsione 2016-2018 ed i relativi allegati con contestuale aggiornamento del documento
unico di programmazione;
la deliberazione di Giunta comunale n. 402 del 23.12.2015, che ha approvato il Piano
Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2016-2018;
il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del
27.10.2010 e ss.mm.ii..

Visti altresì:

-

il D.Lgs. n. 163/2006, il D.P.R. 207/2010 e il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
il DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii.;
la legge n. 136/2010, e successive modifiche, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
la L. 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
2016/2018 aggiornato con la delibera consiliare n. 82 del 16.12.2015;
- 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
affidamento di lavori in economia ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e del vigente
Regolamento dei lavori in economia
- la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato alla spesa.
Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità.
DETERMINA
1. di affidare, con la presente determinazione a contrarre e per le motivazioni indicate in
premessa e che si intendono qui integralmente riportate, l’esecuzione dei lavori di sostituzione
di alcune lampade di emergenza tanto della Scuola Felissent quanto della scuola Mantegna,
l’installazione di alcuni magneti di ritenuta delle porte REI e la realizzazione di un impianto di
trattamento aria negli spogliatoi della palestra della scuola Felissent (str: 2014LPSLMS15) alla
ditta Elettro 2S Srl con sede in Noale (VE), Via Moniego Centro n. 49, per un importo
contrattuale di euro 13.644,60 oltre ad IVA 22% pari a euro 3.001,81, per un totale
complessivo di euro 16.646,41;
2. di approvare lo schema di atto di cottimo, allegato al presente provvedimento a formarne parte
integrante e sostanziale, già sottoscritto dal legale rappresentante della ditta sopra indicata in
segno di preventiva accettazione;
3. di dare atto che alla stipula dell’atto di cottimo in forma di scrittura privata, con spese a carico
dell'impresa aggiudicataria, provvederà il Dirigente del Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e
Sport;
4. di dare atto che i lavori potranno essere consegnati in pendenza di stipula del contratto;
5. di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità Nazione
Anticorruzione per la procedura di gara in argomento è il seguente: Z36185EA6E;
6. di aggiornare, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui riportate, il quadro
economico dei lavori di “Messa a norma ai fini antincendio della scuola Felissent e
adeguamento parapetti della scuola Mantegna” per un importo complessivo di euro
200.000,00, come da dettaglio riportato nelle premesse.
7. di dare atto che 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, la spesa complessiva
dell’intervento pari ad euro 16.646,41 trova copertura nel quadro economico dei lavori di
“Messa a norma ai fini antincendio della scuola Felissent e adeguamento parapetti della scuola
Mantegna” ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma e va imputata ai
seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore
Nome
Codice
Ascot
Elettro 2S

Oggetto

Importo

Impegno

Cap.

Art.
Pagato

Lavori di
realizzazione

16.646,41

Ex

243050

302

Cronoprogramma
2016
2017 2018

16.646,41

s.r.l.

impianto di
trattamento
aria,
montaggio
magneti
fermaporta e
installazione
lampade
emergenza
Totale

16/199

16.646,41

16.646,41

8. di impegnare la somma di euro 16.646,41 al capitolo 243050/302 "Manutenzione straordinaria
scuole medie – FPV A.A. Vinc” (U 2.2.1.9.003) esercizio 2016 come specificato nel
cronoprogramma;
9. di dare atto che, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito nella Legge n. 102/2009,
l’importo da impegnare con il presente provvedimento rientra nei limiti di spesa per il 2016,
secondo quanto previsto dal programma dei pagamenti 2016;
10. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
DUP 2016/2018.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
come indicato nella proposta di DD
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 16.646,41, imputandola all’esercizio finanziario 2016 in cui risulta esigibile,
a favore della ditta ELETTRO 2 S S.R.L. (ascot 23897) al cap. 243050/302 manutenzione
straordinaria scuole medie - FPV A.A. Vinc. (U 2.2.1.9.003) - imp.2016/1517; (finanziato da
risorse 2014 accantonate nel FPV)
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

