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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: II
codice ufficio: 067 SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
CONTABILE LAVORI PUBBLICI
DEL 24/03/2016

OGGETTO:

2015LPSMMO07 Lavori di manutenzione ordinaria scuole primarie lotto 3 anno
2015: approvazione certificato di regolare esecuzione e quadro economico finale,
determinazione credito residuo alla ditta aggiudicatrice Svam srl e svincolo cauzione

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che:
 con determinazione del dirigente del Settore lavori pubblici, infrastrutture, sport n. 1039 del
03.07.2015 è stato approvato il progetto esecutivo e avviata la gara, ai sensi dell’art. 122 del
D.Lgs. 163/06, dei lavori di “manutenzione ordinaria scuole elementari – lotto 3” per l’importo
complessivo di € 68.350,00;
 con determinazione del dirigente del Settore affari istituzionali, protocollo, contratti e appalti n.
1206 del 30.07.2015 è stato approvato il verbale di gara (prot. n. 84168 - seduta del
28.07.2015), presentato dalla Commissione aggiudicatrice, relativo all’appalto per l’affidamento
dei lavori in oggetto;
 con lo stesso provvedimento è stato aggiudicato in via definitiva l’appalto relativo al LOTTO
N. 3 alla ditta SVAM S.R.L. con sede in Quarto d’Altino , via Tommaso Abbate, 31/A, per un
importo contrattuale di euro 56.000,00 (54.500,00 importo di aggiudicazione + 1.500,00
importo degli oneri di sicurezza);
 Il contratto principale è stato stipulato con il numero di protocollo n. 117170/2015 registrato a
Padova 2 il 14.10.2015 al n. 15237 serie 1 T;
 i lavori sono stati consegnati in data 05.08.2015, come da verbale agli atti del Settore LLPP, In
frastrutture e Sport;
 il tempo utile per l’esecuzione dei lavori era stabilito in 180 giorni naturali, successivi e continui,
con decorrenza dalla data del verbale di consegna dei lavori;
 i lavori non vennero sospesi,l’ultimazione dei lavori è avvenuta in data 27.11.2015 entro il tem
po utile contrattuale, come da relativo verbale conservato agli atti del Settore LLPP, Infrastrut
ture e Sport.

Dato atto che:
 in data 18.01.2016 il direttore dei lavori ha redatto la contabilità finale dell’opera dalla quale
risulta che l’importo complessivo netto dei lavori eseguiti è pari a euro 55.996,34
 in pari data il direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione, confermato dal
Responsabile Unico di Procedimento arch. Antonio Amoroso, dal quale si rileva che:
– i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice SVAM s.r.l. con sede in via Tommaso Abbate,
31/A Quarto d’Altino (VE) corrispondono qualitativamente e quantitativamente al
progetto approvato;
– le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
– i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d’arte;
– la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli
contrattualmente convenuti;
 è stata eseguita la completa revisione tecnico-contabile e a seguito di ciò l’importo dei lavori
viene confermato in netti euro 55.996,34, che comporta una minor spesa di € 4,460 rispetto alla
somma autorizzata;
 il direttore dei lavori liquida il credito netto di euro 279,98 (diconsi euro
duecentosettantanove,98) a favore della ditta Svam srl quale saldo finale;
 il quadro economico finale è il seguente:

Importo lavori
lavori+sicurezza
credito residuo
totale importo lavori

approv.q.e.
a seguito gara finale
56.000,00 55.716,36
279,98
56.000,00
55.996,34

SOMME A DISPOSIZIONE

Iva 22%
tassa autorità
totale somme a disposizione

Totale complessivo
economia di spesa

12.320,00
30,00
12.350,00
68.350,00

12.319,20
30,00
12.349,20
68.345,54
4,460

Precisato che l’appaltatore può ritenersi in regola con i pagamenti dei contributi assistenziali e
assicurativi per i propri dipendenti, come risulta dalla corrispondenza intercorsa con gli istituti
previdenziali ed assicurativi (certificati DURC) acquisita agli atti del Settore Lavori Pubblici,
Infrastrutture e Sport.
Accertato che:
-

-

non risulta che l’impresa abbia fatto cessione di credito o rilasciato deleghe o procure;
l’impresa ha firmato il certificato di ultimazione dei lavori e lo stato finale senza riserve;
viene confermato l’importo dello stato finale in euro 55.996,34 per cui, tenuto conto che
sono stati corrisposti acconti per € 55.716,36, il credito dell’impresa ammonta a euro
279,98, oltre a IVA.

Precisato che l’appaltatore dei lavori in oggetto in sede di stipula del contratto, a garanzia
dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 29 dell’accordo quadro, ha prodotto la polizza
fidejussoria n° 56296626 emessa in data 4 agosto 2015 dalla società Liguria Assicurazioni spa per
l’importo di € 8.400,00.
Ritenuto pertanto di:
-

-

-

prendere atto del certificato di regolare esecuzione, svincolare la cauzione definitiva e
determinare a saldo i compensi spettanti all’appaltatore nella misura di euro 279,98 (IVA
esclusa);
precisare che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione
dell’opera, come disposto dall’art. 235 del D.P.R. 207/2010 (art. 141, comma 9, del D. Lgs.
n. 163/2006), e che in ogni caso l’appaltatore rimane responsabile per rovina e difetti
dell’opera, ai sensi dell’articolo 1669 del codice civile;
approvare il quadro economico finale dei lavori e la conseguente rilevazione dell’ economia
di spesa.

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;
 la L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

 la L.106/2011 (conversione del D.L 70/2011);
 il regolamento di contabilità approvato con DCC n. 74 del 27.10.2010 e ss.mm.ii.;
 il D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e il D.P.R. 207/2010 e il D. Lgs. n. 81/2008 ;
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), anche con riferimento alla
Deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 08/04/2015 Allegato D e ss.mm.ii.;
 che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito
nella L. 122/2010 in quanto trattasi di approvazione di certificato di regolare esecuzione ai sensi
del D. Lgs. n. 163/2006.
Ritenuto di provvedere in conformità e garantita la regolarità tecnica e la legittimità del presente
provvedimento.
DETERMINA

1. di prendere atto del certificato di regolare esecuzione dei lavori di “Manutenzione ordinaria
scuole primarie-lotto 3 anno 2015” redatto dal direttore dei lavori geom. Daniele Lazzarin in
data 18 gennaio 2016 e confermato dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art.
237 del D.P.R. 207/2010, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostan
ziale (all.1);
2. di accertare definitivamente in favore della ditta Svam s.r.l. con sede in via Tommaso Abbate
31/A Quarto d’Altino (VE) un credito residuo di complessivi euro 279,98 oltre a euro 61,60 per
IVA 22%, per un ammontare totale complessivo di euro 55.996,34 (esclusa Iva ) quale saldo fi
nale;
3. di precisare che il pagamento a saldo non comporta accettazione dei lavori, come disposto dal
l’art. 235 del DPR 207/2010, e che in ogni caso l’appaltatore rimane responsabile per rovina o
difetti nell’opera, ai sensi dell’articolo 1669 del codice civile;
4. di svincolare la cauzione definitiva prestata dalla ditta Svam s.r.l. con sede in via Tommaso Ab
bate 31/A Quarto d’Altino (VE) mediante la polizza fidejussoria n° 56296626 emessa in data 4
agosto 2015 dalla società Liguria Assicurazioni Spa per l’importo di € 8.400,00;
5. di approvare il quadro economico finale dei lavori in premessa riportato e di rilevare l’economia
di spesa pari ad € 4,460 al capitolo 142361/10 imp. n. 2015/3054;
6. di comunicare il presente provvedimento alla ditta esecutrice dei lavori Svam s.r.l. con sede in
via Tommaso Abbate 31/A Quarto d’Altino (VE) e alla Direzione Lavori.

di rilevare l'economia di spesa come indicato nel provvedimento
Il servizio ragionria da atto di avere rilevato l'economia di spesa di € 4,46 a seguito approvazione
CRE lavori, al capitolo 142361/10 "Servizio scuola elementare - manutenzione ordinaria locali e
giardini" (U. 1.3.2.9.008) - imp. 2015/3054
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

