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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 06/04/2017

OGGETTO:

2016LPVPMS01 Restauro dell'alberata delle mura cittadine. Presa d'atto del ribaso
di aggiudicazione e mantenimento dell'importo corrispondente nel quadro
economico dell'intervento.

Onere:

€ 60000 = IVA compresa.

Premesso:
con determinazione dirigenziale n. 2219 del 20.12.2016 è stato approvato il progetto definitivo
-esecutivo relativo ai lavori di “RESTAURO DELL’ALBERATA DELLE MURA
CITTADINE “ - (cod. STR: 2016LPVPMS01) dell’importo complessivo di euro 60.000,00 ( €
45.139,00 per importo dei lavori e € 14.861,00 per somme a disposizione) e attivata la
procedura di gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.
Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei lavori.
il quadro economico del progetto definitivo - esecutivo approvato è il seguente:
LAVORI
lavori soggetti a ribasso
oneri per la sicurezza
totale lavori
Somme a disposizione
Iva 22%
tassa autorità
Imprevisti e arrotondamenti
Totale somme
Totale complessivo progetto

Progetto
44.425,00
714,00
45.139,00

9.930,58
30,00
4.900,42
14.861,00
60.000,00

avendo riscontrato delle inesattezze nel progetto, lo stesso è stato riapprovato con determinazione
dirigenziale n. 2275 del 27.12.2016 e sono stati modificati e riapprovati il quadro economico del
progetto, gli elaborati progettuali e lo schema di lettera d’invito. Il nuovo importo dei lavori è di
Euro 47.631,00, di cui Euro 46.425,00 per lavori soggetti a ribasso d’asta, Euro 492,00 lavori in
economia ed € 714,00 per oneri di sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso.
-

Il quadro economico riapprovato del progetto è il seguente:
LAVORI
Progetto
lavori soggetti a ribasso
46.425,00
Lavori non soggetti a ribasso
492,00
oneri per la sicurezza (DUVRI)
non soggetti a ribasso
714,00
totale lavori
47.631,00
Somme a disposizione
Iva 22%
10.478,82
tassa autorità
30,00
Imprevisti e arrotondamenti
1.860,18
Totale somme
12.369,00
Totale complessivo progetto
60.000,00
con determinazione del dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali ed Istituzionali n.
281 del 02/03/2017 è stato approvato il verbale di gara relativo alla seduta del 24/01/2017 e del
21.02.2017 (prot. n.23425) e aggiudicato l’appalto alla ALADINO SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE con sede in Mirano (VE), via Parauro, 96/A (P.I. 02935310272),
che ha offerto il ribasso del 33,80% sull’importo soggetto a ribasso d’asta, per il prezzo di Euro
30.733,35 (IVA, oneri per la sicurezza e lavori in economia esclusi);

l’importo contrattuale ammonta ad € 31.939,35 di cui € 30.733,35 per lavori, € 492,00 per lavori
in economia ed € 714,00 oneri per la sicurezza;
Considerato che:
-

a seguito del ribasso offerto dall’aggiudicataria, si è realizzato, rispetto all’importo soggetto a
ribasso d’asta, un risparmio di spesa di Euro 15.691,65 (IVA 22% esclusa);

-

si ritiene di mantenere tra le somme a disposizione del quadro economico dell’intervento il
ribasso d’asta conseguente all’aggiudicazione di gara, pari all’importo di Euro 15.691,65, per
eventuali necessità ed eventi imprevisti ed imprevedibili che si potranno verificare durante il
corso dell’esecuzione dei lavori, ritenendo opportuno rinviare all’ultimazione dei lavori la
quantificazione finale della spesa e la rilevazione di effettive economie;

si rende necessario assestare il quadro economico dell’intervento in oggetto, qui di seguito riportato:
Progetto approvato Progetto assestato
LAVORI
lavori soggetti a ribasso
46.425,00
30.733,35
Lavori non soggetti a ribasso
492,00
492,00
oneri per la sicurezza (DUVRI)
non soggetti a ribasso
714,00
714,00
totale lavori
47.631,00
31.939,35
Somme a disposizione
Iva 22%
10.478,82
7.026,66
tassa autorità
30,00
30,00
Imprevisti e arrotondamenti
1.860,18
1.860,18
Impr. a seguito ribasso d’asta
19.143,81
Totale somme
12.369,00
28.060,65
Totale complessivo progetto
60.000,00
60.000,00

Ritenuto pertanto di approvare il quadro economico assestato dell’intervento, dell’importo
complessivo di euro 60.000,00, mantenendo il risparmio di spesa corrispondente al ribasso d’asta
tra le somme a disposizione del suddetto quadro, per finanziare eventuali necessità ed eventi
imprevisti ed imprevedibili che si potranno verificare durante il corso dell’esecuzione dei lavori.
Dato atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, così come corretto ed integrato dal D.Lgs. 126/2010,
con particolare riferimento all’allegato 4/2, la spesa complessiva di Euro 60.000,00 è stata suddivisa
sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa
risulta esigibile:
oggetto

Importo

Cap.

Art.

Tassa autorità
(15750)
Aladino
(18797)
Lavori + Iva
22%)
Imprevisti

30,00

662015

55

cod.
bilancio
2.2.1.9.14

38.966,01

662015

55

2.2.1.9.14

38.966,01

1.860,18

662015

55

2.2.1.9.14

1.860,18

19.143,81

662015

55

2.2.1.9.14

19.143,81

Imprevisti
ribasso d’asta
(compresa
Iva)

2016

2017

30,00

TOTALE

60.000,00

30,00

59.970,00

Dato atto del rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito nella Legge n. 102/2009.
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. 83 del 21.12.2016 che ha approvato il
Bilancio di Previsione 2017-2019 ed i relativi allegati con contestuale aggiornamento del
documento unico di programmazione;

-

la deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 11.01.2017, che ha approvato il Piano
Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2017-2019;

-

Visto altresì il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio
comunale n. 4 del 22.02.2017 e ss.mm.ii..

Attestato:
-

che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2017/2019 aggiornato con la delibera consiliare n. 83 del 21.12.2016;

-

che la spesa impegnata con il presente provvedimento non rientra nelle fattispecie
contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi
di spesa per lavori affidati ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 ;

-

la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento a contrarre, sia delle procedure
e degli atti che hanno portato alla spesa.

Visti altresì:
-

il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

-

il D.Lgs. n. 50/2016, il D. Lgs. n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;

Ritenuto di provvedere in conformità,
DETERMINA

1. di dare atto che, con determinazione del dirigente del settore Polizia Locale. Affari
Generali e Istituzionali n. 281 del 02/03/2017, è stato approvato il verbale di gara e
aggiudicato definitivamente l’appalto relativamente ai lavori di “RESTAURO
DELL’ALBERATA DELLE MURA CITTADINE “ - (cod. STR: 2016LPVPMS01);
2. di dare atto che, a seguito del ribasso offerto dall’aggiudicataria, si è realizzato un
risparmio di spesa di Euro 15.691.65 (IVA 22% esclusa); il ribasso d’asta conseguente
all’aggiudicazione di gara pari all’importo di Euro 19.143,81 comprensivo di IVA, viene
mantenuto tra le somme a disposizione del quadro economico dell’intervento per
finanziare eventuali necessità ed eventi imprevisti ed imprevedibili che si dovessero
verificare durante il corso dell’esecuzione dei lavori;

3. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui richiamate,
il quadro economico assestato a seguito gara dell’intervento “RESTAURO
DELL’ALBERATA DELLE MURA CITTADINE “ - (cod. STR: 2016LPVPMS01),
per un importo complessivo pari ad Euro 60.000,00, come riportato in premessa;
4. di dare atto che la spesa complessiva pari ad Euro 60.000,00 è finanziata al capitolo
662015/55 (U02.02.01.09.014) “manutenzione straordinaria del verde L.10/77”bilancio
2016;
5. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, così come corretto ed integrato dal D.Lgs.
126/2010, con particolare riferimento all’allegato 4/2, la spesa complessiva di Euro
60.000,00, è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai
seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
oggetto

Importo

Tassa autorità
(15750)
Aladino
(18797)
Lavori + Iva
22%)
Imprevisti

30,00

Cap.Art.

impegno

cod.
bilancio
662015/55 2016/4338 2.2.1.9.14

2016

2017

30,00

38.966,01

662015/55

OGSPE 2.2.1.9.14
2016/218

38.966,01

1.860,18

662015/55

1.860,18

Imprevisti
ribasso d’asta
(compresa
Iva)

19.143,81

662015/55

OGSPE 2.2.1.9.14
2016/218
2.2.1.9.14

TOTALE

60.000,00

19.143,81

30,00

59.970,00

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
v. cronoprog
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE LAVORI
PUBBLICI

Serra dott.ssa Laura

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
prende nota dell'aggiornamento del cronoprogramma relativo ai lavori “Valorizzazione
dell’alberata delle Mura cittadine“;
dà atto che la spesa complessiva di € 59.970,00 (pari ad € 60.000,00 detratti € 30,00 per
pagamenti effettuati) – esigibilità 2017 - risulta finanziata al cap. 662015/55 “Manutenzione
straordinaria del verde - L. 10/77” (U 2.02.01.09.014) – finanziato da entrate accertate nell'
esercizio finanziario 2016 e transitate al 2017 tramite FPV, come segue:
- € 38.966,01 per i lavori, a favore della ditta Aladino società cooperativa sociale (ascot 18797), impegno 2017/1279;
- € 19.143,81 per economia ribasso gara – ogspe 2016/218;
- € 1.860,18 quali somme a disposizione nel qe per imprevisti - ogspe 2016/218;

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

