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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 07/04/2016

OGGETTO:

2015LPSLMS04 - Abbattimento delle barriere architettoniche - adeguamento area
esterna scuola primaria G. Toniolo ed accesso secondario scuola primaria R. degli
Azzoni - approvazione cronoprogramma della spesa a seguito aggiudicazione

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso:
con delibera di Giunta Comunale n. 311 del 04/11/2015, esecutiva, è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo dei lavori di “Abbattimento delle barriere architettoniche – adeguamento area
esterna scuola primaria G. Toniolo ed accesso secondario scuola primaria R. degli Azzoni“ cod.str.2015LPSLMS03 – CUP: E44E14002830004 - CIG: 6475486C15 - per un importo
complessivo di Euro 200.000,00 il cui quadro economico è il seguente:
LAVORI
Lavori a base d'asta
Oneri per la sicurezza
Sommano per lavori

132.405,70
6.500,00
138.905,70

SOMME A DISPOSIZIONE
spese tecniche (coordinamento sicurezza)
IVA 22% su lavori e spese tecniche
accantonamento "art.92 codice" 2%
IRAP
spostamento sottoservizi
impianto illuminazione pubblica
contributo ANAC
Imprevisti
Totale somme a disposizione
TOTALE

6.000,00
31.879,25
2.639,19
179,75
5.000,00
11.000,00
30,00
4.366,11
61.094,30
200.000,00

con determinazione dirigenziale n. 2023 del 26/11/2015 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 138.905,70 (IVA esclusa), di cui euro 132.405,70 soggetto a ribasso
d’asta ed euro 6.500,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta;
con determinazione del dirigente del Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti n.
157 del 16/02/2016 è stato approvato il verbale di gara relativo alla seduta del 19/01/2016 (prot.
n.6547), aggiudicato l’appalto in via definitiva all’impresa Zago Giannino e Diego & C. Sas
(P.I/C.F.04048450268) con sede in Ponzano V.to (TV), via Barrucchella, 6, che ha offerto il ribasso
del 18,46% sull’importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta, per il prezzo di Euro 107.963,61 (oneri
per la sicurezza ed IVA esclusi) ed impegnata la relativa spesa;
l’importo contrattuale ammonta pertanto ad Euro 114.463,61 - IVA esclusa - (Euro 107.963,61
importo d'aggiudicazione + Euro 6.500,00 importo degli oneri per la sicurezza)
a seguito del ribasso offerto dall’aggiudicataria, si è realizzato, rispetto all’importo soggetto a
ribasso d’asta, un risparmio di spesa di Euro 24.442,09 (IVA 22% esclusa);
con deliberazione n. 65 del 06/04/2016 la Giunta Comunale ha deliberato l’assestamento del
quadro economico dell’opera per il mantenimento, nello stesso, dell’importo risparmiato a seguito
del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria, pari ad Euro 29.819,35 (IVA 22% compresa) per
fronteggiare eventuali imprevisti che si dovessero verificare nel corso dei lavori, rinviando
all’ultimazione degli stessi la rilevazione di effettive economie di spesa;
Dato atto che:
ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di euro 200.000,00 (di cui euro 2.206,50 già
pagati), è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti
esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile (codice bilancio U.2.02.01.09.003):

Fornitore
Nome
ing. Bettolo
ing. Bettolo

Zago
Giannino e
Diegeo & C.
Sas

Oggetto
Codica
Ascot incarico
25870
sicurezza
progettazione
25870 incarico
sicurezza
esecuzione
37489 contributo
ANAC
15571 lavori + IVA

19109
100
100
TOTALI

incentivi al
personale +
IRAP
imprevisti da
ribasso + IVA
somme a
disposizione
(imprevisti)
EURO

Importo

Impegno

Cap/art

2.206,50

15/2280

242720/05

cronopr
ogramm
2015
2.206,50

5.516,29

16/74

242720/05

0,00

5.516,29

30,00

15/3811

242720/05

0,00

30,00

139.645,60

16/1330

242720/05

0,00 139.645,60

2.818,94

16/75

242720/05

0,00

2.818,94

29.819,35

OGSPE
2015/149/2016
OGSPE
2015/149/2016

242720/05

0,00

29.819,35

242720/05

0,00

19.963,32

19.963,32
200.000,00

2016

2.206,50 197.793,50

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.;
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);
la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che hanno
portato alla spesa;
DETERMINA
1. di dare atto che, con deliberazione n. 65 del 06/04/2016 la Giunta comunale ha deliberato di
mantenere all’interno del quadro economico dell’opera, la somma risparmiata a seguito ribasso
offerto dalla ditta aggiudicataria, pari ad Euro 24.442,09 oltre ad IVA 22% pari ad Euro
5.377,26, approvando il quadro economico aggiornato dell’opera;

2. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui richiamate, il
cronoprogramma della spesa dell’opera a seguito aggiudicazione, come indicato in premessa e
che si intende qui integralmente riportato.

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

