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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 16/03/2022

OGGETTO:

2019LPSLMS06 “Messa in sicurezza di via S. Antonino – primo stralcio” (CUP:
E47H18001860004). Mantenimento del ribasso nel quadro economico dei lavori,
impegno importo per maggiori prestazioni a favore del professionista ing. Gino
Polverini e approvazione cronoprogramma di spesa

Onere:

€ 3053,44 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
Premesso che:
 con deliberazione di giunta comunale n. 347 del 26/11/2018 è stato approvato lo studio di
fattibilità dei lavori di “Messa in sicurezza di via S. Antonino – primo stralcio” (cod.
A2011EE19) dell’importo complessivo di EURO 500.000,00, di cui euro 360.000,00 per
lavori posti a base di gara;
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 19/12/2018 è stato approvato il
programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici 2019-2021 che ha previsto, per
l’anno 2019, l’intervento in oggetto indicato (COD STR: 2019LPSLMS06 – CUP:
E47H18001860004);
 con determinazione dirigenziale n. 751 del 17/05/2019 è stato affidato l’incarico per la
progettazione di fattibilità tecnica ed economica (compreso rilievo planimetrico) dei lavori di
“Messa in sicurezza di via S. Antonino – primo stralcio” (CIG: ZB62823312) all’ing.
Pierangelo Soligo, con studio a Povegliano (TV) per l’importo complessivo di euro 7.300,10
(oneri previdenziali ed IVA inclusi);
 con deliberazione di Giunta comunale n. 366 del 26/11/2019 è stato approvato il progetto di
fattibilità tecnica ed economica dell’intervento presentato dal professionista incaricato, in
atti prot.n. 174087/2019;
 con determinazione dirigenziale n. 2403 del 30/12/2019 è stato affidato l’incarico per la
progettazione definitiva-esecutiva, nonché Direzione lavori e coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di “Messa in sicurezza di via S. Antonino
– primo stralcio” (CIG: Z042AF24F0) all’ing. Gino Polverini, con studio in Ficulle (TR) per
l’importo complessivo di euro 21.840,12 (oneri previdenziali ed IVA inclusi);
 con deliberazione di Consiglio comunale n. 73 del 21/12/2020 è stato approvato il progetto
definitivo dell’intervento dell’importo complessivo di euro 500.000,00 (di cui euro
359.074,41 di lavori ed euro 140.925,59 di somme a disposizione dell’amministrazione), è
stata contestualmente adottata la variante urbanistica parziale n. 2 al Piano degli Interventi
in applicazione dei disposti del 1° comma dell’articolo 24 della L.R.27/2003, nonché dell’art.
18, comma 2°, della L.R. 23.4.2004, n. 11, al fine di rendere compatibile il progetto
dell’opera pubblica con le previsioni della strumentazione urbanistica generale vigente, ed
è stato inoltre individuato l’interesse pubblico per l’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
 con deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 30/06/2021, ai sensi dell’art. 18, comma
4 della L.R. 11/2004, è stata approvata la variante parziale n. 2 al Piano degli Interventi,
composta dagli elaborati progettuali allegati alla sopra citata deliberazione di Consiglio
comunale n. 73 del 21/12/2020;
 la Giunta comunale, con deliberazione di n. 308 del 26/10/2021, ha approvato il progetto
definitivo dei lavori in oggetto con gli aggiornamenti al 23/07/2021 presentati dal progettista
ing. Gino Polverini, ed ha altresì approvato il quadro economico di spesa per complessivi
euro 500.000,00, dando atto che la spesa è finanziata al capitolo 271212, art. 65
“Realizzazione e manutenzione straordinaria opere viarie - A.A. C.D.S.” del bilancio 2019,
importi già impegnati e/o transitati al 2021 per il tramite del fondo pluriennale vincolato;

 con la medesima deliberazione di Giunta comunale n. 308 del 26/10/2021 si è dato atto che
l’approvazione del citato progetto definitivo equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle
opere ai sensi dell’art. 12 comma 1 lettera a) del D.P.R. 327/2001;
 con deliberazione di Giunta comunale n. 346 del 23/11/2021 è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori di “Messa in sicurezza di via S. Antonino – primo stralcio” (CUP:
E47H18001860004), presentato dal progettista ing. Gino Polverini;
 con determinazione dirigenziale n. 2433 del 22/12/2021 sono stati riapprovati alcuni
documenti di progetto (“Capitolato Speciale d’Appalto - parte amministrativa” e “Schema di
contratto”), è stato modificato il RUP dell’opera – individuato nell’ing. Alberto Paladin,
funzionario tecnico P.O. del servizio Lavori pubblici Infrastrutture - ed è stata indetta una
gara d’appalto, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L.
n. 76/2020 convertito dalla L. 11.09.2020, n. 120, successivamente modificato dall’art. 51,
co. 1, lett. a), sub 2.2, del D.L. 31.05.2021 n. 77 convertito dalla L. 108/2021, per
l’affidamento dei relativi lavori;
 con determinazione dirigenziale n. 143 del 02/02/2022 i lavori in oggetto sono stati
aggiudicati all’impresa all’IMPRESA ORIBELLI S.A.S. DI ORIBELLI DIEGO & C. (C.F./P.I.
02496890266), con sede in Casale sul Sile (TV), che ha offerto il ribasso del 7,743%
sull’importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta, per il prezzo di euro 356.192,32 (oneri per
la sicurezza ed I.V.A. esclusi);
 l’importo contrattuale ammonta pertanto a Euro 383.401,20 (IVA esclusa), di cui Euro
356.192,32 per lavori ed Euro 27.208,88 per oneri di sicurezza (CIG: 90048014DC);
Considerato che:
 a seguito del ribasso offerto dall’aggiudicataria, si è realizzato un risparmio di spesa di Euro
29.894,72 rispetto all’importo soggetto a ribasso d’asta, oltre ad euro 2.989,47 per IVA al
10%, per un importo complessivo di euro 32.884,19;
 con deliberazione n. 58 del 01/03/2022 la Giunta Comunale ha deliberato l’assestamento
del quadro economico dell’opera per il mantenimento, nello stesso, dell’importo risparmiato
a seguito del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria, pari a Euro 32.884,19 (IVA al 10%
compresa) per eventuali lavori, spese tecniche e interventi che si rendessero necessari od
opportuni ai sensi della normativa vigente nel corso dei lavori, rinviando all’ultimazione dei
lavori la quantificazione finale della spesa e la rilevazione di effettive economie di spesa;
 il quadro economico assestato è stato così approvato:

A) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA COMPRESO
PROGETTO ESECUTIVO ASSESTAMENTO POST GARA
COSTI DELLA SICUREZZA
Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta
308.411,91 €
284.531,58 €
Lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta
77.675,13 €
71.660,74 €
Totale lavori a base di gara
386.087,04 €
356.192,32 €
Costi della Sicurezza
27.208,88 €
27.208,88 €
Totale lavori a base di gara e costi della sicurezza (3+4)
413.295,92 €
383.401,20 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
b1) Spese per acquisizione aree, indennizzi e pratiche relative

11.000,00 €

b2) Spese tecniche per frazionamento(compresi IVA e oneri 4%)

10.150,40 €

b3) Accantonamento ex art. 113 D.L.gs 50/2016 (2% di lavori a
base di gara)
b4) Spese tecniche per progetto di fattibilita tecnica ed
economica (compresa IVA e oneri 4%)
b5) Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva,
direzione dei lavori, contabilità, sicurezza e CRE (compresi
oneri 4%)
b6) Spese indagini geotecniche, relazione geologica e indagini
su muratura comprensive di IVA
b7) Spese istruttorie/autorizzazioni
b8) Spostamento sottoservizi***
b9) Spese per collaudo statico (compreso IVA ed oneri 4%)*
b10) IVA sui lavori (10% di A)
b11) IVA spese tecniche (22 % di B5)
b11) Imprevisti e arrotondamenti ***
Totale somme a disposizione
dell'Amministrazione
Totale

8.265,92 €
7.300,10 €

11.000,00 €
10.150,40 €
8.265,92 €
7.300,10 €

20.404,56 €
20.404,56 €
8.001,98 €
500,00 €
5.000,00 €
6.000,00 €
41.329,59 €
4.489,00 €
9.262,53 €

8.001,98 €
500,00 €
5.000,00 €
6.000,00 €
38.340,12 €
4.489,00 €
42.146,72 €

131.704,08 €

161.598,80 €

545.000,00 €

545.000,00 €

Evidenziato che nel frattempo:


sono stati assunti anche i seguenti impegni di spesa a seguito di determinazione del Dirigente
del Settore I.C.T., Statistica, Patrimonio e Demografici n. 2139 del 30/11/2021:
1) euro 1.464,00 (IVA 22% compresa) a favore della società Sinergie s.a.s. di San Biagio di
Callalta (cod. 52857) per il servizio di assistenza per registrazione, iscrizione, trascrizione
e voltura degli atti amministrativi relativi ad iscrizioni ipotecarie, procedure espropriative e
registrazione contratto presso l’Agenzia delle Entrate e la Conservatoria dei registri
immobiliari (imp. 2021/1479/2);
2) euro 2.600,00 a favore dell’Agenzia delle entrate (cod. 13344) per imposta di registro (imp.
2021/1479/3);

 è stato costituito il gruppo di lavoro per la realizzazione dell’intervento in oggetto con
determinazione dirigenziale n. 2141 del 30/11/2021;
Rilevato inoltre che:


la progettazione esecutiva dei lavori ha evidenziato un aumento di dell’importo della spesa
posta a base di gara, rispetto all’importo previsto dal progetto definitivo, per la realizzazione
delle opere in oggetto (euro 413.295,92 anziché euro 359.074,41);



l’art. 11, ultimo periodo, delle Condizioni particolari di contratto allegate al contratto stipulato
con il Progettista (in atti prot. n. 8057 del 17/01/2020 – CIG: Z042AF24F0) prevede che “La
liquidazione delle competenze professionali per i progetti verrà comunque commisurata
all’importo risultante del progetto approvato…”;



l’ufficio tecnico ha pertanto calcolato un importo contrattuale per le prestazioni professionali
pari ad euro 19.619,76 di cui euro 8.144,32 per la fase di progettazione ed euro 11.475,44 per
la fase della Direzione Lavori;

stabilito che è pertanto necessario procedere con l’impegno di spesa per la differenza di euro
2.406,56 per le maggiori prestazioni, oltre ad euro 96,26 per oneri previdenziali (4% INARCASSA)
ed euro 550,62 per IVA 22% (totale importo da impegnare euro 3.053,44), che trova copertura al
capitolo 271212, art. 65 “Realizzazione e manutenzione straordinaria opere viarie - A.A. C.D.S.”
(p.d.c.f. 2.02.01.09.012), imp. N. 2022/965;
Dato atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, come modificato dai DD.MM. 01.03.2019 e
01.08.2019, la spesa complessiva di Euro 545.000,00 (di cui Euro 36.120,75 già pagati), è stata
suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma e imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui
la stessa risulta esigibile:

Lavori di messa in sicurezza di via Sant’Antonino – primo stralcio (CUP: E47H18001860004)
Fornitore
Nome

Ing. Pierangelo Soligo

Oggetto
Codice
Ascot

46504

Importo

impegno

Capitolo/art.

Incarico per la progettazione
di fattibilità tecnica ed
economica

47911

servizio di progettazione
definitiva/esecutiva, nonché
Direzione lavori e
coordinamento della
sicurezza in fase di
progettazione e di
esecuzione dei lavori

7.300,10

2019/2242

271212/65

21.840,12

dott. Matteo Collareda

46248

Geotecnica Veneta

29603

CONSORZIO BONIFICA
ACQUE RISORGIVE

25344

Enco s.r.l.

50010

E-Distribuzione s.p.a.

9035

Ing. Gino Polverini

47911

servizio di redazione di
relazione geologica,
geotecnica e sismica nelle
aree interessate dai lavori
indagini geognostiche e/o la
caratterizzazione di terre e
rocce da scavo nelle aree
interessate dai lavori
spese di istruttoria per
concessione idraulica
n. 3 Carotaggi su muro sito
lungo via Sant'Antonino
spesa per preventivo
spostamento palo
interferente con la pista
ciclopedonale
Frazionamento e pratiche
catastali

SINERGIE S.A.S. DI
ALESSANDRO
ANTENUCCI & C.

52857

SERVIZIO DI ASSISTENZA
PER REGISTRAZIONE,
ISCRIZIONE,
TRASCRIZIONE E
VOLTURA DI ATTI
AMMINISTRATIVI PRESSO
L'AGENZIA DELLE
ENTRATE E LA
CONSERVATORIA DEI
REGISTRI IMMOBILIARI

AGENZIA DELLE
ENTRATE

13344

Imposta di registro
procedura espropriativa

ANAC

37849

Tassa ANAC

19609

Incentivo funzioni tecniche

Gruppo di lavoro

Fondo
IMPRESA ORIBELLI SNC

5117

UFFICIO UNICO
UFFICIALI GIUDIZIARI

44413

REGIONE VENETO

8881

Somme a disposizione
(espropriandi)
Somme a disposizione
(imprevisti e varie)
Somme a disposizione
(derivanti da economie di
gara)
TOTALE

100

notifica decreto di esproprio
PUBBLICAZIONE SUL BUR
DEL DECRETO DI
ESPROPRIO
somme a disposizione per
ESPROPRI

2022

7.300,10

2021/905

4.091,92
271212/65
676,09

3.053,44

2022/965

1.493,28

2020/2641

271212/65

1.493,28

3.918,64

2020/3071

271212/65

3.918,64

100,00

2020/3714

271212/65

100,00

2.590,06

2020/4558

271212/65

2.477,82

122,00

2021/1322

271212/65

122,00

10.150,40

2021/1479/1 271212/65

10.150,40

1.464,00

2021/1479/2 271212/65

2.600,00

2021/1479/3 271212/65

225,00

2021/1479/4 271212/65

6.612,74
1.653,18

Lavori di messa in sicurezza
di via Sant’Antonino – primo
stralcio

2021

5.565,50

2022/964

aumento prestazioni
progettazione e DL

Cronoprogramma
2020

2020/968

Ing. Gino Polverini

PAGATO

Euro

2021/1479/5
2022/966

11.506,61

3.053,44

112,24

1.464,00

1.669,12
930,88
225,00
2.810,45

271212/65

3.802,29

2022/967 271212/65

1.653,18

2022/968/1 271212/65

409.625,51

2022/970/1 271212/85

12.115,81

120,00

2022/965/1 271212/65

120,00

85,40

2022/965/2 271212/65

11.000,00

2022/969 271212/65

11.000,00

421.741,32

85,4

100

somme a disposizione

16.046,13

2022/965 271212/65

16.046,13

100

somme a disposizione

32.884,19

2022/970/2 271212/85

32.884,19

545.000,00

37.875,27

112,24

5.205,33

501.807,16

Dato atto che la spesa per la realizzazione dell’intervento di complessivi euro 545.000,00 è
finanziata come segue:
1)

per euro 500.000,00 al capitolo 271212, art. 65 “Realizzazione e manutenzione straordinaria
opere viarie - A.A. C.D.S.” (p.d.c.f. 2.02.01.09.012) del bilancio 2019, - importi già impegnati
e/o transitati al 2021 per il tramite del fondo pluriennale vincolato;

2)

per euro 45.000,00 al capitolo 271212, art. 85 “Realizzazione e manutenzione opere viarie –
A.A.” p.d.c.f. (2.02.01.09.012) del bilancio 2021;
Ricordato che:

 in data 6/8/2020 la Giunta regionale, con propria deliberazione n. 1130, ha approvato - in
esecuzione della Legge Regionale n. 39 del 30/12/1991 che prevede il finanziamento di
interventi per il miglioramento della mobilità e della sicurezza del sistema dei trasporti regionali,
la promozione di interventi per la sicurezza sulle strade comunali e sulla mobilità comunale - la
graduatoria di priorità e definito il contributo regionale per l’anno 2020, accogliendo l’intervento
in oggetto tra gli interventi ammessi a contributo;
 con PEC acquisita al protocollo dell’ente al n. 172573 del 23/12/2020, la Direzione
Infrastrutture e Trasporti della Regione Veneto ha trasmesso l’accordo di Programma per
l’attuazione dell’intervento in oggetto, che regola i rapporti tra Comune di Treviso e Regione
Veneto per la realizzazione dell’intervento in oggetto e l’erogazione del contributo regionale;
 l’accordo di programma sopracitato è stato firmato in data 31/03/2021, in atti prot. n.
52120/2021;
 la Regione del Veneto si è impegnata ad erogare un contributo con riferimento ai lavori in
oggetto dell’importo complessivo di Euro 150.000,00 sul costo totale, qualunque sia l'importo
finale dei lavori, salvo la riduzione del cofinanziamento in misura proporzionale alle economie
realizzate sulla spesa complessivamente sostenuta;
 l’incasso del contributo avverrà solo a rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e
l’importo verrà accertato di conseguenza;
Ricordato inoltre che:
 con deliberazione di Giunta comunale n. 55 del 22/02/2022 è stato approvato lo schema di
accordo di programma regolante i rapporti tra Comune di Treviso e Comune di Casier per la
realizzazione di una passerella ciclopedonale sullo Scolo Dosson, rappresentante il confine
con il Comune di Casier in via Sant’Antonino, nell’ambito dei presenti lavori di “Messa in
sicurezza di via S. Antonino – primo stralcio”;
 il sopracitato accordo di programma (ad oggi in corso di sottoscrizione) prevede che il
Comune di Casier si impegni, tra le varie azioni, ad erogare al Comune di Treviso un
contributo corrispondente al 30% delle spese effettivamente sostenute dal Comune di Treviso
per la realizzazione della passerella ciclopedonale sul Dosson ed altre opere, a seguito di
rendicontazione finale;
Precisato che l’entrata per contributo del 30% alla realizzazione della passerella e di altre
opere da parte del Comune di Casier (importo contributo stimato in complessivi euro 41.169,78, e
comunque soggetto a rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute) verrà fatta
affluire al capitolo 402709, art. 5, “Contributo agli investimenti da amministrazioni locali” (p.d.c.f.
E.4.02.01.02.003);

Visti:
 il D. Lgs n. 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 e integrato dal D. Lgs
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
 la DCC n. 86 del 22.12.2021 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2022/2024 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 326 del 16.11.2021”;
 la DCC n. 87 del 22.12.2021 che ha approvato il bilancio di previsione 2022/2024 ed allegati;
 la DGC n. 401 del 28.12.2021 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2022/2024;
 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;
 il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per quanto ancora in vigore;
Attestato:
 che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2022/2023 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 2019-2021 (elenco annuale 2019);

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 prendere atto, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui tutte integralmente richiamate, che la Giunta comunale - con propria deliberazione n. 58 del 01/03/2022 ha deliberato di mantenere all’interno del quadro economico dei lavori di “Messa in sicurezza di
via S. Antonino – primo stralcio” (COD. STR:2019LPSLMS06 - CUP: E47H18001860004) la
somma risparmiata a seguito del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria in sede di gara, pari a
Euro 32.884,19 (di cui euro 29.894,72 rispetto all’importo soggetto a ribasso d’asta ed euro
2.989,47 per IVA al 10%);
2. di dare atto che con la citata deliberazione di Giunta comunale n. 58 del 01/03/2022 è stato approvato il quadro economico aggiornato dell’opera, come riportato nelle premesse;
3. di impegnare, per le motivazioni descritte nelle premesse e qui integralmente richiamate,
l’importo di euro 3.053,44, di cui euro 2.406,56 per le maggiori prestazioni, euro 96,26 per oneri previdenziali (4% INARCASSA) ed euro 550,62 per IVA 22%, a favore del Progettista ing.

Gino Polverini con studio in Ficulle (TR) in Borgo Garibaldi, 56 (P.IVA: 00776380552 - cod. fornitore: 47911) per l’incarico di progettazione definitiva/esecutiva, Direzione Lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori (CIG: Z042AF24F0);
4. di precisare che la spesa di euro 3.053,44 viene impegnata al capitolo 271212, art. 65 “Realizzazione e manutenzione straordinaria opere viarie - A.A. C.D.S.” (p.d.c.f. 2.02.01.09.012), imp.
N. 2022/965;
5. di dare atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, come modificato dai DD.MM. 01.03.2019 e
01.08.2019, la spesa complessiva di Euro 545.000,00 (di cui Euro 36.120,75 già pagati), è
stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma e imputata ai seguenti esercizi
finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Lavori di messa in sicurezza di via Sant’Antonino – primo stralcio (CUP: E47H18001860004)
Fornitore
Nome

Ing. Pierangelo Soligo

Oggetto
Codice
Ascot

46504

Importo

impegno

Capitolo/art.

Incarico per la progettazione
di fattibilità tecnica ed
economica

47911

servizio di progettazione
definitiva/esecutiva, nonché
Direzione lavori e
coordinamento della
sicurezza in fase di
progettazione e di
esecuzione dei lavori

7.300,10

2019/2242 271212/65

21.840,12

dott. Matteo Collareda

46248

Geotecnica Veneta

29603

CONSORZIO BONIFICA
ACQUE RISORGIVE

25344

Enco s.r.l.

50010

E-Distribuzione s.p.a.

9035

Ing. Gino Polverini

47911

servizio di redazione di
relazione geologica,
geotecnica e sismica nelle
aree interessate dai lavori
indagini geognostiche e/o la
caratterizzazione di terre e
rocce da scavo nelle aree
interessate dai lavori
spese di istruttoria per
concessione idraulica
n. 3 Carotaggi su muro sito
lungo via Sant'Antonino
spesa per preventivo
spostamento palo
interferente con la pista
ciclopedonale
Frazionamento e pratiche
catastali

SINERGIE S.A.S. DI
ALESSANDRO
ANTENUCCI & C.

52857

SERVIZIO DI ASSISTENZA
PER REGISTRAZIONE,
ISCRIZIONE,
TRASCRIZIONE E
VOLTURA DI ATTI
AMMINISTRATIVI PRESSO
L'AGENZIA DELLE
ENTRATE E LA
CONSERVATORIA DEI
REGISTRI IMMOBILIARI

AGENZIA DELLE
ENTRATE

13344

Imposta di registro
procedura espropriativa

ANAC

37849

Tassa ANAC

19609

Incentivo funzioni tecniche

Gruppo di lavoro

Fondo
IMPRESA ORIBELLI SNC

5117

UFFICIO UNICO
UFFICIALI GIUDIZIARI

44413

REGIONE VENETO

8881

Somme a disposizione
(espropriandi)
Somme a disposizione
(imprevisti e varie)
Somme a disposizione
(derivanti da economie di
gara)

100

notifica decreto di esproprio
PUBBLICAZIONE SUL BUR
DEL DECRETO DI
ESPROPRIO
somme a disposizione per
ESPROPRI

2022

7.300,10

2021/905

4.091,92
271212/65

3.053,44

676,09

3.053,44

2020/2641 271212/65

1.493,28

3.918,64

2020/3071 271212/65

3.918,64

100,00

2020/3714 271212/65

100,00

2.590,06

2020/4558 271212/65

2.477,82

122,00

2021/1322 271212/65

122,00

10.150,40

2021/1479/1 271212/65

10.150,40

1.464,00

2021/1479/2 271212/65

2.600,00

2021/1479/3 271212/65

225,00

2021/1479/4 271212/65

6.612,74

11.506,61

2022/965

1.493,28

1.653,18
Lavori di messa in sicurezza
di via Sant’Antonino – primo
stralcio

2021

5.565,50

2022/964

aumento prestazioni
progettazione e DL

Cronoprogramma
2020

2020/968

Ing. Gino Polverini

PAGATO

Euro

2021/1479/5
2022/966

112,24

1.464,00

1.669,12
930,88
225,00
2.810,45

271212/65

3.802,29

2022/967 271212/65

1.653,18

2022/968/1 271212/65

409.625,51

2022/970/1 271212/85

12.115,81

120,00

2022/965/1 271212/65

120,00

85,40

2022/965/2 271212/65

421.741,32

85,4

11.000,00

2022/969 271212/65

11.000,00

100

somme a disposizione

16.046,13

2022/965 271212/65

16.046,13

100

somme a disposizione

32.884,19

2022/970/2 271212/85

32.884,19

TOTALE

545.000,00

37.875,27

112,24

5.205,33

501.807,16

(U 2.02.01.09.012)
6. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
DUP 2022/2023.

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

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
prende atto dell'aggiornamento del cronoprogramma dell'opera 2019LPSLMS06 - Lavori di Messa
in sicurezza di via S. Antonino – primo stralcio di € 545.000,00 (di cui € 37.954,07 già pagati), che
trova copertura per:
€ 500.000,00 al cap. 271212/65 "Realizzazione e manutenzione straordinaria opere viarie - A.A.
C.D.S" finanziato da avanzo vincolato sanzioni CDS 2018 applicato nell'esercizio finanziario 2019
e transitato tramite fpv agli esercizi successivi
€ 45.000,00 al cap. 271212/85 "Realizzazione e manutenzione opere viarie - A.A." finanziato da
Avanzo amministrazione rendiconto 2020 applicato nell'esercizio finanziario 2021 e transitato
tramite fpv a 2022;
pdcf U. 2.02.01.09.012
impegna la somma di € 3.053,44 a favore di Polverini Gino (cod. sogg. 47911) per adeguamento
incarico di progettazione, DL, coord. Sicurezza – imp. 2022/965/3;
dà atto che la restante somma di € 503.992,49 trova copertura in base all’esigibilità, come segue:
al cap. 271212/65 "Realizzazione e manutenzione straordinaria opere viarie - A.A. C.D.S"
Esercizio 2020
€ 112,24, a favore di ENCO S.R.L. (cod. sogg. 50010) per carotaggi, imp. 2020/4558;
Esercizio 2021
€ 2.810,45, per incentivi + IRAP a favore del personale (codice sogg. 19609) - imp. 2021/1479/5
Esercizio 2022
€ 11.506,61 a favore di Polverini Gino (cod. sogg. 47911) per progettazione, DL, coord. sicurezza imp. 2022/964;
€ 1.464,00 a favore di Sinergie sas di Alessandro Antenucci & C. (cod. sogg. 52857) per il servizio
della procedura espropriativa - imp. 2022/1891;
€ 930,88 a favore dell'Agenzia delle Entrate (cod. sogg. 13344) per l'imposta di registro per la
procedura espropriativa - imp. 2022/1892;
€ 3.802,29 a favore del personale (codice sogg. 19609) per incentivi + IRAP - imp. 2022/966;
€ 1.653,18 a favore del personale (codice sogg. 19609) per F/do 20% - imp. 2022/967;
€ 41,20 a favore di Unep (cod. sogg. 44413) per notifica decreto di esproprio - imp. 2022/965/1
€ 409.625,51 a favore di Impresa Oribelli snc (cod. sogg. 5117) per i lavori - imp. 2022/968/1;
€ 11.000,00 per somme a disposizione per espropri, imp. 2022/969
€ 16.046,13 per somme a disposizione nel qe per imprevisti – imp. 2022/965;
al cap. 271212/85 "Realizzazione e manutenzione opere viarie - A.A.
Esercizio 2022
€ 12.115,81 a favore di Impresa Oribelli snc (cod. sogg. 5117) per i lavori - imp. 2022/970/1;
€ 32.884,19 per somme a disposizione nel qe per imprevisti – imp. 2022/970;

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

