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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 24/09/2020

OGGETTO:

2019LPSLMS05 lavori di “Messa a norma della sala server di Ca’ Sugana” (CIG:
8276572B45, CUP:
E42E18000300004). Riaggiudicazione dell'appalto alla
seconda classificata a seguito revoca, in sede di autotutela, della determinazione
dirigenziale n. 818 del 28/5/2020. Ditta: VRG IMPIANTI S.R.L. di Motta di Livenza
(TV) – C.F./P.I. 02326850266.

Onere:

€ 62653,54 = IVA compresa.

Premesso che:
-

con provvedimento di Consiglio comunale n. 0049/19/DCC del 19/12/2018 è stato approvato il
PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019-2021, nel quale
è stato inserito l’intervento “Messa a norma sala server Ca' Sugana – cod. A0656AA19”;

-

con DGC n. 347 del 28/11/2018, esecutiva, è stato approvato lo studio di fattibilità “Ca’ Sugana.
Spostamento della sala server. Intervento di messa a norma di alcuni locali dell’edificio con
inserimento degli elementi accessori degli impianti” – cod. A0656AA19 - redatto in data 07/11/2018 e
composto da relazione tecnica con quadro economico di spesa, per un importo complessivo di euro
100.000,00.
A seguito confronto comparativo tra più preventivi e ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) è stato affidato, con determinazione dirigenziale n. 664 del 03/05/2019,
esecutiva, all’ing.Stefano Lucchetta Piazza Risorgimento 9 – 31050 Miane (TV) P.IVA: 03168400269
CF:LCCSFN67E04G645D, l’incarico del servizio di redazione del progetto definitivo/esecutivo, della
Direzione lavori, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
e per la redazione del Certificato di regolare esecuzione e della pratica prevenzione incendi e
acquisizione CPI;

-

-

la somma complessiva di euro 13.840,10 oltre ad oneri previdenziali 4% pari ad euro 553,60 ed IVA
22% pari ad euro 3.166,62, per un totale di euro 17.560,32, prevista per l’incarico è stata impegnata
con lo stesso provvedimento al cap. 212780/65 Manutenzione straordinaria patrimonio comunale AA VINC.;

-

con determinazione dirigenziale n. 2296 del 17/12/2019, esecutiva, è stato approvato il
cronoprogramma dell’intervento e prenotato la spesa.
Considerato che:



è stato predisposto il progetto definitivo/esecutivo dall’ing. Stefano Lucchetta, consegnato in data
12/02/2020 approvato con delibera di Giunta comunale n. 55 del 10/03/2020, esecutiva;
questo, nel dettaglio, il quadro economico dell’intervento approvato:

MESSA A NORMA SALA SERVER DI
CA' SUGANA
Lavori a base d'asta
Lavori opere architettoniche
lavori impianti meccanici
lavori impianti elettrici
Oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI
ONERI A CARICO DELL'A.C.
IVA
Oneri di progettazione incentivi
Spese tecniche (inclusi oneri 4%)

€
9.602,57
€
23.115,48
€
28.481,95
€
1.000,00
€
62.200,00
€
22,00% 13.684,00
€
2,00% 1.244,00
€
14.393,70

€
22,00% 3.166,61
€
5.311,69
€
37.800,00

IVA su spese tecniche (22%)
imprevisti ed arrotondamenti
TOTALE SOMME A.C.

€
100.000,00

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI
 finanziato nel modo seguente:

1. € 8.946,36 al cap. 212780/65 "Manutenzione straordinaria patrimonio comunale - AA VINC" (pdcf
2.02.01.09.019) per la progettazione definitiva ed esecutiva a favore di Ing. Stefano Lucchetta
(cod. sogg. 42810) - imp. 2019/2118;
2. € 8.613,96 al cap. 212780/65 "Manutenzione straordinaria patrimonio comunale - AA VINC” (pdcf
2.02.01.9.019), relativa alla progettazione definitiva ed esecutiva a favore dell'Ing. Stefano
Lucchetta (cod. sogg. 42810), imp. 2020/625;
3. prenotazione della somma di € 82.439,68 al cap. 212780/65 "Manutenzione straordinaria
patrimonio comunale - AA VINC” (pdcf 2.02.01.9.019) per lavori di messa a norma sala server
Ca' Sugana, imputata all'esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile, tramite FPV - OGSPE
2019/822/2020.
Con DD n. 741 del 18/05/2020, esecutiva, è stato costituito il gruppo di lavoro per la realizzazione dei
lavori di messa a norma sala server Ca' Sugana, 2019LPSLMS05, con i nominativi ed il ruolo
assunto dai dipendenti.
Dato atto che:
-

Vista la natura dei lavori e trattandosi di importo superiore a 40.000,00 euro ma inferiore a
150.000,00, lo scorso aprile è stata avviata la procedura prevista dall’art. 36, comma 2, lettera b) del
D.lgs. 50/16 (Codice dei Contratti) così come modificato dalla legge n. 55/2019, che prevede
l’affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi individuati sulla base di indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici;

-

con lettera prot. n. N.0048922/2020 del 17/04/2020 il Comune di Treviso ha comunicato alle seguenti
ditte:
N

Posizio
ne

Ditta

Partita IVA

Via

Nr.

CAP

Comune

Prov. PEC

1

281

CREA.MI
SRL

0828736096
3

TUNISIA

38

20124

Milano

Milano

CREA.MISRL@PEC.
IT

2

5

Edilmlesi

0405052028
9

GALILEI

129/
A

35020

Albignaseg Padova
o

gruppomilesi@aru
bapec.it

3

177

0334437028
7

Uruguay

20

35127

Padova

Padova

infoeurocostruzionisrl
@pec.it

4

720

Eurocostr
uzioni srl
a socio
unico
PROCOI
N SRL

1286431015
1

TUNISIA

38

20124

Milano

Milano

PROCOINSRL@PE
C.IT

5

468

S.I.M.E.T.
SRL

0022123028
7

VIA MARCO
POLO

31

35020

Albignaseg Padova
o

simetimpianti@leg
almail.it

6

339

7

329

8

588

9

843

10

883

11

894

12

909

13

932

14

989

S.I.E. s.r.l.
Società
Impianti
Elettrici
FP
IMPIANTI
SRL
FACCO
M. S.R.L.
CON S.U.
PITAMO
S.R.L.S.

0195429027
4

COLOMBAR
A

0135592093
3

DAMINA
TO
IMPIANTI
SRL
ELETTRO
2S S.R.L.

0200817028
0

T.M.
GROUP
SPA
EUROGR
OUP
S.p.A.
VRG
IMPIANTI
SRL

5/B

30100

Venezia

Venezia

siesrl@itpec.it

SAN MARCO 14/A

33099

Vivaro

Pordeno
ne

info@pec.fpelettro
impianti.it

0140646028
5

S. ANTONIO

9/A

35010

Padova

facco.m@legalmail
.it

4992390262

VIA
FABRIZIO
PLINIO
VILLETTA

6/1

31046

Santa
Giustina in
Colle
Oderzo

Treviso

PITAMOIF@LEGAL
MAIL.COM

32

35015

Galliera
Veneta

Padova

amministrazioneda
minato@nipec.it

0247995027
7

MONIEGO
CENTRO

49

30033

Noale

Venezia

elettrogroup@aru
bapec.it

3990260287

VIA OBBIA
BASSA

1/B

35010

Trebaseleg
he

Padova

tmgroup@actalisp
ec.it

30280267

TREVISO

66

31057

Silea

Treviso

tecnico@cert.euro
group.com

0232685026
6

LAZIO

21

31045

Motta di
Livenza

Treviso

vrgimpianti@pec.it

di voler procedere con un affidamento diretto, previa valutazione dei preventivi, richiedendo alle
stesse un’offerta per la messa in opera di tutte le lavorazioni e forniture, nonché l’attuazione dei piani
di sicurezza, necessari per la “Messa a norma della sala server di Ca’ Sugana” (cod. str:
2019LPSLMS05);
-

entro la scadenza indicata delle ore 10,00 del giorno 17/04/2020, poi prorogato all’11/05/2020,
hanno presentato il loro migliore preventivo le seguenti ditte:

N

Posizione

4

720

PROCOIN
SRL

12864310151 TUNISIA

38

7

329

FP IMPIANTI
SRL

01355920933 SAN
MARCO

14/A 33099 Vivaro

Pordenone info@pec.fpelettro
impianti.it

10 883

DAMINATO
IMPIANTI
SRL
ELETTRO 2S
S.R.L.

02008170280 VILLETTA

32

35015 Galliera
Veneta

Padova

Amministrazionedaminato
@nipec.it

11,00

30033 Noale

Venezia

elettrogroup@arubapec.it

7,350

66

31057 Silea

Treviso

21

31045 Motta
di
Livenza

Treviso

tecnico@cert.euro
group.com
vrgimpianti@pec.it

11 894

13 932
14 989

Ditta

Partita IVA

Via

Nr.

02479950277 MONIEGO 49
CENTRO

EUROGROUP 30280267
TREVISO
S.p.A.
VRG
02326850266 LAZIO
IMPIANTI
SRL

CAP

Comune

20124 Milano

Prov.

Milano

PEC

OFFERT
EE
RIBASSI
%

PROCOINSRL@PEC.IT

17,72

0,10

11,669
13,00

-

-

-

la migliore offerta è stata quella presentata da PROCOIN SRL – C.F./P.I. 12864310151, con
sede in Milano, Viale Tunisia, 38 - P.E.C.: PROCOINSRL@PEC.IT, che ha offerto il ribasso del
17,72% sull’importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta, per un importo contrattuale di euro
50.355,36 (IVA ed oneri per la sicurezza esclusi);
con determinazione dirigenziale n. 818 del 28/05/2020 i lavori sono stati affidati alla ditta
PROCOIN SRL per un importo contrattuale di euro 51.355,36 più IVA 22% pari ad euro
11.298,18, per un totale di euro 62.653,54;
con delibera di Giunta comunale n. 151 del 23/06/2020, esecutiva, è stato preso atto che, a
seguito del ribasso offerto da Procoin srl aggiudicatario, si è realizzato, rispetto all’importo
soggetto a ribasso d’asta, un risparmio di spesa di Euro 10.844,64 (IVA 22,00% esclusa); con
Iva si ha un risparmio complessivo di Euro 13.230,46;
è stato inoltre deliberato che il risparmio di spesa conseguente all’aggiudicazione di gara, pari
a complessivi euro 13.230,46 (IVA 22% compresa), sarebbe stato mantenuto tra le somme a
disposizione del quadro economico alla voce “imprevisti”, per eventuali lavori e spese tecniche
che si fossero resi necessari od opportuni ai sensi della normativa vigente.

Ravvisando nell’Impresa affidataria dei lavori un comportamento omissivo e dilatorio volto a
procrastinare i termini per l’inizio effettivo dei lavori, determinante un grave ritardo nell’esecuzione
degli stessi per negligenza;
vista la proposta di revoca dell’affidamento presentata dal RUP con nota prot. N. 91857 del
27/7/2020, è stato avviato con nota prot. n. 92423 del 28/07/2020, il procedimento di revoca del
provvedimento di aggiudicazione all’Impresa PROCOIN S.R.L., ai sensi degli art. 7 e 8 della L.
241/1990;
con la stessa nota si comunicava alla ditta la possibilità di presentare controdeduzioni entro il
termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa facendo presente che, decorso inutilmente tale
termine, si sarebbe proceduto alla revoca della determinazione dirigenziale n. 818 del 28/5/2020 di
affidamento dei lavori;
nel termine dei 10 giorni concessi non è pervenuta alcuna controdeduzione dall’impresa
Procoin srl intesa a chiarire la propria posizione in merito al procedimento di revoca in corso, né vi
è stata alcuna attività volta all’inizio effettivo dei lavori;
pertanto con DD n. 1423 del 08/09/2020 è stata revocata, in sede di autotutela, la
determinazione n. 818 del 28/5/2020 con la quale venivano affidati i lavori alla Procoin srl, dando
atto che, con successivo provvedimento dirigenziale di questo Settore LL.PP. e Infrastrutture, si
sarebbe provveduto all’aggiudicazione dei lavori al 2° classificato.
Ritenuto pertanto, per tutto quanto sopra esposto:
di aggiudicare alla ditta VRG Impianti srl di Motta di Livenza (TV) – C.F./P.I. 02326850266, la
quale ha presentato la seconda migliore offerta di ribasso relativamente ai lavori di “Messa a
norma della sala server (cod. str:2019LPSLMS05; CIG: 8276572B45, CUP: E42E18000300004);
preso atto che, con nota prot. n. 107936 del 01/09/2020, la ditta VRG Impianti srl ha
comunicato la propria disponibilità “ad assumere l’onere di eseguire i lavori in oggetto alle
medesime condizioni della prima aggiudicataria”, quindi per un importo contrattuale di euro
50.355,36 (IVA ed oneri per la sicurezza esclusi);
l’importo contrattuale di VRG Impianti srl per questo intervento sarà di euro 51.355,36 più IVA
22% pari ad euro 11.298,18 per un totale di euro 62.653,54.
Considerato che:
il Servizio Appalti ha proceduto, mediante il sistema AVCPASS, alla verifica del possesso dei
requisiti di carattere generale autocertificati dall’operatore economico nel corso della procedura,
con esito positivo;

è stato emesso il DURC On Line nei confronti della Ditta aggiudicataria, che ne attesta la
regolarità contributiva;
l’impresa affidataria, a norma dell’art. 105 del D. Lgs n. 50/2016, ha indicato all’atto dell’offerta
i lavori che la stessa intende subappaltare;
Visto l’art. 83 del D.Lgs. 06.11.2011, n. 159 e s.m.i., che prevede l’esclusione delle
comunicazioni antimafia per la stipula dei contratti il cui valore complessivo (IVA esclusa) non
supera i 150.000,00 Euro.
A seguito viene proposto, ai sensi del D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, così come modificato dai
DD.MM del 01/03/2019 e del 01/08/2019, con particolare riferimento all’allegato 4/2, la spesa
complessiva di tutto l’intervento pari a Euro 100.000,00 (dei quali 8.976,36 già pagati) è stata
suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in
cui la stessa risulta esigibile:
Codice
Ascot

Fornitore

Oggetto

Importo

Impegno

Cod. di bil.

Cap/art

Cronoprogramma
pagato

Ing. Stefano
Lucchetta

42810

Progettazione
definitiva/esecutiva,
Coordinamento
sicurezza in fase di
progettazione,
direzione dei lavori,
coordinamento
sicurezza in fase di
esecuzione e
pratica prevenzione
incendi ed
acquisizione CPI

fondo di
accantonamento

19609

fondo e maggiore
acc per prestazioni
esterne

646,88

dipendenti diversi

19609

incentivo per
gruppo di
progettazione

597,12

Lavori più IVA 22%

62.653,54

VRG IMPIANTI

17874

ribasso d'asta
comprensivo di
IVA
ANAC

17.560,32

TASSA DI GARA

100

30,00
5.281,68

TOTALE

2.02.01.09.019 212780/65 8.946,36

2020

8.613,96

2.02.01.09.019 212780/65

646,88

2.02.01.09.019 212780/65

597,12

2020/2630

13.230,46

37489

2019/2118
2020/625

2019

100.000,00

2020/2631
OGSPE
2.02.01.09.019 212780/65
2019/822/2020

OGSPE
2019/822/2020
2020/2629

62.653,54

2.02.01.09.019 212780/65

2.02.01.09.019 212780/65

13.230,46

30,00

0,00

2.02.01.09.019 212780/65
OGSPE
2019/822/2020

5.281,68
8.976,36

0,00

91.023,64

Piano dei conti 2.02.01.09.019

Ritenuto, pertanto, di:


procedere all’affidamento dei lavori e alla stipula del contratto con la seconda classificata;



affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 (come aggiornato dalla L.
55/2019), i lavori di “Messa a norma della sala server di Ca’ Sugana” (cod. str:
2019LPSLMS05), alla ditta VRG Impianti srl di Motta di Livenza (TV) – C.F./P.I. 02326850266,
la quale ha presentato la seconda migliore offerta di ribasso, e che, con nota prot. n. 107936
del 01/09/2020, ha comunicato la propria disponibilità “ad assumere l’onere di eseguire i lavori

in oggetto alle medesime condizioni della prima aggiudicataria”, quindi per un importo
contrattuale di euro 50.355,36 (IVA ed oneri per la sicurezza esclusi);


i lavori dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni e direttive del Responsabile di
procedimento arch. Antonio Amoroso.
Ritenuto inoltre che:



il contratto sarà stipulato in forma elettronica a mezzo scrittura privata non autenticata con
spese a carico dell'aggiudicatario, come stabilito dal “Regolamento comunale di
organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della
ricerca del contraente”, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 01.03.2019,
modificato e integrato con deliberazione di Giunta Comunale n. 283 del 08.10.2019;



la consegna dei lavori in via d’urgenza potrà essere effettuata, nei casi previsti dall’art. 32,
comma 8, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., in pendenza della stipula del contratto, dopo
l’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e previa l’acquisizione della
documentazione e delle garanzie previste dal Capitolato Speciale d’Appalto e della cauzione
definitiva.
Ritenuto altresì di annullare l’impegno di spesa 2020/2628 di euro 62.653,54 a favore della
ditta PROCOIN SRL – C.F./P.I. 12864310151, con sede in Milano, Viale Tunisia, 38,
originariamente affidataria, e di riassumere il medesimo al cap. 212780/65 "Manutenzione
straordinaria patrimonio comunale - AA VINC” (pdcf 2.02.01.9.019), in favore della ditta VRG
IMPIANTI S.R.L. di Motta di Livenza (TV) – C.F./P.I. 02326850266, cod. ascot 17874, per i
“lavori di messa a norma sala server Ca' Sugana”.

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. 69 del 18/12/2019 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 ed i relativi
allegati;
-

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 DGC n. 399 del 23/12/2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2020/2022 e ss.mm.ii.;

-

il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del
22.02.2017 e ss.mm.ii. e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del
23.11.2018;

Visti altresì:
- il D.Lgs. 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.;
- 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 2020/2023
sopra richiamato;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);

che la spesa impegnata con il presente provvedimento è prevista nel Programma triennale ed
elenco annuale dei LL.PP. 2019-2021, approvato con deliberazione di C.C. n. 49 del 19.12.2018
ess. mm. ed ii.;
che, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del vigente “Regolamento per la ripartizione dell’incentivo di cui
all’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016”, si tratta di intervento contrassegnato da particolare complessità
in fase esecutiva per il quale si rende necessaria anche la redazione di ulteriori elaborati
progettuali costruttivi e di cantiere;
che i lavori non sono finanziati con finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione
vincolata (art. 113, comma 4, del D.Lgs. 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. 50/2016, il Comune si riserva la
possibilità di non aggiudicare/sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica.
Ritenuto di provvedere in conformità e garantita la regolarità tecnica e la legittimità della presente
determinazione
DETERMINA
1. di affidare, con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni sopra riportate e qui
richiamate, i lavori di “Messa a norma della sala server di Ca’ Sugana” (cod. str:
2019LPSLMS05 - CIG: 8276572B45, CUP: E42E18000300004) alla ditta VRG IMPIANTI
S.R.L. di Motta di Livenza (TV) – C.F./P.I. 02326850266, la quale ha comunicato la propria
disponibilità “ad assumere l’onere di eseguire i lavori in oggetto alle medesime condizioni della
prima aggiudicataria”;
2. di dare atto che l’importo contrattuale ammonta ad Euro di euro 50.355,36 oltre ad oneri di
sicurezza pari ad euro 1.000,00 per un totale di euro 51.355,36 più IVA 22% pari ad euro
11.298,18 per un totale di euro 62.653,54;
3. di dare atto che a seguito del ribasso offerto, si è realizzato, rispetto all’importo soggetto a
ribasso d’asta, un risparmio di complessivi Euro 13.230,46; di tale ribasso ha preso atto la
Giunta comunale con delibera n. 151 del 23/06/2020, esecutiva, mantenuto nel quadro
economico dell’intervento tra le “somme a disposizione”;
4. di dare atto che alla stipulazione del contratto, in forma di scrittura privata non autenticata e
con spese a carico dell’impresa aggiudicataria, interverrà, a norma di quanto stabilito con la
D.D. n. 806 del 28.05.2019 ai sensi dell’art. 5 del “Regolamento comunale di organizzazione e
disciplina della competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del
contraente”, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 01.03.2019, modificato
e integrato con deliberazione di Giunta Comunale n. 283 del 08.10.2019, la sottoscritta
Dirigente del Settore LL.PP. e Infrastrutture;
5. di dare atto che l’impresa affidataria, a norma dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, ha indicato
all’atto dell’offerta i lavori che la stessa intende subappaltare;
6. di dare atto che i lavori potranno essere consegnati sotto riserva di legge, in pendenza di
stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dopo
l’adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, previa acquisizione della garanzia
definitiva e della necessaria documentazione tecnica;

7. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, così come modificato dai DD.MM
del 01/03/2019 e del 01/08/2019, con particolare riferimento all’allegato 4/2, la spesa
complessiva di tutto l’intervento pari a Euro 100.000,00 (dei quali 8.976,36 già pagati) è stata
suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari
in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore

Codice
Ascot

Oggetto

Importo

Impegno

Cod. di bil.

Cap/art

Cronoprogramma
pagato

Ing. Stefano
Lucchetta

42810

Progettazione
definitiva/esecutiva,
Coordinamento
sicurezza in fase di
progettazione,
direzione dei lavori,
coordinamento
sicurezza in fase di
esecuzione e
pratica prevenzione
incendi ed
acquisizione CPI

fondo di
accantonamento

19609

fondo e maggiore
acc per prestazioni
esterne

646,88

dipendenti diversi

19609

incentivo per
gruppo di
progettazione

597,12

Lavori più IVA 22%

62.653,54

VRG IMPIANTI

17874

ribasso d'asta
comprensivo di
IVA
ANAC

17.560,32

TASSA DI GARA

100

30,00
5.281,68

TOTALE

2.02.01.09.019 212780/65 8.946,36

2020

8.613,96

2.02.01.09.019 212780/65

646,88

2.02.01.09.019 212780/65

597,12

2020/2630

13.230,46

37489

2019/2118
2020/625

2019

100.000,00

2020/2631
OGSPE
2019/822/2020 2.02.01.09.019 212780/65

62.653,54

OGSPE
2019/822/2020 2.02.01.09.019 212780/65

2020/2629

2.02.01.09.019 212780/65

13.230,46

30,00

0,00

2.02.01.09.019 212780/65
OGSPE
2019/822/2020

5.281,68
8.976,36

0,00

91.023,64

Piano dei conti 2.02.01.09.019

8. di annullare l’impegno di spesa 2020/2628 di euro 62.653,54 a favore della ditta PROCOIN
SRL – C.F./P.I. 12864310151, con sede in Milano, Viale Tunisia, 38 al cap. 212780/65
"Manutenzione straordinaria patrimonio comunale - AA VINC” (pdcf 2.02.01.9.019), per i “lavori
di messa a norma sala server Ca' Sugana”;
9. di impegnare la spesa euro 62.653,54 a favore della ditta VRG IMPIANTI S.R.L. di Motta di
Livenza (TV) – C.F./P.I. 02326850266, cod. ascot 17874 al cap. 212780/65 "Manutenzione
straordinaria patrimonio comunale - AA VINC” - OGSPE 2019/822/2020, (pdcf 2.02.01.9.019),
per i “lavori di messa a norma sala server Ca' Sugana”, come riportato nel cronoprogramma;
10. di dare 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;
11. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
DUP 2020/2023;
12. di trasmettere il presente provvedimento, una volta esecutivo, al RUP, al direttore dei lavori ing.
Stefano Lucchetta e al Servizio Appalti di questo Comune.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
così come previsto nel provvedimento
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
da atto avere rilevato l’economia di spesa di € 62.653,54 a seguito della revoca con DD n. 1423
del 08/09/2020 dei lavori affidati all’impresa PROCOIN SRL (I aggiudicataria - ascot 48412),
esigibilità esercizio finanziario 2020, al cap. 212780/95 “Manutenzione straordinaria patrimonio
comunale - AA VINC” – p.d.c.f. U. 2.02.01.09.019 - imp. 2020/2628;
impegna la spesa di € 62.653,54 per lavori, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui risulta
esigibile, a favore di VRG IMPIANTI S.R.L. (II aggiudicataria - ascot 17874), al cap. 212780/65
“Manutenzione straordinaria patrimonio comunale - AA VINC” – p.d.c.f. U. 2.02.01.09.019 - imp.
2020/3592;
somma finanziata da Avanzo amministrazione vincolato - vendita SAVE - DCC 36 del 10/10/2018 applicato nell'esercizio finanziario 2019 e transitata all’esercizio finanziario 2020 tramite FPV;

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

