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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 18/03/2016

OGGETTO:

2015LPSLRC01 Recupero e valorizzazione del parco di Villa Manfrin-Villa
Margherita: assessestamento q.e. a seguito aggiudicazione gara alla R.T.I. Aladino,
Nonsoloverde e Il Germoglio coopertative sociali

Onere:

€ 375702,66 = IVA compresa.

Premesso che:

 con deliberazione di Giunta comunale n. 208 del 22/07/2015, esecutiva a’ sensi di legge, è
stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Recupero e valorizzazione del parco di Villa
Manfrin – Villa Margherita, per l'importo complessivo di € 500.000,00 di cui € 360.000,00 per
lavori ed € 140.000,00 per somme a disposizione;

 con determinazione dirigenziale n. 1708 del 15.10.2015 e 1827 del 5.11.2015 è stata indetta
una gara d’appalto, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 204 del D. Lgs. n. 163/2006
e ss.mm.ii. per l’affidamento dei lavori di euro 360.000,00 (IVA esclusa), di cui euro 340.807,00
soggetto a ribasso d’asta ed euro 19.193,00 per lavori in economia e oneri di sicurezza, non
soggetti a ribasso d’asta;
 con determinazione del dirigente del Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti n.
33 del 19/01/2016 è stato approvato il verbale di gara relativo alle sedute del 24.11.2015 e del
09.12.2015 (prot. n. 140466), dal quale emerge che l’appalto in oggetto è stato aggiudicato al
R.T.I. ALADINO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE con sede in Mirano (VE), via Parauro n.
96/A (Impresa Capogruppo), NONSOLOVERDE COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS con
sede in Venezia-Lido, via Orsera n. 4 (Impresa Mandante) e SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS con sede in Salzano (VE), via Cornarotta n. 7/C (Impresa
Mandante), che ha ottenuto punti 97,166/100 e che ha offerto il prezzo complessivo di Euro
288.760,00, corrispondente al ribasso percentuale del 15,27% sull’importo soggetto a ribasso
d’asta (oneri di sicurezza, lavori in economia ed IVA esclusi).;
 a seguito del ribasso offerto dall’aggiudicataria, si è realizzato, rispetto all’importo soggetto a
ribasso d’asta, un risparmio di spesa di euro 63.497,34 (IVA 22% esclusa) che viene
mantenuto tra le somme a disposizione alla voce “imprevisti”;
 l’importo contrattuale ammonta ad Euro 307.953,00 - IVA esclusa - (Euro 288.760,00 importo
d'aggiudicazione + Euro 4.193,00 per lavori in economia + Euro 15.000,00 importo degli oneri
per la sicurezza);
 il contratto è in corso di stipula.
Considerato che:
con deliberazione n. 208 del 22/07/2015, esecutiva, la Giunta Comunale, congiuntamente
all’approvazione del progetto esecutivo, ha disposto: “di mantenere tra le somme a
disposizione del quadro economico dell’opera le somme che verranno risparmiate, a seguito
del ribasso d’asta offerto dalla ditta che risulterà aggiudicataria dei lavori, per eventuali
necessità ed eventi imprevisti ed imprevedibili che si potranno verificare durante il corso
dell’esecuzione dei lavori”;

-

si rende necessario assestare il quadro economico dell’intervento in oggetto, a seguito
dell’aggiudicazione
dei
lavori
in
oggetto
come
segue:

LAVORI
Lavori a corpo soggetti a ribasso d’asta
lavori in economia non soggetti a ribasso d'asta
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
Importo totale Lavori
Somme a disposizione
Iva su lavori 22%
spese tecniche (ex art. 92)
spese tecniche (inclusi oneri 2% e 4%)
Iva su spese tecniche (22%)
tassa autorità
imprevisti
totale importo somme a disposizione
Totale complessivo

q.e. di avvio gara
340.807,00
4.193,00
15.000,00
360.000,00

q.e. di
assestamento a
seguito
aggiudicazione
288.760,00
4.193,00
15.000,00
307.953,00

79.200,00
3.306,88
46.940,10
10.326,82
225,00
1,20
140.000,00
500.000,00

67.749,66
3.306,88
46.940,10
10.326,82
225,00
63.498,54
192.047,00
500.000,00

Dato atto che:

-

ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, così come corretto ed integrato dal D. Lgs. 10 agosto
2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2, la spesa complessiva dell’intervento pari ad
euro 500.000,00, di cui euro 31.543,60 già pagati, è stata suddivisa sulla base del seguente
cronoprogramma e va imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore
Nome

Oggetto

importo

impegno

Cap.

Codice
Ascot

Dipendenti
diversi

19609

AVCP

15750

Forestale Anna
Barp

37838

Forestale
P.Pietrobon

Pagato
Incentivo e
irap
Contributo
AVCP

3.306,88

2016/26

662015/55

225,00

2015/3333

662015/55

Incarico
professionale

9.955,20

2015/2899

662015/15

7153

Incarico
professionale

28.112,16

2015/3337

602015/55

Forestale
P.Pietrobon

7153

Incarico
professionale

2016/25

602015/55

Forestale
P.Pietrobon

7153

Incarico
professionale

2015/2900

662015/15

Ing. M. Durante

34307

Incarico
professionale

Ing. M. Durante

34307

Incarico
professionale

Aladino

18797

Lavori + Iva

Nonsoloverde
Nonsoloverde
Il Germoglio
Il Germoglio

34994
34994
38686
38686

lavori+Iva
lavori+Iva
lavori+Iva
lavori+Iva
Imprevisti a
seguito
ribasso d'asta
Imprevisti ed
arrotondamen

100
100

cronoprogramma

8.970,96
2.922,40

7.306,20

2015/2446

2016/12

662015/55

2015

2016

2017

3.306,88
225,00
9.955,20

9.695,04
18.417,12

8.970,96
2.922,40

662015/55
7.306,20

150.281,06

2016/987

662015/15

150.281,06

37.792,78
74.918,02
19.710,80
93.000,00

2016/988
2015/98/2017
2015/98/2017
2015/256/2017

662015/15
662015/55
662015/55
662015/15

37.792,78
67.426,22
17.739,72
83.700,00

63.497,34

2015/98/2017

662015/55

63.497,34

1,20

2015/98/2016

662015/55

1,20

7.491,80
1.971,08
9.300,00

ti
Totale

-

-

500.000,00

31.543,60

225,00

449.468,52

18.762,88

Precisato che:
le variazioni tra stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti
correlati di competenza derivanti da modifiche del cronoprogramma sono di pertinenza del
responsabile dei settori/servizi che, con la medesima determinazione di impegno della spesa,
modifica l’esigibilità della stessa e darà mandato al servizio Ragioneria di provvedere alla
conseguente variazione di bilancio degli stanziamenti di spesa correlati; con l’attestazione di
copertura finanziaria di cui all’art. 151 del TUEL il direttore finanziario approverà contestualmente
l’avvenuta variazione;
ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito nella Legge n. 102/2009, l’importo da
impegnare con il presente provvedimento rientra nei limiti di spesa 2016-2017;

Visti:
- la delibera di Consiglio comunale n.82 del 16/12/2015 che ha approvato il bilancio di previ
sione 2016/2018 ed allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di pro
grammazione e ssmm.ii;
- la delibera di Giunta comunale n. 402 del 23/12/2015 che ha approvato il Piano Esecutivo
di Gestione relativo al triennio 2016/2018 e ss.mm.ii;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazio
ne dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro or
ganismi, 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;
- 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 Deliberazione di Consiglio comunale n. 82 del 16/12/2015;
-

il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);

-

che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art.6 comma 1 del D.L.
78/2010, convertito nella L.122/2010, in quanto trattasi di lavori aggiudicati sensi del D. Lgs
163/06;

-

la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato alla spesa;

Ritenuto di provvedere in conformità e garantita la regolarità tecnica e la legittimità del presente
provvedimento.
DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui richiamate, il
nuovo quadro economico dei lavori di “Recupero e valorizzazione parco di Villa Manfrin-villa
Margherita” per un importo complessivo di euro 500.000,00, assestato come da dettaglio
indicato in premessa e che si intende qui integralmente riportato;
2. di dare atto che con deliberazione n. 208 del 22/07/2015, esecutiva, la Giunta Comunale,
congiuntamente all’approvazione del progetto esecutivo, ha disposto: “di mantenere tra le
somme a disposizione del quadro economico dell’opera le somme che verranno risparmiate, a
seguito del ribasso d’asta offerto dalla ditta che risulterà aggiudicataria dei lavori, per eventuali
necessità ed eventi imprevisti ed imprevedibili che si potranno verificare durante il corso
dell’esecuzione dei lavori”;

3. di dare atto che ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, così come corretto ed integrato dal D. Lgs. 10
agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2, la spesa complessiva
dell’intervento pari a euro 500.000,00, di cui euro 31.543,60 già pagati, è stata suddivisa sulla
base del seguente cronoprogramma e va imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la
stessa risulta esigibile:
Fornitore
Nome

Oggetto

importo

impegno

Cap.

Codice
Ascot

Dipendenti
diversi

19609

AVCP

15750

Forestale Anna
Barp

37838

Forestale
P.Pietrobon

Pagato
Incentivo e
irap
Contributo
AVCP

3.306,88

2016/26

662015/55

225,00

2015/3333

662015/55

Incarico
professionale

9.955,20

2015/2899

662015/15

7153

Incarico
professionale

28.112,16

2015/3337

602015/55

Forestale
P.Pietrobon

7153

Incarico
professionale

2016/25

602015/55

Forestale
P.Pietrobon

7153

Incarico
professionale

2015/2900

662015/15

Ing. M. Durante

34307

Incarico
professionale

Ing. M. Durante

34307

Incarico
professionale

Aladino

18797

Lavori + Iva

Nonsoloverde
Nonsoloverde
Il Germoglio
Il Germoglio

34994
34994
38686
38686

lavori+Iva
lavori+Iva
lavori+Iva
lavori+Iva
Imprevisti a
seguito
ribasso d'asta
Imprevisti ed
arrotondamen
ti

100
100
Totale

cronoprogramma

8.970,96

2.922,40

7.306,20

2015/2446

2016/12

662015/55

2015

2016

2017

3.306,88
225,00
9.955,20

9.695,04
18.417,12

8.970,96

2.922,40

662015/55
7.306,20

150.281,06

2016/987

150.281,06

662015/15

37.792,78
74.918,02
19.710,80
93.000,00

2016/988
2015/98/2017
2015/98/2017
2015/256/2017

662015/15
662015/55
662015/55
662015/15

37.792,78
67.426,22
17.739,72
83.700,00

63.497,34

2015/98/2017

662015/55

63.497,34

1,20

2015/98/2016

662015/55

1,20

500.000,00

31.543,60

225,00

449.468,52

7.491,80
1.971,08
9.300,00

18.762,88

4. di dare mandato alla ragioneria di procedere con le variazioni di bilancio riguardanti il Fondo
pluriennale vincolato e conseguenti al cronoprogramma soprariportato;
5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito nella legge n. 102/2009,
l’importo da impegnare con il presente provvedimento rientra nei limiti di spesa 2016-2017;
6. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
DUP 2016/2018 aggiornato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 82 del 16/12/2015.
7. di dare atto che la somma di euro 375.702,66 pari alla quota dei lavori (compresa IVA 22%) a
favore della Aladino, Nonsoloverde e il Germoglio,- Cooperative Sociali - è da impegnare come
da cronoprogramma soprariportato.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
v.cronoprogramma
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
dà atto di avere registrato le variazioni di bilancio conseguenti alla esigibilità della spesa come
segue:
Variazione Entrata:
Esercizio 2016
cap. 402707/55

+ 83.700,00

Esercizio 2017
cap. 0/30
cap. 402707/55

- 148.663,28
- 83.700,00

Variazione Spesa:
Esercizio 2016
cap. 662015/15
cap. 662015/55
cap. 662015/214

+ 83.700,00
+ 148.663,28
- 148.663,28

Esercizio 2017
cap. 662015/15
cap. 662015/55

- 83.700,00
- 148.663,28

Prende nota dell' aggiornamento del cronoprogramma e da atto che la spesa € 468.456,40 (pari
a € 500.000,00 di cui già pagato € 31.543,60) relativa ai lavori di recupero e valorizzazione del
parco di Villa Manfrin - Villa Margherita, risulta finanziata come segue:
Esercizio 2015
al capitolo 662015/55 manutenzione straordinaria del verde - L. 10/77 (U 2.2.1.9.999)
- € 225,00 per contributo a favore ANAC (ascot.37489) - imp.2015/3333;
Esercizio 2016
al capitolo 662015/55 manutenzione straordinaria del verde - L. 10/77 (U 2.2.1.9.999) (finanziato da risorse 2015 transitate al 2016 tramite FPV)
- € 18.417,12 a favore del dott. forestale Paolo Pietrobon (ascot.7153) – imp. 2016/25;
- € 7.306,20 a favore dell'ing. Durante Marco (ascot 34307) – imp. 2016/12;

- € 3.306,88 per incentivo progettazione a favore del personale dipendente (ascot 19609) – imp.
2016/26;
- € 67.426,22 a favore della ditta NONSOLOVERDE COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
(ascot.34994 ) – imp. 2016/1498;
- € 17.739,72 a favore della ditta SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
(ascot.38686) – imp. 2016/1499;
- € 63.497,34 economia ribasso gara - somma a disposizione del QE - OGSPE 2015/98/2016,
- € 1,20 per imprevisti – somme a disposizione del QE – OGSPE 2015/98/2016;
al cap. 662015/15 Manutenzione straordinaria del verde - C.R. (E 402707/55 - 402707/15) (U
2.2.1.9.999) (finanziato da risorse 2016 )
- € 150.281,06 a favore della ditta ALADINO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE (ascot.18797
- imp. 2016/987;
- € 37.792,78 a favore della ditta NONSOLOVERDE COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
(ascot.34994 ) - imp. 2016/988;
- € 83.700,00 a favore della ditta SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
(ascot.38686) - imp. 2016/1516;
Esercizio 2017
al capitolo 662015/55 Manutenzione straordinaria del verde - L. 10/77 (U 2.2.1.9.999) (finanziato da risorse 2015 transitate al 2016 tramite FPV)
- € 7.491,80 a favore della ditta NONSOLOVERDE COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
(ascot.34994 ) - OGSPE 2015/98/2017;
- € 1.971,08 a favore della ditta SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
(ascot.38686) - OGSPE 2015/98/2017;
al cap. 662015/15 Manutenzione straordinaria del verde - C.R. (E 402707/55 - 402707/15) (U
2.2.1.9.999) - (finanziato da risorse 2017 )
- € 9.300,00 a favore della ditta SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
(ascot.38686) - OGSPE 2016/29/2017;
dà atto che il contributo regionale di euro 300.000,00 risulta così accertato:
- Esercizio 2015: Euro 18.926,16 Capitolo 402707/55 (Cod. E 4.02.01.02.001) - acc.to n.
2015/685
- Esercizio 2016: Euro 271.773,84 Capitolo 402707/55 (Cod. E 4.02.01.02.001) - acc.ti n.
2016/46 e 2016/362
- Esercizio 2017: Euro
9.300,00 Capitolo 402707/55 (Cod. E 4.02.01.02.001) - OGENT n.
2016/2/2017
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

