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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 25/07/2022

OGGETTO:

2019LPSLMS07 - Lavori di “Messa in sicurezza strada per Castagnole” (CUP:
E47H18001870004). Modifica del contratto del servizio professionale di
progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di
esecuzione, direzione lavori e altre prestazioni integrative (CIG: ZAE2A01383) ai
sensi 106, co. 1, lett. c) del D.LGS. 50/2016 affidato allo Studio Professionale
Thesis Engineering dell’ing. C. Comastri - impegno di spesa e nomina nuovo
Direttore dei lavori

Onere:

€ 2555,5 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
Premesso che:
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 347 del 26.11.2018 avente ad oggetto “Programma
Triennale ed Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2019-2021. Elenco annuale 2019:
approvazione studi di fattibilità e stime sommarie”, è stato approvato lo studio di fattibilità dei
lavori di “Messa in sicurezza strada per Castagnole” (cod. A2012CC19) per un importo
complessivo di Euro 444.000,00;
 l’intervento in parola è stato quindi inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 20192021, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 19.12.2018, con i seguenti
codici identificativi: cod. STR 2019LPSLMS07 – CUP: E47H18001870004;
 con determinazione dirigenziale n. 1902 del 18.11.2019 è stato affidato allo Studio Thesis
Engineering, con sede in Via Castello n. 7 – 40037 Sasso Marconi (BO), il servizio di
progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione,
direzione lavori e altre prestazioni integrative dei lavori in parola per l’importo di Euro
16.253,75, oltre a Euro 650,15 per 4% contributi previdenziali ed Euro 3.718,86 per IVA 22%,
per complessivi Euro 20.622,76;
 con documento di stipula del 20/11/2019 (in atti prot. n. 173813/2019) si è formalmente stipulato
il contratto con lo Studio Professionale Thesis Engineering dell’ing. C. Comastri conseguente
alla Trattativa diretta su MEPA n. 1071398 del 22/10/2019 (CIG: ZAE2A01383);
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 21.12.2020 si è provveduto a:
-

approvare, ai sensi dell’art. 24 della L.R. 27/2003, il progetto di fattibilità tecnica ed
economica dei lavori in parola per un importo complessivo di Euro 444.000,00, di cui Euro
280.000,00 di lavori ed Euro 164.000,00 di somme a disposizione dell’amministrazione;

-

adottare la variante parziale n. 3 al Piano degli Interventi (P.I.) in applicazione dei disposti
del 1° comma dell’articolo 24 della L.R.27/2003, nonché dell’art. 18, comma 2, della L.R.
23.4.2004, n. 11, al fine di rendere compatibile il progetto dell’opera pubblica con le
previsioni della strumentazione urbanistica generale vigente;

 a seguito dell’integrazione del finanziamento dell’opera, con deliberazione di Giunta Comunale
n. 371 del 07.12.2021, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo dell’intervento in
parola per un importo complessivo di Euro 494.000,00, con contestuale dichiarazione di
pubblica utilità dell’opera e prosecuzione della relativa procedura espropriativa;
 con determinazione dirigenziale n. 216 del 16/02/2022 è stato costituito il gruppo di lavoro per la
realizzazione dell’opera in oggetto, individuando i nominativi dei dipendenti facenti parte del
gruppo ed il ruolo da essi assunto;
 con determinazione dirigenziale n. 757 del 04.05.2022 è stato approvato il progetto esecutivo
dei lavori di “Messa in sicurezza strada per Castagnole” (cod. STR 2019LPSLMS07 – CUP:
E47H18001870004) per l’importo complessivo di Euro 494.000,00, di cui Euro 390.920,60 per
lavori e Euro 103.079,40 per somme a disposizione;
Premesso altresì che:
 con la citata determinazione dirigenziale n. 757 del 04.05.2022 si è contestualmente provveduto
ad avviare la procedura di gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2,
lett. b), del D. L. n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni), convertito con L. n. 120/2020 per

l’affidamento dei lavori in parola per un importo complessivo di Euro 390.920,60 (IVA esclusa),
di cui Euro 372.920,60 soggetti a ribasso d’asta ed Euro 18.000,00 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso;
 con determinazione dirigenziale n. 947 del 01.06.2022 è stato approvato il verbale di gara (prot.
n. 73521 – seduta del 23.05.2022) e aggiudicato l’appalto in parola all’IMPRESA STRADALE
MONTELLO Srl, con sede in Via Boschi n. 36 – 31040 Pederobba (TV)(C.F./P.IVA:
00359010261 – cod. Fornitore 39597) che ha offerto il ribasso del 7,9% sull’importo dei lavori
soggetto a ribasso d’asta, per il prezzo di Euro 343.459,87 (oneri per la sicurezza ed IVA 10%
esclusi); l’importo contrattuale ammonta pertanto a Euro 361.459,87 (IVA esclusa), di cui Euro
343.459,87 per lavori ed Euro 18.000,00 per oneri di sicurezza;
 sono in corso le procedure per addivenire alla stipula del contratto;
Rilevato che:


dal tempo della consegna del servizio di progettazione allo Studio Thesis Engineering, nella
persona dell’ing. Claudio Comastri, la complessità del progetto è aumentata a causa
dell’interferenza con altri progetti subentrati nella stessa area, il più importante dei quali è
quello denominato “PINQUA” sul complesso Ater di Strada per Castagnole, oltre al possibile
accordo pubblico-privato, ex art. 6 L.R. n. 11/2004, che potrebbe interessare l’intersezione tra
Via Cisole e Strada per Castagnole;



una nuova definizione delle opere del progetto esecutivo ha comportato un aumento del
quadro economico dell’intervento in parola (€ 494.000,00) rispetto all’importo stimato con il
quadro economico del progetto di fattibilità tecnica ed economica (€ 444.000,00) approvati con
gli atti citati in premessa;

Verificato che l’art. 11 (“Onorario prestazioni”) delle Condizioni Particolari di Contratto
allegate al contratto prot. n. 173813/2019 (CIG: ZAE2A01383) stipulato via MEPA con il progettista
Studio Professionale Thesis Engineering dell’ing. C. Comastri prevede che “La liquidazione delle
competenze professionali per i progetti verrà comunque commisurata all’importo risultante del
progetto approvato”;
Stabilito che è pertanto necessario adeguare l’importo di contratto all’importo del progetto
esecutivo approvato;
Considerato inoltre che:



le interferenze con il Piano Innovativo per la Qualità dell’Abitare (P.In.Qu.A) sopracitate
dovranno essere risolte in fase esecutiva dal Direttore dei Lavori adeguando il progetto alle
nuove condizioni;



il Direttore dei Lavori dovrà quindi garantire una pronta reperibilità in occasione dell’insorgere
di imprevisti di varia natura, tra cui l’organizzazione del traffico, la gestione delle interferenze,
gli incontri con i referenti dei progetti citati o la gestione della comunicazione con i residenti;



È ipotizzabile pertanto la necessità di una presenza in cantiere che si stima frequente e che
potrà essere necessaria anche con cadenza non programmabile;
dato atto che:



con nota prot. 90687 del 22/6/2022 il Responsabile del Procedimento - ing. Alberto Paladin –
ha formalizzato all'ing. Claudio Comastri una proposta di modifica del contratto del servizio
professionale in corso d’esecuzione affidando al professionista la direzione operativa delle
opere strutturali progettate e mantenendo l'incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, a parità di ribasso offerto in fase di aggiudicazione del servizio; in particolare le

Condizioni Particolari di Contratto vengono modificate in tutte le parti che definiscono la
prestazione “Direzione dei Lavori” che vengono cambiate in “Direzione Operativa”, come
definita all’art. 101 c. 4 del D.Lgs. 50/2016;


il Professionista, con PEC in atti prot. 100981 del 11/07/2022, ha accettato la proposta di
modifica del servizio di Direzione Lavori riscontrando l’effettiva e concreta necessità da parte della
Direzione Lavori di interfacciarsi con i vari soggetti coinvolti anche con tempistiche molto brevi o
addirittura immediate; ha confermato inoltre la propria disponibilità ad eseguire l’incarico di
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori con applicazione del sopradescritto
ricalcolo della parcella professionale a seguito di adeguamento dell’importo del progetto esecutivo, come
previsto dall’art. 11 del contratto in essere;
Precisato che:



il contratto in parola (CIG: ZAE2A01383) viene modificato ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. c) del
D.LGS. 50/2016;



il ruolo di Direttore dei Lavori dell’opera in oggetto verrà svolto dall’ing. Claudio Colombo, dipendente
di questa Amministrazione in qualità di Istruttore Direttivo Tecnico presso il Settore LLPP e
Infrastrutture;



si provvederà a modificare il gruppo di lavoro costituito con la sopracitata determinazione dirigenziale
n. 216 del 16/02/2022 con successivo separato provvedimento, recependo la suddetta
variazione;

Verificato che l'importo aggiornato della parcella, al lordo del ribasso, per le prestazioni della
fase esecutiva concordate come descritto ai punti precedenti e calcolato ai sensi del DM
17/06/2016, viene commisurato all'importo dei lavori del progetto esecutivo approvato con
determinazione del dirigente del Settore lavori Pubblici, Infrastrutture n. 757 del 4/5/2022, e
corrisponde a quanto riportato a seguito:
ID.
Opere

CATEGORIE
D'OPERA

COSTI
Singole
Categorie

V.02

infrastrutture
per la mobilita'

182.621,64

S.03

strutture

176.105,30

Codici
prestazioni
affidate

% Costi del
personale
<<M>>

QcI.05,
QcI.12
QcI.05,
QcI.12

Compensi
<<CP>>

Spese ed
Oneri
accessori

Corrispetti
vi

Di cui
costo del
personale

50,57%

3.123,43

780,86

3.904,28

1.974,40

52,57%

6.425,99

1.606,50

8.032,48

4.222,68

FASI PRESTAZIONALI

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €

Corrispettivi
CP+S

Di cui
costo del
personale

11.936,76

6.197,07

11.936,76

6.197,07

Precisato pertanto che:
 l’importo lordo delle prestazioni concordate con il professionista Studio Professionale Thesis
Engineering dell’ing. C. Comastri è pari ad Euro 11.936,76, cui, applicando il ribasso del 37%
offerto in sede di trattativa diretta MEPA, corrisponde ad un prezzo di Euro 7.520,16 (al netto di
IVA e oneri previdenziali);

 tale importo - rispetto a quello previsto all’art. 11 delle Condizioni particolari di contratto (al netto
del ribasso), pari a Euro 5.506,05, - comporta un aumento dell’importo di contratto di Euro
2.014,11 (oneri ed IVA22% esclusi);
 la spesa complessiva per tale aumento è pari quindi ad euro 2.555,50, di cui euro 2.014,11 per
prestazioni, euro 80,56 per oneri previdenziali 4% ed euro 460,83 per IVA 22% e trova
copertura nel quadro economico dell’opera alla voce “Imprevisti”;
Stabilito pertanto che è necessario provvedere ad impegnare la maggiore spesa di euro
2.555,50 a favore del professionista Studio Professionale Thesis Engineering dell’ing. C. Comastri,
con sede in Via Castello n. 7 – 40037 Sasso Marconi (BO) (C.F.: CMSCLD53M12G972N P.IVA:
01681921209 – Cod. Ascot: 43294) al capitolo 271525, art. 35, imp.n. 2022/1078;
Dato atto che ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, come modificato dai DD.MM. 01.03.2019 e
01.08.2019, la spesa complessiva di Euro 494.000,00 (di cui Euro 15.861,69 già pagati) è stata
suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma e imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui
la stessa risulta esigibile:

“Messa in sicurezza strada per Castagnole”
(cod. STR 2019LPSLMS07 – CUP: E47H18001870004)
Fornitore
Nome

Thesis Engineering

Geotecnica Veneta
Srl

Impresa Stradale
MONTELLO Srl

Oggetto

43294

29603

39597

100
Regione Veneto

Importo

Impegno

Cap/Art

Codice
Ascot

8881

Dipendenti diversi

19609

Dipendenti diversi

19609

ANAC

37489

Sinergie Sas

52857

Agenzia Entrate

13344

Cronoprogramma
pagati

20.622,76 €

aumento per
aumento importo
progetto (oneri
ed IVA inclusi)
Indagini
geognostiche (IVA
inclusa)

2.555,50 €

Indennità
d’esproprio
pubblicazione su
BUR (ORP
2077/47)
Incentivo funzioni
tecniche 80%
6.254,73)
Incentivo funzioni
tecniche (20%
1563,68)
Tassa gara lavori
Servizio di
assistenza x
procedure
espropriative
Imposta registro x
procedure
espropriative

2024

271525/50

13.636,68 €

6.986,08 €

2022/1075

2022/1078

890,60 €

2.555,50 €
2020/3072

271525/50

890,60 €

395.565,04 €

2022/1077/6

271525/50

395.565,04 €

2.040,82 €

2022/1076/2

271525/50

2.040,82 €

9.926,80 €

2022/1077/5

271525/50

9.926,80 €

73,20 €

2022/1077/7

2071525/50

3.745,81 €

2022/1078/1

271525/35

3.745,81 €

2.508,92 €

2022/1077/1

271525/50

2.508,92 €

1.563,68 €

2022/1077/2

271525/50

1.563,68 €

225,00 €

2022/1077/3

271525/50

225,00 €

488,00 €

2022/1896

271525/50

488,00 €

2.136,00 €

2022/1897

271525/50

73,20 €

1.261,21 €

874,79 €

100

Imprevisti

43.698,69 €

2022/1078

271525/35

43.698,69 €

100

Economia da
ribasso (somma a
disposizione per
imprevisti)

7.959,18 €

2022/1076

271525/50

7.959,18 €

Totale

2023

2019/3967
2021/129

Incarico
progettazione,
Coord. Sicurezza e
Direzione
Operativa (oneri e
IVA inclusi)

Lavori (IVA 10%
inclusa)
397605,86

2022

494.000,00 €

15.861,69 € 478.138,31 €

PDCF U 02.02.01.09.012
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 DCC n. 86 del 22.12.2021 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2022/2024 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 326 del 16.11.2021;
 la DCC n. 87 del 22.12.2021 che ha approvato il bilancio di previsione 2022/2024 ed allegati;

 la DGC n. 401 del 28.12.2021 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2022/2024;
 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 D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
 il D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 il D.P.R. n. 207/2010 per quanto ancora in vigore;
Attestato:
 che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2022/2024 sopra richiamato;
 il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
 che la spesa di cui al presente provvedimento è inserita nel Programma Triennale dei Lavori
Pubblici 2019-2021 (elenco annuale 2019);
Richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., nonché l’art. 2
del Regolamento dei controlli interni per garantire la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
Ritenuto di provvedere in conformità e garantita la regolarità tecnica e la legittimità della
presente determinazione;
DETERMINA
1. di modificare - per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento e
che si intendono integralmente qui trascritte - ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. c) del D.LGS.
50/2016 il contratto relativo al servizio professionale di progettazione, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, direzione lavori e altre prestazioni
integrative (CIG: ZAE2A01383) affidato con determinazione dirigenziale 1902 del 18/11/2019
allo Studio Professionale Thesis Engineering dell’ing. C. Comastri, con sede a Sasso Marconi
(BO), sostituendo la Direzione dei lavori con la Direzione operativa delle opere strutturali, a
parità di ribasso offerto in fase di aggiudicazione del servizio;
2. di dare atto che è altresì necessario, come previsto all’art. 11 (“Onorario prestazioni”) delle
Condizioni Particolari di Contratto allegate al contratto prot. n. 173813/2019 (CIG:
ZAE2A01383) stipulato via MEPA, adeguare l’importo del contratto di cui al punto precedente a
seguito dell’aumento dell’importo del progetto esecutivo - approvato con determinazione
dirigenziale n. 757 del 04.05.2022 - rispetto all’importo del progetto di fattibilità tecnica ed
economica approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 21.12.2020;
3. di prendere atto che l'importo della parcella, al lordo del ribasso, calcolata sull'importo dei lavori
del progetto esecutivo approvato con determinazione del dirigente del Settore lavori Pubblici,
Infrastrutture e Sport n. 757 del 4/5/2022, è pari ad Euro 11.936,76, cui applicato il ribasso del
37% corrisponde ad Euro 7.520,16 (al netto di IVA e oneri previdenziali);
4. di precisare che l’adeguamento dell’importo di contratto comporta un aumento di Euro 2.014,11
(oneri ed IVA 22% esclusi) rispetto a quello previsto all’art. 11 delle Condizioni particolari di
contratto (al netto del ribasso – oneri ed IVA 22% esclusi);

5. di dare atto che la spesa complessiva per tale aumento è pari quindi ad euro 2.555,50, di cui
euro 2.014,11 per prestazioni, euro 80,56 per oneri previdenziali 4% ed euro 460,83 per IVA
22% e trova copertura nel quadro economico dell’opera alla voce “Imprevisti”;
6. di impegnare la maggiore spesa di euro 2.555,50 a favore del professionista Studio
Professionale Thesis Engineering dell’ing. C. Comastri, con sede in Via Castello n. 7 – 40037
Sasso Marconi (BO) (C.F.: CMSCLD53M12G972N P.IVA: 01681921209 – Cod. Ascot: 43294)
al capitolo 271525, art. 35, imp.n. 2022/1078;
7. di dare atto che ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, come modificato dai DD.MM. 01.03.2019 e
01.08.2019, la spesa complessiva di Euro 494.000,00 (di cui Euro 15.861,69 già pagati) è stata
suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma e imputata ai seguenti esercizi finanziari in
cui la stessa risulta esigibile:
“Messa in sicurezza strada per Castagnole”
(cod. STR 2019LPSLMS07 – CUP: E47H18001870004)
Fornitore
Nome

Thesis Engineering

Geotecnica Veneta
Srl

Impresa Stradale
MONTELLO Srl

Oggetto

43294

29603

39597

100
Regione Veneto

Importo

Impegno

Cap/Art

Codice
Ascot

8881

Dipendenti diversi

19609

Dipendenti diversi

19609

ANAC

37489

Sinergie Sas

52857

Agenzia Entrate

13344

Cronoprogramma
pagati

Incarico
progettazione,
Coord. Sicurezza e
Direzione
Operativa (oneri e
IVA inclusi)
aumento per
aumento importo
progetto (oneri
ed IVA inclusi)
Indagini
geognostiche (IVA
inclusa)
Lavori (IVA 10%
inclusa)
397605,86

Indennità
d’esproprio
pubblicazione su
BUR (ORP
2077/47)
Incentivo funzioni
tecniche 80%
6.254,73)
Incentivo funzioni
tecniche (20%
1563,68)
Tassa gara lavori
Servizio di
assistenza x
procedure
espropriative
Imposta registro x
procedure
espropriative

2022

2019/3967
2021/129
20.622,76 €

271525/50

13.636,68 €

6.986,08 €

2022/1075

2022/1078
2.555,50 €
890,60 €

2.555,50 €
2020/3072

271525/50

890,60 €

395.565,04 €

2022/1077/6

271525/50

395.565,04 €

2.040,82 €

2022/1076/2

271525/50

2.040,82 €

9.926,80 €

2022/1077/5

271525/50

9.926,80 €

73,20 €

2022/1077/7

2071525/50

3.745,81 €

2022/1078/1

271525/35

3.745,81 €

2.508,92 €

2022/1077/1

271525/50

2.508,92 €

1.563,68 €

2022/1077/2

271525/50

1.563,68 €

225,00 €

2022/1077/3

271525/50

225,00 €

488,00 €

2022/1896

271525/50

488,00 €

2.136,00 €

2022/1897

271525/50

73,20 €

1.261,21 €

874,79 €

100

Imprevisti

43.698,69 €

2022/1078

271525/35

43.698,69 €

100

Economia da
ribasso (somma a
disposizione per
imprevisti)

7.959,18 €

2022/1076

271525/50

7.959,18 €

Totale

PDCF U 02.02.01.09.012

494.000,00 €

15.861,69 € 478.138,31 €

2023

2024

8. di stabilire che il ruolo di Direttore dei Lavori dell’opera in oggetto verrà svolto dall’ing. Claudio
Colombo, dipendente di questa Amministrazione in qualità di Istruttore Direttivo Tecnico presso il
Settore LLPP e Infrastrutture;
9. di precisare si provvederà a modificare il gruppo di lavoro costituito con la sopracitata determinazione
dirigenziale n. 216 del 16/02/2022 con successivo separato provvedimento, recependo la
suddetta variazione;

. 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 E INFRASTRUTTURE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
prende atto dell'aggiornamento del cronoprogramma dell'opera "2019LPSLLMS07 - “Messa in
sicurezza strada per Castagnole” di € 494.000,00 (di cui € 15.861,69 già pagati), così finanziata:
€ 444.000,00 al cap. 271525/50 “Realizzazione piste ciclabili – AA. VINC” - finanziato da avanzo
vincolato rendiconto 2018 applicato nell’esercizio 2019 e transitato agli esercizi successivi tramite
fpv
€ 50.000,00 al cap. 271525/35 “Realizzazione piste ciclabili – AA.” finanziato da avanzo di
amministrazione rendiconto 2020 applicato nel 2021 e transitato tramite fpv
p.d.c.f. 2.02.01.09.012
impegna la somma di € 2.555,50 a favore di Angelo Comastri (cod. sogg. 43294) a seguito
modifica del contratto per il servizio di progettazione/CS/DL, imputandola nell'esercizio finanziario
2022 in cui risulta esigibile,al cap. 271525/35 "Realizzazione piste ciclabili - A.A." - imp.
2022/1078/3;
dà atto che la restante spesa di € 475.582,81 trova copertura nei suddetti capitoli ed è imputata
nell'esercizio finanziario 2022 in cui risulta esigibile ed ove è transitata tramite fpv, come segue:
al cap. 271525/50 “Realizzazione piste ciclabili – AA. VINC”
€ 2.040,82 a favore di Impresa Stradale Montello s.r.l. (cod. sogg 39597) per lavori – imp.
2022/1076/2;
€ 395.565,04 a favore di Impresa Stradale Montello s.r.l. (cod. sogg 39597) per lavori - imp.
2022/1077/6:
€ 2.508,92 a favore del personale (cod. sogg. 19609) per incentivi - imp. 2022/1077/1;
€ 1.563,68 per Fondo 20% su incentivi - imp. 2022/1077/2;
€ 225,00 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC (cod. sogg. 37489) per contributo
gara - imp. 2022/1077/3;
€ 6.986,08 a favore di Angelo Comastri (cod. sogg. 43294) per progettazione/CS/DL - imp.
2022/1075;
€ 488,00 a favore di Sinergie s.a.s. (cod. sogg. 52857) per il servizio di procedura espropriativa imp. 2022/1896;
€ 874,79 a favore dell'Agenzia delle Entrate (cod. sogg. 13344) per imposta di registro - imp.
2022/1897;
€ 9.926,80 per indennità di esproprio, somma a disp. del QE - imp. 2022/1077/5;
€ 7.959,18 per somme a disposizione nel qe - imp. 2022/1076;
al cap. 271525/35 "Realizzazione piste ciclabili - A.A."
€ 3.745,81 a favore del personale (cod. sogg. 19609) per incentivi - imp. 2022/1078/1;
€ 43.698,69 per somme a disposizione nel qe - imp. 2022/1078;

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

