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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 23/03/2016

OGGETTO:

Lavori di restauro conservativo sul monumento ai caduti di Piazza Vittoria.
2015LPSLRI. Assestamento quadro economico a seguito aggiudicazione lavori

Onere:

€ 125000 = IVA compresa.

Premesso che:

-

Con DGC n. 67 del 25.02.2015 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto preliminare
relativo al “Lavori di restauro conservativo sul monumento ai caduti di Piazza Vittoria”, del
valore complessivo di Euro 125.000,00 al fine di aderire alla procedura a regia regionale
per l’assegnazione di contributi nell'ambito dell'Avviso conoscitivo n. 1 (allegato A alla Dgr
n. 422 del 04.04.2014) "PAR FSC Veneto 2007-2013 –Asse 3 “Beni Culturali e naturali” –
Linea di intervento 3.1. “Interventi di conservazione, fruizione dei beni culturali e
promozione di attività ed eventi culturali”" avente ad oggetto l'acquisizione di notizie
progettuali di valorizzazione, conservazione e restauro del patrimonio di beni inerenti gli
eventi bellici del primo conflitto mondiale;

-

In data 27.02.2015 è stata inviata alla Regione Veneto - Sezione Beni Culturali, con prot.
22812/2015, la documentazione relativa al progetto per essere sottoposta all'esame del
Tavolo di Partenariato, esito che si è concluso positivamente in data 13.04.2015;

-

Con comunicazione del 23.07.2015 la Sezione Beni Culturali - Regione Veneto ha
informato gli uffici comunali che con DGR 698/2015 è stato approvato lo schema di Atto
Integrativo all'Accordo di Programma Quadro in materia di Beni Culturali e che nell'Allegato
A del provvedimento risultano inseriti gli interventi a regia regionale e a bando ammessi al
finanziamento, tra i quali anche quello presentato da questa Amministrazione;

-

Con deliberazione n. 55 del 30/9/2015 il Consiglio Comunale ha approvato il programma
OOPP e elenco annuale 2015/2017- terza variazione con l’inserimento dell’intervento
denominato “Restauro conservativo del monumento ai caduti in Piazza Vittoria“ per €
125.000,00 di cui € 87.500,00 finanziati con contributo regionale e € 37.500,00 con
stanziamento di avanzo di amministrazione;

-

con deliberazione di Giunta Comunale n. 337 del 18/11/2015 è stato approvato il progetto
esecutivo per l’intervento in parola, redatto dal restauratore Marco Masobello, direttore
tecnico della Diemmeci srl e, per la parte di competenza dall’arch. Giorgio Nadali come
coordinatore sicurezza, con il seguente quadro economico

A

LAVORI

A1

Oneri per la sicurezza

A2
A3

QUADRO ECONOMICO
Importo totale Importo non
dei lavori
ribassabile

Importo ribassabile

€ 9.428,00

€ 9.428,00

Lavori di restauro Bronzi

€ 45.760,00

€ 32.032,00

€ 13.728,00

Lavori di restauro Pietra

€ 23.780,00

€ 17.121,60

€ 6.658,40

Totale lavori

€ 78.968,00

€ 58.581,60

€ 20.386,40

B

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B1
B2

Per IVA 22% su A
Spese tecniche incarichi
professionali e Analisi

B3

Per CNPAIA 4% e IVA
22% su B2

€ 17.372,96
€ 21.633,00
€ 5.017,90

B4

tassa autorità

B5

Imprevisti
Totale somme a
disposizione
Importo complessivo
progetto

€ 30,00
€ 1.978,14
€ 46.032,00
€ 125.000,00

 con determinazione del Dirigente del Settore LLPP Infrastrutture e Sport n. 1972 del
12/11/2015 è stata avviata la gara d’appalto mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 122,
comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., per l’affidamento dei predetti lavori da aggiudicare con il
criterio di cui all’art. 82, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i., al prezzo più
basso, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori a base di gara;

 con determinazione del Dirigente del Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti
n. 20 del 14/01/2016, rettificata con determinazione n. 63 del 27/1/2016, è stato approvato il
verbale di gara relativo alla seduta dell’ 11/12/2015 (prot. n. 141509) e l’appalto in oggetto è stato
aggiudicato in via definitiva all’impresa VITA MAURO con sede in Rovereto in Piano (PN), via del
Piano n. 2, che ha offerto il ribasso del 54,903% sull’importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta,
per il prezzo di € 9.193,65 (costo manodopera, oneri per la sicurezza e I.V.A. esclusi);
Considerato che:

 l’importo contrattuale ammonta ad Euro 67.775,25 - IVA esclusa - (Euro 9.193,65 importo
d'aggiudicazione + Euro 49.153,60 per costo manodopera + Euro 9.428,00 importo degli oneri
per la sicurezza);
 a seguito del ribasso offerto dall’aggiudicataria, si è realizzato - rispetto all’importo soggetto a
ribasso d’asta e all’IVA presunta in sede di approvazione del progetto esecutivo - un risparmio
di spesa di Euro 13.655,16 (IVA 22% compresa );

 con deliberazione n. 28 del 17/02/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta
Comunale ha stabilito che il ribasso d’asta conseguente all’aggiudicazione della gara, pari
all’importo di euro 13.655,16 (comprensivo di IVA 22%), viene mantenuto tra le somme a
disposizione del quadro economico dell’intervento per finanziare eventuali necessità ed eventi
imprevisti ed imprevedibili che si dovessero verificare durante il corso dell’esecuzione dei lavori;
 si rende necessario assestare il quadro economico dell’intervento in oggetto, come qui di
seguito riportato:
A

Tot. A
B
B1

LAVORI
lavori soggetti a ribasso
manodopera on soggetta a ribasso
oneri sicurezza
Totale lavori
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
Per IVA 22% su A

B2

Spese tecniche incarichi professionali e Analisi

B3

Per CNPAIA 4% e IVA 22% su B2

B4
B5

tassa autorità
Imprevisti
Totale somme a disposizione
Importo complessivo progetto

€ 9.193,65
€ 49.153,60
€ 9.428,00
€ 67.775,25
€ 14.910,56
€ 21.633,00
€ 5.017,90
€ 30,00
€15.633,29
€ 57.224,75
€ 125.000,00

Dato atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di Euro 125.000,00 (di
cui euro 19.294,03 già pagati) è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed
imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore
Nome
Diemmeci
scarl
Diemmeci
scarl
Arch. Giorgio
Nadali
Arch. Giorgio
Nadali

Vita Mauro

Oggetto
Codica Ascot
6033 Progettazione
e DL
6033 Progettazione
e DL
27517 incarico
sicurezza
progettazione
27517 incarico
sicurezza
esecuzione
15750 contributo
AVCP
39935 Lavori e iva

100

100

Somme a
disposizione
(ribasso
d’asta +
imprevisti)
somme a
disposizione
(imprevisti)

Importo

Impegno

Cap/art

Cronoprogramma

Pagato
17.372,8 2015/3459 247113/10 17.372,80
0
2.553,46 2015/105/ 247113/10
2016
1.921,23 2015/3518 247113/10
1.921,23

2015

2.553,46

4.803,41 2015/3518 247113/10
30,00
82.685,8 2015/967
1

2016

4.803,41

247113/10

30,00

27113/15

82.685,81

10.819,0
Ogspe 247113/10
9
2015/140/
2016

10.819,09

4.814,20 2016/968 247113/15

4.814,20

125.000,
00

19.294,03

30,00 105.675,97

Visti:
- la delibera di Consiglio comunale n.82 del 16/12/2015 che ha approvato il bilancio di previ
sione 2016/2018 ed allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di pro
grammazione e ssmm.ii;
- la delibera di Giunta comunale n. 402 del 23/12/2015 che ha approvato il Piano Esecutivo
di Gestione relativo al triennio 2016/2018 e ss.mm.ii;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazio
ne dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro or
ganismi, 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;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del
27.10.2010 e ss.mm.ii;
Attestato:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2016/2018 aggiornato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 82 del 16/12/2015;
-

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

-

che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art.6 comma 1 del D.L.
78/2010, convertito nella L.122/2010, in quanto trattasi di appalto di lavori aggiudicati sensi
del D. Lgs 163/06;

-

la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato alla spesa;

Ritenuto di provvedere in conformità,
DETERMINA

1. di dare atto che, con deliberazione n. 28 del 17/2/2016, la Giunta comunale ha deciso di
mantenere la somma di euro 13.655,16, corrispondente all’economia di spesa conseguente al
ribasso d’asta - pari ad Euro 11.192,75 oltre ad euro 2.462,41 (IVA al 22%), al capitolo
“247113/10 e 247113/15” (U 2.2.1.10.999), come specificato nel cronoprogramma
sottoriportato;
2. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui richiamate, il
nuovo quadro economico dei “Lavori di restauro conservativo sul monumento ai caduti di
Piazza Vittoria”, (Cod. STR: 2015LPSLRI01) dell’importo complessivo di euro 125.000,00,
assestato come da dettaglio indicato in premessa e che si intende qui integralmente riportato;
3. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la spesa complessiva dell’intervento (pari ad
euro 125.000,00, di cui euro 19.294,03 già pagati) è stata suddivisa sulla base del seguente
cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore
Nome
Diemmeci
scarl
Diemmeci
scarl
Arch. Giorgio
Nadali
Arch. Giorgio
Nadali

Vita Mauro

Oggetto
Codica Ascot
6033 Progettazione
e DL
6033 Progettazione
e DL
27517 incarico
sicurezza
progettazione
27517 incarico
sicurezza
esecuzione
15750 contributo
AVCP
39935 Lavori e iva

Importo

Impegno

Cap/art

Cronoprogramma

Pagato
17.372,8 2015/3459 247113/10 17.372,80
0
2.553,46 2015/105/ 247113/10
2016
1.921,23 2015/3518 247113/10
1.921,23

2015

2.553,46

4.803,41 2015/3518 247113/10
30,00
82.685,8 2015/967
1

2016

4.803,41

247113/10

30,00

27113/15

82.685,81

100

Somme a
disposizione
(imprevisti)

10.819,0
Ogspe 247113/10
9
2015/140/
2016

10.819,09

100

somme a
disposizione
(imprevisti)

4.814,20 2016/968 247113/15

4.814,20

125.000,
00

19.294,03

30,00 105.675,97

4. di prenotare la spesa per far fronte ad eventuali imprevisti come indicato nel cronoprogramma
sopra riportato;
5. 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;

6. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
DUP 2016/2018 aggiornato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 82 del 16/12/2015.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di prenotare la spesa
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
Prende nota dell' aggiornamento del cronoprogramma e da atto che la spesa di € 105.749,86
(pari a € 125.000,00 dedotti € 19.250,14 già pagati) risulta finanziata come segue:
al cap. 247113/15 Manutenzione straordinaria monumenti - C.R. U 2.2.1.10.999 -( finanziato da
entrate accertate nel medesimo esercizio finanziario 2016 - acc.2016/53):
Esercizio 2016
- € 82.685,81 per lavori a favore della ditta VITA MAURO (ascot.39935) – imp. 2016/967;
- € 4.814,19 per ribasso gara - somme a disposizione del QE – imp. 2016/968;
al cap.247113/10 Manutenzione straordinaria monumenti - AA (U 2.2.1.10.999)-finanziato da
risorse 2015
Esercizio 2015
- € 73,89 per Incarico coordinamento della sicurezza in fase di progettazione a favore a favore
arch. Giorgio Nadali (ascot.27517) - imp.2015/3518;
al cap.247113/10 Manutenzione straordinaria monumenti - AA (U 2.2.1.10.999) - finanziato da
risorse 2015 transitate al 206 tramite FPV:
Esercizio 2016
- € 2.553,46 per incarico progettazione e direzione lavori a favore dello studio Diemmeci scarl
(ascot.6033) - imp.2016/32;
- € 4.803,41 per Incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione a favore a
favore arch. Giorgio Nadali (ascot.27517) - imp.2016/38;
- € 10.819,10 - somme a disposizione nel QE a seguito ribasso di gara – OGSPE
n.2015/140/2016;
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

