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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 21/12/2020

OGGETTO:

2019LPSLRI02 – Intervento di ristrutturazione alloggi di edilizia residenziale
pubblica POR-FESR 2014/2020 - Asse 6 Azione 9.4.1. – subazione 1 – Lotto 2 Via
Bianchini e San Zeno. Aggiornamento del cronoprogramma di spesa

Onere:

€ 817666,67 = IVA compresa.

Premesso che:
-

-

-

-

-

-

con deliberazione di Giunta Comunale n. 347 del 26.11.2018, esecutiva, è stato approvato
lo studio di fattibilità dei lavori di “Ristrutturazione n. 16 alloggi comunali di Via Banchini e
Vicolo San Zeno B/1 e B/2” (cod. A0544HH19) per un importo complessivo di euro
792.666,67;
l’intervento è stato quindi inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 19/12/2018;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 10/06/2019, esecutiva, è stato approvato
l’aggiornamento del quadro economico dei lavori in argomento per un importo complessivo
di euro 817.666,67;
l’intervento è stato quindi reinserito per il nuovo importo nel Programma dei Lavori Pubblici
2019-2021 in occasione della prima variazione approvata con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 34 del 17/06/2019 con la seguente denominazione:

Intervento di ristrutturazione alloggi di edilizia residenziale pubblica PORFESR 2014/2020 - Asse 6 Azione 9.4.1. – subazione 1 – Lotto 2 Via Bianchini e San
Zeno – cod. A0544HH19” per l’importo di euro 817.666,67;
con determinazione dirigenziale n. 631 del 24/04/2019 è stato affidato al geom. Luca
Bordignon l’incarico di redazione dell’A.P.E. e accatastamento degli alloggi interessati dai
lavori in argomento;
con determinazione dirigenziale n. 709 del 10/05/2019 è stato affidato l’incarico relativo al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori in
argomento al geom. Melania Bronca di Treviso;
con determinazione dirigenziale n. 986 del 01/07/2019 è stato costituito il gruppo di lavoro
tra il personale dell’Amministrazione, come successivamente modificato con
determinazione dirigenziale n. 182 del 17/02/2020;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 247 del 10/09/2019 è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori di “Intervento di ristrutturazione alloggi di edilizia residenziale pubblica
POR-FESR 2014/2020 - Asse 6 Azione 9.4.1. – subazione 1 – Lotto 2 Via Bianchini e San
Zeno” per l’importo di euro 817.666,67, di cui euro 719.000,00 per lavori ed euro 98.666,67
per somme a disposizione;
l’intervento trova copertura per euro 775.311,80 al capitolo 251305/60 “Manutenzione
straordinaria alloggi – AA. Vinc.” (2.02.01.09.001), per euro 31.921,10 al capitolo
251305/20 “Manutenzione straordinaria alloggi edilizia pubblica – A.A.” (2.02.01.09.001),
per euro 99,90 al capitolo 251305/5 “Acquisto e manutenzione patrimonio ERP - reimpieghi
(E 401820/20)” (U. 2.2.1.9.001) e per euro 10.333,87 al capitolo 251305/50 “Manutenzione
straordinaria alloggi edilizia pubblica - Contributo UE (E 405001/5)” (2.02.01.09.001);
con determinazione dirigenziale n. 2387 del 30/12/2020 è stata avviata la procedura di gara
mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c-bis) del D. Lgs. n.
50/2016 per l’affidamento dei lavori in oggetto;
con determinazione del dirigente del Settore Affari generali, risorse umane, contratti e
appalti n. 320 del 09/03/2020 è stato approvato il verbale di gara prot. n. 16961 (sedute del
4 e 21/02/2020) e aggiudicato l’appalto in oggetto Raggruppamento Temporaneo d’Imprese
tra BEZZEGATO ANTONIO S.R.L. di Camposampiero (PD) (Impresa Capogruppo) e
TERMOIDRAULICA DI MASCHERA GIORGIO di Pianiga (VE) (Impresa Mandante), che
ha offerto il ribasso del 20,84% sull’importo soggetto a ribasso d’asta, per il prezzo di Euro
558.817,45 (I.V.A. ed oneri per la sicurezza 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 161.828,34 (di cui euro 147.116,67 quale
importo risparmiato rispetto alla base di gara ed euro 14.711,67 per IVA 10%);
l’importo contrattuale ammonta a euro 571.883,33 (IVA esclusa), di cui euro 558.817,45 per
lavori ed Euro 13.065,88 per oneri di sicurezza;
il contratto è stato stipulato in data 20/05/2020 rep. n. 13487, rogato dal Segretario
Generale di questo Comune;
i lavori sono stati consegnati in data 07/08/2020 e sono in corso di esecuzione.

Considerato che:

Fornitore

-

si rende ora necessario aggiornare l’esigibilità della spesa di complessivi euro 817.666,67
(di cui euro 191.041,34 già pagati) ai sensi del D. Lgs. 118/2011 come modificato dai
DD.MM. 1.03.2019 e 1.08.2019;

-

la spesa complessiva per l’intervento, pari ad euro 817.666,67, è stata suddivisa sulla base
del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa
risulta esigibile:
Cod.
Ascot

Oggetto

importo

Impegno

Cap.

Art.

Cronoprogramma
pagato

Geom.
Melania
Bronca

Incarico
31595 coordinamento 5.877,59
sicurezza
Incarico
redazione
A.P.E. e
Geom. Luca
accatastamento
Bordignon 46441 dei lavori di
4.456,28
ristrutturazione
n. 16 alloggi Via
Bianchini e Via
S. Zeno
Contributo gara
ANAC
37489
375,00
lavori
Bezzegato
27538 Lavori più IVA 81.241,09
Antonio s.r.l.
Bezzegato
27538 Lavori più IVA 309.376,16
Antonio s.r.l.
Bezzegato
27538 Lavori più IVA 15.588,20
Antonio s.r.l.
Termoidraulica
di Maschera 8571 Lavori più IVA 44.573,24
Giorgio
Termoidraulica
di Maschera 8571 Lavori più IVA 178.292,97
Giorgio
Incentivo
Dipendenti
19609 gruppo di lavoro 11.504,00
diversi
(incluso IRAP)
Dipendenti
diversi

2020/2112 251305 20

2021

3.932,74

4.456,28

375,00

2020/1757 251305 60 81.241,09
2020/1758 251305 60 40.616,37

268.759,79

2020/1754 251305 20

15.588,20

2020/1755 251305 60 44.573,24
2020/1756 251305 60 22.290,79
2019/4363
251305 20
2020/501

2.876,00

100

Somme a
disposizione

1.577,90

100

Somme a
disposizione

99,90

100

Somme a
OGSPE
disposizione
161.828,34 2019/697/ 251305 60
(economia
2020
ribasso gara)
817.666,67

2020

1.944,85

2020/1094 251305 50

Fondo 20%

Totale

19609

2019/2206
251305 50
2020/1093

2019

2020/502 251305 20
OGSPE
2019/696/ 251305 20
2020
OGSPE
2019/698/ 251305 5
2020

156.002,18
4.889,20
6.614,80
2.876,00
1.577,90
99,90

161.828,34

191.041,34 4.889,20 448.739,19 172.996,94

Cod. Bilancio U. 2.2.1.9.001.
- 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.
Dato atto inoltre che l'intervento beneficia, come stralcio di un intervento complessivo di
ristrutturazione alloggi erp, del contributo concesso nell'ambito del POR FESR 2014-2020. Asse 6.
Azione 9.4.1 Sub-azione 1 “Edilizia Residenziale Pubblica” dal Decreto del Dirigente dell’Area
Gestione FESR n. 538 del 23/12/2019 di Avepa che ha disposto la finanziabilità del progetto
presentato con la domanda di sostegno per euro 1.143.166,67 (comunicazione di Avepa prot.
625/2020 del 08.01.2020).
Visti:
-

il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;

-

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. 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 DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;

-

la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2020/2022;

-

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:
- 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 lavori pubblici 2019-2021.
Richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 nonchè l'art. 2 del Regolamento dei
controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che ha portato
alla presente determinazione.
Dato 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.
Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità
DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni riportate nelle premesse e che si intendono qui riportate, il
cronoprogramma di spesa relativamente ai lavori di “Intervento di ristrutturazione alloggi di

edilizia residenziale pubblica POR-FESR 2014/2020 - Asse 6 Azione 9.4.1. – subazione 1 –
Lotto 2 Via Bianchini e San Zeno” - cod. str. 2019LPSLRI02 - CUP: E41G18000360006, per
un importo complessivo di euro 817.666,67 (di cui euro 191.041,34 già pagati);
2. di dare atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, così come modificato dai DD.MM. 1.03.2019
e 1.08.2019, la spesa complessiva di euro 817.666,67 è stata suddivisa sulla base del seguente

cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore

Cod.
Ascot

Oggetto

importo

Impegno

Cap.

Art.

Cronoprogramma
pagato

Geom.
Melania
Bronca

Incarico
31595 coordinamento 5.877,59
sicurezza
Incarico
redazione
A.P.E. e
Geom. Luca
accatastamento
Bordignon 46441 dei lavori di
4.456,28
ristrutturazione
n. 16 alloggi Via
Bianchini e Via
S. Zeno
Contributo gara
ANAC
37489
375,00
lavori
Bezzegato
27538 Lavori più IVA 81.241,09
Antonio s.r.l.
Bezzegato
27538 Lavori più IVA 309.376,16
Antonio s.r.l.
Bezzegato
27538 Lavori più IVA 15.588,20
Antonio s.r.l.
Termoidraulica
di Maschera 8571 Lavori più IVA 44.573,24
Giorgio
Termoidraulica
di Maschera 8571 Lavori più IVA 178.292,97
Giorgio
Incentivo
Dipendenti
19609 gruppo di lavoro 11.504,00
diversi
(incluso IRAP)
Dipendenti
diversi

2020/2112 251305 20

2021

3.932,74

4.456,28

375,00

2020/1757 251305 60 81.241,09
2020/1758 251305 60 40.616,37

268.759,79

2020/1754 251305 20

15.588,20

2020/1755 251305 60 44.573,24
2020/1756 251305 60 22.290,79
2019/4363
251305 20
2020/501

2.876,00

100

Somme a
disposizione

1.577,90

100

Somme a
disposizione

99,90

100

Somme a
OGSPE
disposizione
161.828,34 2019/697/ 251305 60
(economia
2020
ribasso gara)
817.666,67

2020

1.944,85

2020/1094 251305 50

Fondo 20%

Totale

19609

2019/2206
251305 50
2020/1093

2019

2020/502 251305 20
OGSPE
2019/696/ 251305 20
2020
OGSPE
2019/698/ 251305 5
2020

156.002,18
4.889,20
6.614,80
2.876,00
1.577,90
99,90

161.828,34

191.041,34 4.889,20 448.739,19 172.996,94

Cod. Bilancio U. 2.2.1.9.001.
3. di dare mandato al Servizio Ragioneria di procedere alle variazioni di bilancio conseguenti al
cronoprogramma soprariportato;
4. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
DUP 2020/2023.

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

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
dà atto di aver registrato le variazioni di bilancio conseguenti all’esigibilità della spesa come da
allegato “variazione FPV” - VAE 6386
prende nota dell’aggiornamento del cronoprogramma dell’opera “2019LPSLRI02 - Intervento di
ristrutturazione alloggi di edilizia residenziale pubblica POR-FESR 2014/2020 - Asse 6 Azione
9.4.1. – subazione 1 – Lotto 2 Via Bianchini e San Zeno“ di € 817.666,67 di cui € 191.041,34 già
pagati - (U 2.02.01.09.001) – e finanziata, in base all’esigibilità, come segue:
al cap. 251305/20 “Manutenzione straordinaria alloggi edilizia pubblica - A.A.” – finanziato da
avanzo di amministrazione rendiconto 2018 applicato nel 2019, imputandola in base all’esigibilità,
come segue:
Esercizio 2019
€ 4.889,20 a favore del personale dipendente per incentivi (ascot 19609) – imp. 2019/4363;
Esercizio 2020
€ 15.588,20 a favore di Bezzegato Antonio s.r.l. (ascot 27538) per lavori – imp. 2020/1754;
Esercizio 2021 ove transita tramite fpv con il presente atto
€ 6.614,80 a favore del personale dipendente per incentivi (ascot 19609) – ogspe 2019/696/2020;
€ 2.876,000 a favore del personale dipendente per incentivi (ascot 19609) fondoo 20% - ogspe
2019/696/2020;
€ 1.577,90 per somme a disposizione nel qe – ogspe 2019/696/2020;
al cap. 251305/60 “Manutenzione straordianaria alloggi - AA VINC.” , finanziato da avanzo di
amm.ne vincolato, rendiconto 2018 applicato nel 2019
Esercizio 2020
€ 156.002,18 a favore di termoidraulica di maschera Giorgio (ascot 8571) per lavori – imp.
2020/1756;
€ 268.759,79 a favore di Bezzegato Antonio s.r.l. (ascot 27538) per lavori – imp. 2020/1758;
Esercizio 2021 ove transita tramite fpv con il presente atto
€ 161.828,34 80 per somme a disposizione – economia gara – ogspe 2019/697/2021;
al cap. 251305/05 “Acquisto e manutenzione patrimonio ERP - reimpieghi (E 401820/20)”
finanziato da vendita patrimonio erp, tit. 4, tipologia 400, cat. 1 – acc. n. 2019/443, 2019/445 e
2019/965 di cui alle det. n. 288 del 06.03.2019 e n. 1078 del 12.07.2019
Esercizio 2021 ove transita tramite fpv con il presente atto
€ 99,90 per somme a disposizione nel qe – ogspe 2019/698/2021;
al cap. 251305/50 “Manutenzione straordinaria alloggi edilizia pubblica - Contributo UE (E
405001/5)” ,finanziato da entrate accertate nell’esercizio 2019 al cap. 405001/05 ogent 2019/14 - -

titolo 4 -tipologia 200 -categoria 1 ed imputata nell’esercizio finanziario 2020 ove è transitato per
variazione della spesa pari all’entrata:
Esercizio 2020
€ 3.932,74 a favore di Bronca Melania (ascot 31595) per coord. Sicurezza – imp. 2020/1093;
€ 4.456,28 a favore di Bordignon Luca (ascot 46441) per incarico redazione APE – imp.
2020/1094;
dà atto che la variazione contenuta nel presente provvedimento consente il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica di cui alla Legge 24.12.2012 n. 243 così come aggiornati in base alla Legge di
Bilancio 2019.
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

