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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 20/04/2021

OGGETTO:

“Interventi di sistemazione idraulica sul territorio comunale 2020” (2020LPDAMS03 CUP: E44H20000180004). Avvio gara mediante procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 1, comma 2, lett. b), del D. L. n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni),
convertito con L. n. 120/2020 (CIG:8632161C98)

Onere:

€ 491156,23 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
Premesso che:


con deliberazione di Giunta Comunale n. 385 del 10.12.2019, esecutiva, avente ad oggetto
“Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici 2020-2022 – elenco annuale 2020:
approvazione studi di fattibilità e stime sommarie”, è stato approvato lo studio di fattibilità delle
“Opere di sistemazione idraulica sul territorio comunale 2020” cod. B0921HH20 per un importo
complessivo di Euro 180.000,00;



l’intervento in parola è stato quindi inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 20202022, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 18/12/2019 (CUP:
E44H20000180004);



con Deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 27.07.2020, lo stanziamento che finanzia
l’opera è stato incrementato fino al raggiungimento di un importo complessivo di Euro
500.000,00;



con determinazione dirigenziale n. 1888 del 09/11/2020 è stato affidato all’ing. Soligo
Pierangelo, con studio in via Molinella n. 17 – 31050 Povegliano (TV) (Partita IVA:
IT01304660267 C.F.: SLGPNG65A22L407O) l’incarico di coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori in parola;



con deliberazione di Giunta Comunale n. 353 del 01/12/2020 è stato approvato il progetto
esecutivo degli “Interventi di sistemazione idraulica sul territorio comunale 2020” - accordo
quadro dell’importo complessivo di Euro 500.000,00, di cui Euro 390.108,81 per lavori (inclusi
oneri per la sicurezza) ed euro 109.891,19 per somme a disposizione dell’Amministrazione;



il quadro economico approvato è articolato come segue:

Sommano Lavori a Misura
Importo Oneri per la Sicurezza
1) Sommano lavori ed Oneri Sicurezza

375.108,81
15.000,00
390.108,81

Somme a disposizione dell'Amministrazione
Spese tecniche - incentivo gruppo di lavoro
Contributo a favore Autorità LL.PP.
Sicurezza Progettazione ed Esecuzione (IVA compresa)
IVA 22% (su 1)
Imprevisti ed arrotondamenti (Assistenza archeologica e varie)
2) Sommano somme a disposizione Amm.ne

7.802,18
0
8.843,77
85.823,94
7.421,30
109.891,19

TOTALE GENERALE 1) + 2)

500.000,00

 gli interventi trovano copertura finanziaria per complessivi Euro 500.000,00 come segue:


euro 445.914,88 al Cap. 268502 art. 25 “Manutenzione straordinaria canali, fossati e
opere idrauliche a difesa del suolo - A.A.” (U 2.02.01.09.010);



euro 54.085,12 al Cap. 268502 art. 40 “Manutenzione straordinaria canali, fossati e
opere idrauliche a difesa suolo - A.A. inv.” (U 2.02.01.09.010);

Precisato che:
-

la sottoscritta Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture, ai sensi dell'art. 2, comma 4,
del Regolamento che disciplina criteri e modalità per la ripartizione degli incentivi funzioni
tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 50/2016, riconosce la particolare complessità degli
interventi di manutenzione straordinaria in oggetto tanto da costituire, con atto separato, un
gruppo di lavoro per le varie fasi del procedimento;

-

con determinazione n. 251 del 03/03/2021 è stato costituito il gruppo di lavoro per la
realizzazione degli “Interventi di sistemazione idraulica sul territorio comunale 2020”;

Rilevato che con deliberazione di Giunta comunale n. n. 49 del 23.02.2021 il Comune di
Treviso ha aderito al “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della
criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” sottoscritto tra
la Regione del Veneto, le Prefetture della Regione del Veneto, ANCI Veneto e UPI Veneto in data
in data 17.09.2019 e approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 951 del 02.07.2019;
Preso atto che, a seguito di ciò, il Progettista ha aggiornato i documenti “Capitolato
Speciale di Appalto (Parte amministrativa)” e “schema di contratto”, facenti parte del progetto
esecutivo approvato con la citata deliberazione di Giunta comunale n. 353 del 01/12/2020;
Precisato che pertanto è necessario riapprovare i citati documenti aggiornati, parte
integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati e conservati agli atti
del settore Lavori Pubblici e Infrastrutture;
Considerato che è necessario avviare una procedura di gara per l’affidamento delle “Opere
di
sistemazione
idraulica
sul
territorio
comunale
2020”
cod.
B0921HH20
(cod.STR:2020LPDAMS03 – CUP: E44H20000180004);
Vista la natura dei lavori e trattandosi di importo superiore a Euro 150.000,00, ma inferiore
a Euro 350.000,00 gli stessi vengono affidati mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1,
comma 2, lett. b), del D. L. n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni), convertito con L. n. 120/2020;
Ritenuto di:
 individuare gli operatori economici da invitare alla citata procedura negoziata avvalendosi
dell’elenco aperto costituito con avviso prot. n. 17816 del 2.02.2021, selezionando ditte iscritte
che risultino anche registrate e abilitate all’elenco fornitori telematico presente in SINTEL,
Piattaforma di E-procurement per la gestione delle procedure di selezione attivate in forma
telematica, cui il Comune di Treviso ha aderito;
 avviare una procedura negoziata fra n. 8 (otto) imprese scelte tra quelle iscritte al sopracitato
elenco per categoria e classifica di importo adeguate (categoria OG6 “Acquedotti, gasdotti,
oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione” – classifica II);
 allo scopo gli uffici hanno predisposto:
- lo schema della lettera di invito, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento (all. 1);
- l’elenco delle ditte da invitare, in quanto munite della qualificazione necessaria per
l’esecuzione dei lavori di cui trattasi, allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale (all. 2);
Dato atto che:

 l’importo complessivo dei lavori è pari a Euro 390.108,81 (IVA esclusa), di cui Euro 375.108,81
soggetti a ribasso d’asta ed Euro 15.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta;
 i lavori rientrano nella categoria categoria OG6 “Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione” – classifica II - per la quale le imprese concorrenti dovranno
possedere valida attestazione S.O.A.;
 l'aggiudicazione avverrà con il criterio di cui all’art. 36, comma 9 bis, del D. Lgs n. 50/2016 e
ss.mm.ii. al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante
ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara;
 il contratto verrà stipulato a misura, nella forma dell’accordo quadro con un unico operatore
economico senza nuovo confronto competitivo ai sensi dell’art. 54 D. Lgs n. 50/2016 e
ss.mm.ii.; la conclusione dell’accordo quadro non impegna in alcun modo l’Amministrazione ad
appaltare lavori nei limiti massimi definiti dallo stesso; l’Appaltatore per contro è vincolato
all’esecuzione dei lavori e delle forniture in opera che, in base al capitolato speciale, saranno
richiesti con specifici contratti applicativi (Ordini Di Lavori) dalla stazione appaltante, qualunque
risulti essere l’importo complessivo finale dei contratti applicativi medesimi nei limiti definiti
dall’accordo quadro;
 il valore dell’accordo quadro corrisponderà a Euro 390.108,81 (IVA esclusa), di cui Euro
375.108,81 soggetti a ribasso d’asta ed Euro 15.000,00, per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta, e rappresenterà l’indicazione di un limite di spesa entro il quale potrà
variamente attestarsi il valore effettivo delle prestazioni oggetto dell’accordo; l’Amministrazione
potrà commissionare all’appaltatore nel periodo di durata dell’accordo, mediante singoli
ordinativi, gli interventi oggetto del Capitolato fino al raggiungimento dell’importo massimo di
contratto autorizzato;
 il ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti
i prezzi dell’elenco prezzi facente parte del progetto esecutivo, con esclusione dei prezzi
relativi agli oneri di sicurezza; i prezzi così ribassati costituiscono i prezzi contrattuali da
applicare alle singole quantità da eseguire;
 l’accordo quadro avrà una durata di giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi,
decorrenti dalla data del verbale di consegna; l’accordo si intenderà concluso al verificarsi di
uno dei seguenti casi:
- al raggiungimento del termine temporale contrattuale;
- al raggiungimento dell’intero importo contrattuale autorizzato;
l’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto oltre la scadenza naturale,
qualora in prossimità della scadenza risultasse necessario provvedere e/o completare
interventi manutentivi che richiedono tempi di esecuzione successivi alla scadenza
dell’accordo; la proroga dovrà comunque avvenire entro il limite massimo dell’importo
contrattuale;
Precisato altresì che:
 ai sensi dell'art. 40, comma 2, e dell'art. 58 del D. Lgs n. 50/2016, la procedura di gara si
svolgerà, prevalentemente, attraverso l’utilizzazione del sistema telematico denominato
“SINTEL”, di proprietà dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. della regione
Lombardia, accessibile attraverso il sito di ARIA S.p.A (www.ariaspa.it);
 l’accordo quadro verrà stipulato in forma elettronica con atto pubblico amministrativo rogato dal
segretario dell’ente con spese a carico dell'aggiudicatario;

 i lavori potranno essere consegnati sotto riserva di legge, in pendenza di stipula del contratto,
ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) del D. L. n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni),
convertito con L. n. 120/2020, dopo l’adozione della determinazione di aggiudicazione
definitiva, previa acquisizione della garanzia definitiva e della necessaria documentazione
tecnica;
 il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Gestione e Controllo Acque,
geom. Andrea Saccone;
 il Responsabile del Procedimento di gara è il Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse
Umane, Appalti e Contratti;
 il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture per la procedura di gara in argomento è il seguente: 8632161C98;
 il codice unico di progetto (CUP) è il seguente: E44H20000180004;
 l’Amministrazione provvederà al versamento del contributo in favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione pari a euro 225,00 (duecentoventicinque/00), come previsto nella deliberazione
dell’Autorità Anticorruzione n. 1197 del 18 dicembre 2019, attuativa dell’art. 1, commi 65 e 67,
della Legge 23.12.2005 n. 266;
 i partecipanti alla gara per l’affidamento dell’appalto in parola dovranno provvedere al
pagamento del contributo in favore dell’ANAC indicato nella lettera di invito, in ottemperanza a
quanto previsto dalla citata deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
Dato atto che è necessario impegnare/prenotare la spesa complessiva di euro 491.156,46
come segue:
1.

di impegnare al cap. 268502, art. 25 “Manutenzione straordinaria canali, fossati e opere
idrauliche a difesa del suolo - A.A.” (PRENOTAZ. 2021/1495) le seguenti somme:
-

2.

Euro 225,00 per tassa ANAC (COD. ascot 37489 ), che trova copertura tra le somme a disposizione dell’opera, alla voce “Imprevisti ed arrotondamenti”;
Euro 2.652,70 per incentivo fase gara ai sensi dell’art. 113 D. Lgs n. 50/2016 a favore di dipendenti diversi (cod. ascot. 19609)
Euro 3.589,02 per incentivo fase esecuzione ai sensi dell’art. 113 D. Lgs n.
50/2016 a favore di dipendenti diversi (cod. ascot. 19609)
Euro 1.560,46 per fondo 20% ai sensi dell’art. 113 D. Lgs n. 50/2016
con esigibilità come da cronoprogramma;

di prenotare al cap. 268502, art. 25 “Manutenzione straordinaria canali, fossati
idrauliche a difesa del suolo - A.A.” (PRENOTAZ. 2021/1495) le seguenti somme:
-

e opere

Euro 421.847,63 per lavori (compresa IVA 22%)
Euro 7.196,30 per imprevisti;
esigibilità come da cronoprogramma

3.

di prenotare al cap. 268502, art. 40 “Manutenzione straordinaria canali, fossati e opere
idrauliche a difesa suolo - A.A. inv.” .” (PRENOTAZ. 2021/1496) le seguenti somme:
-

Euro 54.085,12 per lavori (compresa IVA 22%)
esigibilità come da cronoprogramma;

Preso atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 come modificato dai DD.MM. 1.03.2019 e
1.08.2019, la spesa complessiva di euro 500.000,00 viene suddivisa sulla base del seguente
cronoprogramma e imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Interventi di sistemazione idraulica sul territorio comunale 2020 (CUP: E42B18000990004)
Fornitore
Nome

Ing.
Pierangelo
Soligo

ANAC

Oggetto

Importo

Capitolo/
ART.

IMP./ OGSPE

Codice
Ascot

46504

2020
Coordinamento
fase
progettazione

€ 8.843,77

Coordinamento
fase DL

37489

100

Tassa ANAC

€ 225,00

LAVORI + IVA
22%

€ 475.932,75

268502/2
5
268502/2
5
268502/2
5
268502/2
5
268502/4
0

2020/4120

2021

€ 2.526,79

2021/654

€ 6.316,98

2021/1495

€ 225,00

2021/1495

€ 421.847,63

2021/1496

€ 54.085,12

Gruppo di
lavoro

19609

Incentivi + IRAP
a favore del
personale

€ 6.241,74

268502/2
5

2021/1495

€ 6.241,74

Gruppo di
lavoro

19609

Fondo 20% ai
sensi art. 113 D.
Lgs. 50/2016

€ 1.560,44

268502/2
5

2021/1495

€ 1.560,44

Somme a
disposizione

€ 7.196,30

268502/2
5

2021/1495

€ 7.196,30

TOTALE

€ 500.000,00

100

€ 2.526,79

€ 497.473,21

(U 2.02.01.09.010)
Ritenuto pertanto di:
 attivare la procedura di gara, a mezzo procedura negoziata, invitando le 8 (otto) ditte di cui
all’allegato elenco, a presentare la loro migliore offerta secondo le modalità previste nell’allegata lettera di invito, che sarà spedita con PEC tramite piattaforma;
 di assegnare alle ditte invitate, indicate nell’elenco allegato, un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni dalla spedizione della lettera di invito per la presentazione delle offerte da parte delle
ditte;
 di dare atto che il seggio di gara verrà costituito da un Presidente individuato nel Dirigente Settore Affari Generali, Risorse Umane, Appalti e Contratti, o suo delegato, e da due testimoni, dipendenti del Servizio Appalti; il seggio di gara procederà alla verifica della documentazione
amministrativa richiesta con la lettera d’invito e alla successiva adozione del provvedimento di
ammissione/esclusione dei partecipanti;
 di prevedere l’affidamento dell’appalto anche in presenza di un’unica offerta valida e ritenuta
congrua e conveniente a giudizio insindacabile dell’Amministrazione;
Visti:
 il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;

2022

 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 e integrato dal D. Lgs
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
 la DCC n. 69 del 21.12.2020 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2021/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 315 del 13.11.2020;
 la DCC n. 70 del 21.12.2020 che ha approvato il bilancio di previsione 2021/2023 ed allegati;
 la DGC n. 412 del 29.12.2020 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2021/2023;
 il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;
Visti altresì:


D. L. n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni), convertito con L. n. 120/2020;



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
2021/2023 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 inserita nel programma triennale dei
lavori pubblici 2020-2022 (elenco annuale 2020);
Richiamati il comma 1 dell’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 nonché l’art. 2 del Regolamento
dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che hanno
portato alla presente determinazione;
Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità

DETERMINA
1. di riapprovare, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui tutte integralmente richiamate, il “Capitolato Speciale d’Appalto (parte amministrativa)” e lo “schema di contratto” del progetto esecutivo degli “Interventi di sistemazione idraulica sul territorio comunale
2020” (cod. STR: 2020LPDAMS03 – CUP: E44H20000180004) approvato con la citata deliberazione di Giunta comunale n. 353 del 01/12/2020, integrati con i riferimenti relativi al “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata
nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” sottoscritto tra la Regione del Veneto, le Prefetture della Regione del Veneto, ANCI Veneto e UPI Veneto in data in data
17.09.2019 e approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 951 del 02.07.2019, al quale
il Comune di Treviso ha aderito con deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 23.02.2021;
2. di precisare che i documenti di progetto di cui al punto 1) sono parte integrante e sostanziale
del presente atto, pur se non materialmente allegati, e sono conservati agli atti del settore Lavori Pubblici e Infrastrutture;
3. di attivare, con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni indicate in premessa
e che si intendono qui richiamate, la procedura di gara mediante procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 1, comma 2, lett. b), del D. L. n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni), convertito con

L. n. 120/2020 per l’affidamento degli “Interventi di sistemazione idraulica sul territorio comunale 2020” (cod. STR: 2020LPDAMS03 – CUP: E44H20000180004) per un importo complessivo
di Euro 390.108,81 (IVA esclusa), di cui Euro 375.108,81 soggetti a ribasso d’asta ed Euro
15.000,00, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
4. di dare atto che i lavori verranno realizzati a misura e di invitare a presentare offerta le ditte indicate nell’allegato elenco (ALL. 2), secondo lo schema di lettera d’invito allegato (ALL. 1), entrambi parti integranti e sostanziali della presente determinazione;
5. di assegnare alle ditte invitate alla gara, indicate nell’elenco allegato (ALL. 2), per le motivazioni indicate in premessa da intendersi qui trascritte, un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni
dalla spedizione della lettera di invito per la presentazione delle offerte;
6. di stabilire che, rispetto all’elenco di cui al punto 4) che precede, il diritto di accesso è differito
fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte ai sensi dell’art. 53, comma 2,
lett. b), del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
7. di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per la procedura di gara in argomento è il seguente: 8632161C98;
8. di dare atto che il codice unico d’intervento (CUP) è il seguente: E44H20000180004;
9. di dare atto che l’Amministrazione provvederà al versamento del contributo in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione pari a euro 225,00 (duecentoventicinque/00), come previsto nella
deliberazione dell’Autorità Anticorruzione n. 1197 del 18 dicembre 2019, attuativa dell’art. 1,
commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005 n. 266;
10. di dare atto che il seggio di gara sarà costituito da un Presidente individuato nel Dirigente Settore Affari Generali, Risorse Umane, Appalti e Contratti, o suo delegato, e da due testimoni, dipendenti del Servizio Appalti; il seggio di gara procederà alla verifica della documentazione
amministrativa richiesta con la lettera d’invito e alla successiva adozione del provvedimento di
ammissione/esclusione dei partecipanti;
11. di dare atto che alla stipula del contratto in forma di atto pubblico amministrativo in modalità
elettronica, con spese a carico dell’impresa aggiudicataria, provvederà il dirigente del Settore
Affari Generali, Risorse Umane, Appalti e Contratti;
12. di autorizzare la consegna dei lavori, sotto riserva di legge, in pendenza di stipula del contratto,
dopo l’adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, previa acquisizione della
garanzia definitiva e della necessaria documentazione tecnica, ai sensi dell’art. 8, comma 1,
lett. a) del D. L. n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni), convertito con L. n. 120/2020;
13. di impegnare al cap. 268502, art. 25 “Manutenzione straordinaria canali, fossati e opere
idrauliche a difesa del suolo - A.A.” (PRENOTAZ. 2021/1495) le seguenti somme:
-

Euro 225,00 per tassa ANAC (COD. ascot 37489 );
Euro 2.652,70 per incentivo fase gara ai sensi dell’art. 113 D. Lgs n. 50/2016 a favore di dipendenti diversi (cod. ascot. 19609)
Euro 3.589,02 per incentivo fase esecuzione ai sensi dell’art. 113 D. Lgs n.
50/2016 a favore di dipendenti diversi (cod. ascot. 19609)
Euro 1.560,46 per fondo 20% ai sensi dell’art. 113 D. Lgs n. 50/2016
con esigibilità come da cronoprogramma;

14. di prenotare al cap. 268502, art. 25 “Manutenzione straordinaria canali, fossati
idrauliche a difesa del suolo - A.A.” (PRENOTAZ. 2021/1495) le seguenti somme:

e opere

Euro 421.847,63 per lavori (compresa IVA 22%)
Euro 7.196,30 per imprevisti;

-

esigibilità come da cronoprogramma
15. di prenotare al cap. 268502, art. 40 “Manutenzione straordinaria canali, fossati e opere
idrauliche a difesa suolo - A.A. inv.” .” (PRENOTAZ. 2021/1496) le seguenti somme:
-

Euro 54.085,12 per lavori (compresa IVA 22%)
esigibilità come da cronoprogramma;

16. di dare atto che per il coordinamento per la sicurezza in progettazione e in esecuzione dei
lavori sono già stati impegnati euro 8.843,77 (Euro 2.526,79 imp. 2020/4120 – Euro 6.316,98
imp. 2021/654) al Cap. 268502 art. 25 “Manutenzione straordinaria canali, fossati e opere
idrauliche a difesa del suolo - A.A.” a favore dell’Ing. Pierangelo Soligo di Povegliano (TV);
17. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 come modificato dai DD.MM. 1.03.2019 e
1.08.2019, la spesa complessiva di euro 500.000,00 viene suddivisa sulla base del seguente
cronoprogramma e imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Interventi di sistemazione idraulica sul territorio comunale 2020 (CUP: E42B18000990004)
Fornitore
Nome

Ing.
Pierangelo
Soligo

ANAC

Oggetto

Importo

Capitolo/
ART.

IMP./ OGSPE

Codice
Ascot

46504

2020
Coordinamento
fase
progettazione

€ 8.843,77

Coordinamento
fase DL

37489

100

Tassa ANAC

€ 225,00

LAVORI + IVA
22%

€ 475.932,75

268502/2
5
268502/2
5
268502/2
5
268502/2
5
268502/4
0

2020/4120

2021

€ 2.526,79

2021/654

€ 6.316,98

2021/1495

€ 225,00

2021/1495

€ 421.847,63

2021/1496

€ 54.085,12

Gruppo di
lavoro

19609

Incentivi + IRAP
a favore del
personale

€ 6.241,74

268502/2
5

2021/1495

€ 6.241,74

Gruppo di
lavoro

19609

Fondo 20% ai
sensi art. 113 D.
Lgs. 50/2016

€ 1.560,44

268502/2
5

2021/1495

€ 1.560,44

Somme a
disposizione

€ 7.196,30

268502/2
5

2021/1495

€ 7.196,30

TOTALE

€ 500.000,00

100

€ 2.526,79

€ 497.473,21

(U 2.02.01.09.010)
18. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
DUP 2021/2023.

2022

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di prendere atto di quanto riportato nel testo e di impegnare/prenotare come nello stesso descritto
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna/prenota la somma complessiva di € 491.156,23, imputandola all’esercizio finanziario
2021 in cui risulta esigibile, per gli Interventi di sistemazione idraulica sul territorio comunale di cui
all'STR2020LPDAMS03, – p.d.c.f. (2.02.01.09.010) come di seguito indicato:
al capitolo 268502/25 "Manutenzione straordinaria canali, fossati e opere idrauliche a difesa del
suolo - A.A."
IMPEGNA:
- € 225,00, a favore dell'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC (cod. sogg. 37489)
per il contributo dovuto per legge, imp. 2021/1495/1;
- € 6.241,74, a favore del personale dipendente (cod. sogg 19609) per incentivi +Irap, imp.
2021/1495/2
- € 1.560,44, a favore del personale dipendente (cod. sogg 19609) per incentivi Fondo 20%, imp.
2021/1495/3
PRENOTA:
- € 421.847,63, per avvio gara lavori, imp. 2021/1495/4
- € 7.196,30, per somme a disposizione del Q.E., imp. 2021/1495;
somma finanziato da Avanzo amministrazione rendiconto 2019 applicato nell'esercizio finanziario
2020 e transitata al 2021 tramite FPV.
al capitolo 268502/40 "Manutenzione straordinaria canali, fossati e opere idrauliche a difesa suolo
- A.A. inv.",
PRENOTA
- € 54.085,12, per avvio gara lavori, imp. 2021/1496/1.
somma finanziata da Avanzo per gli investimenti rendiconto 2019 applicata nell'esercizio
finanziario 2020 e transitata al 2021 tramite FPV.

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

