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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 11/06/2019

OGGETTO:

2018LPSLMS10 “Manutenzione Straordinaria Impianti su edifici comunali”.
Integrazione alla determinazione n. 351 del 14.03.2019 per rettifica all’impegno di
spesa. (cup E44H17000890004)

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:
con deliberazione di Giunta Comunale n. 375 del 06.12.2017, esecutiva, avente ad oggetto
“Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici 2018-2020. Elenco annuale 2018:
approvazione studi di fattibilità e progetti di fattibilità tecnica ed economica” è stato approvato
anche il seguente studio di fattibilità:
1.

Manutenzione straordinaria edifici comunali vari – cod. B0779HH18 - redatto in data
21/11/2017 e composto da relazione e quadro economico di spesa per un importo
complessivo di euro 200.000,00;

l’intervento sopracitato è stato inserito nel Programma Triennale ed Elenco Annuale Lavori Pubblici
2018/20 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 20 dicembre 2017;
con deliberazione di G.C. n. 336 del 19.11.2018, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai
lavori di “Manutenzione straordinaria patrimonio comunale”, per un importo complessivo di Euro
200.000,00, di cui Euro 152.695,38 per lavori ed Euro 47.304,62 per somme a disposizione;
con determinazione dirigenziale n. 2341 del 13.12.2018 è stata indetta una gara d’appalto,
mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50,
per l’affidamento dei predetti lavori per un importo di lavori di Euro 152.695,38 (IVA esclusa), di cui
Euro 140.398,58 soggetto a ribasso d’asta, Euro 2.332,00 per lavori in economia ed Euro 9.964,80
per oneri di sicurezza, non soggetti entrambi a ribasso;
con determinazione dirigenziale del Servizio Appalti, Acquisti e Contratti n. 351 del 14.03.2019 è
stato aggiudicato l’appalto in oggetto alla R.T.I. tra GI COSTRUZIONI S.R.L. - P.I./C.F.
04270970272 e ELETTROPIAVE S.R.L. – C.F./P.I. 03032410270 nonché è stato determinato di
impegnare la somma complessiva di Euro 150.117,84 (IVA 22% compresa), ripartita per Euro
132.193,77 a favore della Ditta GI COSTRUZIONI S.R.L. - P.I./C.F. 04270970272, con sede in
Eraclea (VE), via Roma n. 17/6 (Impresa Capogruppo) – 88,06%) (cod. Ascot 46311) per
esecuzione lavori cat. OG1, OS3, OS6 e OG12, e per Euro 17.924,07 a favore della Ditta
ELETTROPIAVE S.R.L. – C.F./P.I. 03032410270, con sede in San Donà di Piave (VE), via
Giorgione n. 12 (Impresa mandante – 11,94%) (cod. Ascot 46312) per esecuzione lavori cat.
OS30, imputandola secondo esigibilità all’esercizio finanziario 2019, in cui transita tramite FPV,
cap. 212780/75 “Manutenzione straordinaria patrimonio comunale – A.A. inv.” – p.d.c.f. (U.
2.02.01.09.019) creando rispettivamente i due impegni n. 2019/1458 a favore di GI COSTRUZIONI
S.R.L. e n. 2019/1457 a favore di ELETTROPIAVE S.R.L.
Dato atto che:
con atto notarile rogato dal notaio Luigi Manganiello Repertorio n. 3916 Raccolta n. 3123 registrato
a Treviso il 10 aprile 2019 al n. 6625 serie 1T, le società “GI COSTRUZIONI S.R.L.” e
“ELETTROPIAVE S.R.L.” si sono costituite in raggruppamento temporaneo di imprese di tipo
verticale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 48 e seguenti del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.
50 e sue successive modifiche ed integrazioni, hanno convenuto di dare mandato collettivo
speciale con rappresentanza all’impresa “GI COSTRUZIONI S.R.L" e per essa al suo legale
rappresentante, il quale in forza della procura è autorizzato, tra l’altro,:
art. e) a fatturare e ad incassare le somme dovute, sia in acconto, sia a saldo, esonerando l’ente
appaltante da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati ad essa mandataria;
Ritenuto pertanto modificare l’impegno di spesa - € 132.193,77 a favore della Ditta GI
COSTRUZIONI S.R.L. (cod. Ascot 46311) – imp. 2019/1458 facendo confluire in esso anche la
somma di € 17.924,07 impegnata a favore della Ditta ELETTROPIAVE S.R.L. (cod. Ascot 46312) imp. 2019/1457.

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. 53 del 19/12/2018 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 ed i relativi alle gati;
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 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.;
Visti altresì:
il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs n. 50/2016, il D. Lgs n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora
vigenti;
la Legge n. 136/2010 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
la Legge 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 2019/2021,
aggiornato con la delibera consiliare n. 53 del 19/12/2018;
che la spesa di cui al presente provvedimento non è prevista nel Programma biennale dei servizi in
quanto trattasi di acquisto di importo inferiore (IVA esclusa) ad euro 40.000,00 ed è afferente a
opere inserite nel Programma Triennale dei lavori pubblici 2018-2020;
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 spesa per affidamento
di servizi 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;
Dato 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;
Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità
DETERMINA
1. di modificare l’impegno di spesa n. 2019/1458 di € 132.193,77 a favore della Ditta GI
COSTRUZIONI S.R.L. (cod. Ascot 46311) facendovi confluire anche la somma di € 17.924,07,
impegnata a favore della Ditta ELETTROPIAVE S.R.L. (cod. Ascot 46312) - imp. 2019/1457
2. di dare atto del rispetto dell’art.9 del D.L. n.78/2009 convertito nella Legge n.102/2009.

ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
come da determinazione
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
2018LPSLMS10 - con riferimento ai lavori di “Manutenzione Straordinaria Impianti su edifici
comunali”, prende atto del mandato speciale con rappresentanza a favore della Ditta GI
COSTRUZIONI S.R.L. (CF-P.Iva.: 04270970272 - ascot 46311)
da atto avere registrato al cap. 212780/75 “Manutenzione straordinaria patrimonio comunale – A.A.
inv.”, esigibilità 2019, le scritture di seguito indicate:
pdcf U. 2.02.01.09.019
- rileva l'economia di € 17.924,07 a favore della Ditta ELETTROPIAVE S.R.L. (Ascot 46312) – imp.
2019/1457
- integra la spesa di € 17.924,07 a favore della Ditta GI COSTRUZIONI S.R.L. (Ascot 46311) –
imp. 2019/1458;
da atto della spesa di € 150.117,84 a favore della Ditta GI COSTRUZIONI S.R.L. (cod. Ascot
46311) – imp. 2019/1458;
AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

