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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 31/01/2020

OGGETTO:

Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della segnaletica verticale ed
orizzontale esistente su strade e piazze del territorio comunale - Area 4 - zona sudest (2018LPSSMO04) - Assunzione impegno di spesa per l'anno 2020

Onere:

€ 56465,88 = IVA compresa.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT
Premesso che:
-

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 19.12.2018 è stato approvato il bilancio di
previsione 2019/2021 ed allegati;

-

con deliberazione di Giunta Comunale n. 394 del 24.12.2018 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2019/2021, nel quale è previsto lo stanziamento per
lavori di segnaletica;

-

per poter procedere con la redazione del progetto dei “Lavori di riqualificazione e messa in
sicurezza della segnaletica verticale ed orizzontale esistente su strade e piazze del territorio
comunale – Area 4 – Zona sud-est (2018LPSSMO04) con determinazione dirigenziale n. 2384
del 17/12/2018, è stato affidato all’ing. Renzo Dalla Cia l’incarico per il coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per l’intervento in oggetto;

-

con determinazione dirigenziale n. 990 del 01/07/2019 è stato costituito il gruppo di lavoro dei
“Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della segnaletica verticale ed orizzontale
esistente su strade e piazze del territorio comunale – Area 4 – Zona sud-est”;

-

con determinazione dirigenziale n. 1283 del 21/08/2019 è stato approvato il progetto esecutivo
dei lavori in parola per un importo complessivo di euro 95.098,20, dei quali euro 74.950,00 per
lavori ed euro € 20.148,20, per somme a disposizione dell’amministrazione;

-

con la medesima determinazione n. 1283 del 21/08/2019 è stata avviata la procedura per
l’individuazione del soggetto qualificato per l’affidamento dei lavori in oggetto nella forma
dell’accordo quadro (CIG: 80011852BD);

-

con determinazione dirigenziale n. 1578 del 14/10/2019 i lavori in oggetto sono stati affidati
all’impresa EFFEPI SRL (C.F./P.I. 04326720267) con sede a Cavaso del Tomba (TV) via
dell’Artigianato, 8, che ha offerto il ribasso del 4,25% sull’importo dei lavori posto a base di
gara;
Considerato che:

-

in data 13/11/2019 i lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge in pendenza della stipula
del contratto, come da verbale in pari data conservato agli atti del Settore LL.PP.,
Infrastrutture, Sport, ed hanno una durata di 365 giorni;

-

sono in corso le procedure per addivenire alla stipula del contratto;

-

la spesa complessiva di euro 91.439,00 (di cui euro 74.950,00 per il contratto ed euro
16.489,00 per IVA 22%) a favore della società EFFEPI SRL (C.F./P.I. 04326720267 – cod.
ASCOT 32399) è stata impegnata con la citata determinazione dirigenziale n. 1578 del
14/10/2019 al cap. 171282, art. 15 – imp. N. 2019/3512;

-

la spesa complessiva per il coordinatore per la sicurezza - ing. Renzo Dalla Cia di Ponzano
Veneto (TV) (CIG: Z89260BD55), pari ad euro 9.504,97 e relativa a tutte quattro le aree di
intervento, è stata impegnata con determinazione dirigenziale n. 2384 del 17/12/2018; con
determinazione dirigenziale n. 1578 del 14/10/2019 è stata specificata la spesa relativa all’area
in parola pari ad euro 2.130,20 (oneri previdenziali ed IVA 22% compresi)

Verificato che la spesa per il gruppo di lavoro (comprensiva degli importi per il Fondo del 20%)
viene ricalcolata in euro 1.379,08, in quanto alcune voci devono essere escluse
(programmazione);
Ritenuto, considerato quanto sopra descritto, di dover impegnare la spesa relativa
all’esecuzione dei lavori nell’anno 2020 al bilancio dell’anno 2020, e precisamente:
 euro 54.863,40 (compresa IVA 22%) per lavori a favore della ditta EFFEPI SRL (C.F./P.I.
04326720267 – cod. ASCOT 32399) con sede a Cavaso del Tomba (TV);
 euro 689,54 per il gruppo di lavoro (fase DL);
 euro 912,94 (oneri previdenziali e IVA 22% compresi) a favore del coordinatore della
sicurezza ing. Renzo Dalla Cia (CF: DLLRNZ60H07L700G - P.IVA 02125190260 – cod
ascot: 46054) di Montebelluna (TV);
al capitolo 171282, art. 10 “Segnaletica stradale orizzontale e verticale - manutenzione
ordinaria” del bilancio 2020;
Ritenuto altresì di dare atto che pertanto si realizzano le seguenti economie nell’anno 2019 e di
dare mandato al servizio Ragioneria di economizzare i seguenti importi ai rispettivi impegni/capitoli:
 euro 54.863,40 al capitolo 171282 art. 15 – imp. N. 2019/3512;
 euro 912,94 al capitolo 171282, art. 10 – imp. N. 2019/1639;
 euro 689,54 al apitolo171282, art. 15 imp. N. 2019/3136;
Dato atto che ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, come modificato dai DD.MM. 1.03.2019 e
1.08.2019, la spesa complessiva di € 94.978,28 viene suddivisa sulla base del seguente
cronoprogramma ed imputata all’esercizio finanziario in cui la stessa risulta esigibile:
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Visti:
-

-

il D.Lgs. n. 267/2000;
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 DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2023 aggiornato con deliberazione di Giunta comunale n. 332 del 12.11.2019;
la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;
la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2020/2022;
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;
il 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 01.03.2019;
Attestato che:

-

il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2020/2023
sopra richiamato;
è rispettato l’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009);
la spesa non rientra nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. n. 78/2010, convertito
nella legge n. 122/2010, in quanto trattasi di spesa per lavori di manutenzione ai sensi del
D.Lgs. n. 50/2016;

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;
DETERMINA
1. di impegnare, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento e
che si intendono integralmente qui trascritte, l’importo complessivo di euro 54.863,40
(compresa IVA 22%) per lavori a favore della ditta EFFEPI SRL (C.F./P.I. 04326720267 – cod.
ASCOT 32399) con sede a Cavaso del Tomba (TV) affidataria dei “Lavori di riqualificazione e
messa in sicurezza della segnaletica verticale ed orizzontale esistente su strade e piazze del
territorio comunale – Area 4 – Zona sud-est” (2018LPSSMO04 – CIG: Z89260BD55) al
capitolo 171282, art. 10 “Segnaletica stradale orizzontale e verticale - manutenzione ordinaria”
del bilancio 2020;
2. di impegnare l’importo di euro 689,54 per il gruppo di lavoro (fase DL) al capitolo 171282, art.
10 “Segnaletica stradale orizzontale e verticale - manutenzione ordinaria” del bilancio 2020;
3. di impegnare euro 912,54 (oneri previdenziali e IVA 22% compresi) a favore del coordinatore
della sicurezza ing. Renzo Dalla Cia (CF: DLLRNZ60H07L700G - P.IVA 02125190260 – cod
ascot: 46054 - CIG: Z89260BD55) di Montebelluna (TV) al capitolo 171282, art. 10
“Segnaletica stradale orizzontale e verticale - manutenzione ordinaria” del bilancio 2020;
4. di dare atto che pertanto si realizzano le seguenti economie nell’anno 2019 e di dare mandato
al servizio Ragioneria di economizzare i seguenti importi ai rispettivi impegni/capitoli:
 euro 54.863,40 al capitolo 171282 art. 15 – imp. N. 2019/3512;
 euro 912,94 al capitolo 171282, art. 10 – imp. N. 2019/1639;
 euro 689,54 al apitolo171282, art. 15 imp. N. 2019/3136;

5. di dare atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, come modificato dai DD.MM. 1.03.2019 e
1.08.2019, la spesa complessiva di € 94.978,28 viene suddivisa sulla base del seguente
cronoprogramma ed imputata all’esercizio finanziario in cui la stessa risulta esigibile:
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P.D.C.F. U 1.03.02.09.008
6. di dare atto del rispetto del dettato dell’art. 9 della legge 102/2009 (conversione del D.L.
78/2009);

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di prendere atto di quanto riportato nel testo e di impegnare come nello stesso descritto
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma complessiva di € 56.465,88 per “2018LPSSMO04 - Area 4 - zona sud est Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della segnaletica verticale ed orizzontale esistente
su strade e piazze del territorio comunale, imputandola nell’esercizio finanziario 2020 in cui risulta
esigibile, al cap. 171282/10 “Segnaletica stradale orizzontale e verticale - manutenzione ordinaria””
(U. 1.03.02.09.008), come segue:
- € 54.863,40 a favore della ditta Effepi s.r.l. (ascot 32399) per lavori – imp. 2020/1465;
- € 912,94 a favore dell’ing. Renzo Dalla Cia (ascot 46054) per coord. Sicurezza – imp.
2020/1466;
- € 689,54 per il gruppo di lavoro (fase DL) - imp. 2020/1467;
rileva le seguenti economie di spesa, esercizio 2019
- € 54.863,40 al capitolo 171282/15– imp. 2019/3512;
- € 912,94 al capitolo 171282/10 – imp. 2019/1639;
- € 809,46 al capitolo 171282/15 – imp. 2019/3136;

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

