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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 12/03/2020

OGGETTO:

2017LPSSMO04. Lavori di ripristino e manutenzione della segnaletica verticale ed
orizzontale esistente su strade e piazze del territorio comunale 2017 -2018 - area 3
zona nord. Approvazione CRE e provvedimenti conseguenti

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT
Premesso che:


con deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 21.12.2016 è stato approvato il Bilancio
di Previsione 2017-2019 ed i relativi allegati, successivamente modificati ed integrati con
deliberazione consiliare n. 15 del 22/05/2017;



con deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 11.1.2017 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2017-2019, successivamente variato con
deliberazione di Giunta n. 136 del 24/05/2017, nel quale è previsto lo stanziamento per
effettuare i lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale e
verticale;



al fine della redazione del progetto di lavori di ripristino e di manutenzione della segnaletica
verticale ed orizzontale esistente su strade e piazze del territorio comunale e della
successiva realizzazione degli stessi è stato necessario individuare un professionista
esterno idoneo all’espletamento dell’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione dei lavori in oggetto;



con determinazione dirigenziale n. 1160 del 14/07/2017 l’incarico di cui al punto precedente
è stato affidato al geom. Lorenzo Girotto, con studio a Paese (TV);



il contratto con il Professionista è stato stipulato, in data 27/07/2017, mediante
sottoscrizione della medesima determinazione dirigenziale n. 1160 del 14/07/2017 alla
quale è stato dato valore contrattuale (prot.n. 102801/2017);



il progettista incaricato, geom. Daniele Granello – funzionario responsabile del Servizio
Infrastrutture Viarie e Segnaletica, ha provveduto quindi a redigere il progetto esecutivo dei
lavori, approvato con determinazione dirigenziale n. 1561 del 21/09/2017, comportante la
spesa complessiva di Euro 135.157,20;



Il quadro economico come segue:

QUADRO ECONOMICO
importi

A - Importo lavori a base d'asta
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta

€

- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

€

108.000,00
2.760,00

Sommano

€

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione
- I.V.A. 22 % su € 110.760,00

€

24.367,20

- tassa ANAC

€

30,00

110.760,00

Sommano

€ 24.397,20

Importo totale progetto

€ 135.157,20



Con la sopracitata determinazione n. 1561 del 21/09/2017 è stata indetta una gara
d’appalto, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs.
n. 18/04/2016 n. 50 per l’affidamento dei predetti lavori, da aggiudicare con il criterio di cui
all’art. 95, comma 4, lett. a), del citato D.Lgs. n. 50/2016, al prezzo più basso, determinato
mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara e con l’esclusione automatica
delle offerte anomale, ai sensi dell’art 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. L’importo dei
lavori è di: euro 110.760,00 (IVA esclusa), di cui 108.000,00 soggetto a ribasso d’asta ed
euro 2.760,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso ed euro 24.397,20 per somme
a disposizione.



trattandosi di un accordo quadro l’importo contrattuale ammonta a euro 110.760,00 (IVA
esclusa);



con determinazione del dirigente del Settore Polizia Locale, affari Generali e istituzionali n.
1887 del 06/11/2017 i lavori in parola sono stati definitivamente aggiudicati alla ditta
TRIVENETA S.R.L. con sede in Salzano (VE), via Roma n. 13 – C.F.: 02493840272, che
ha offerto il ribasso del 3,80% sull’importo dei lavori posto a base di gara;
Precisato che:

 Il contratto, nella forma di Accordo Quadro, è stato stipulato in data 11/12/2017 con n. di rep.
13373 con atto pubblico amministrativo, rogato dal Segretario generale del Comune di
Treviso, dott. Otello Paraluppi per l’importo di euro 110.760,00;
 i lavori sono stati consegnati con verbale in data 14/12/2017 e sono ultimati in data
14/12/2018, quindi entro il tempo utile contrattuale stabilito in 365 giorni, come risulta dai
verbali conservati agli atti del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport;
 durante il corso dei lavori con note di liquidazione del Responsabile amministrativo contabile
del Settore LLPP sono stati liquidati n. 2 certificati di pagamento, a fronte di n. 2 stati di
avanzamento emessi, ed è stata erogata la somma complessiva di euro 110.219,97 oltre a
IVA 22%;
 lo stato finale, redatto dal direttore dei lavori in data 28/06/2019 - firmato dall’impresa –
ammonta ad un importo netto di euro 110.759,97;
 in data 18/10/2019 il direttore dei lavori ha emesso la relazione sul conto finale ed il certificato
di regolare esecuzione, confermato dal Responsabile Unico del procedimento, geom. Daniele
granello, dal quale si rileva che:
i lavori corrispondono alle previsioni progettuali salvo lievi modificazioni rientranti
nella facoltà discrezionale della Direzione dei Lavori e che essi furono eseguiti a regola
d’arte in conformità delle prescrizioni contrattuali;
i prezzi applicati sono quelli del contratto;
l’importo dei lavori è inferiore a quello delle somme autorizzate;
i lavori vennero ultimati in tempo utile;
durante il corso dei lavori l’impresa ha regolarmente provveduto all’assicurazione
degli operai;
non occorsero occupazioni definitive o temporanee di proprietà private;
l’impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e
disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;
l’impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

 il direttore dei lavori liquida il credito netto di euro 540,00 a favore della ditta TRIVENETA
S.R.L. quale saldo finale dei lavori;
Precisato che l’appaltatore può ritenersi in regola con i pagamenti dei contributi
assistenziali e assicurativi per i propri dipendenti, come risulta dalla corrispondenza intercorsa
con gli istituti previdenziali e assicurativi acquisita agli atti del Settore LLPP, Infrastrutture e
Sport, Durc On Line richiesto in data 16/11/2019 e con validità fino alla scadenza del
15/03/2020;
Accertato che:
 gli avvisi ad opponendum sono stati pubblicati all’albo pretorio dal 14/08/2019 al
29/08/2019 e non sono giunte richieste da parte di creditori o altro;
 non risulta che l’impresa abbia fatto cessione di credito o rilasciato deleghe o procure;
 l’impresa ha firmato il certificato di ultimazione dei lavori e lo stato finale senza riserve;
 viene confermato l’importo dello stato finale in euro 110.759,97 per cui, tenuto conto degli
acconti corrisposti pari a euro 110.219,97, il credito netto dell’impresa ammonta a euro
540,00, oltre a IVA 22%;
Precisato inoltre che, ai sensi dell’art. 28 del Capitolato Speciale di appalto, l’impresa
appaltatrice ha costituito cauzione definitiva nella misura di euro 5.538,00 mediante polizza
fideiussoria n. 0943404037 emessa in data 08/11/2017 dalla società HDI ASSICURAZIONI;
Ritenuto pertanto di:
 prendere atto del certificato di regolare esecuzione dei lavori, svincolare la cauzione
definitiva e determinare i compensi spettanti a saldo all’appaltatore nella misura di euro
540,00, oltre a IVA 22%;
 precisare che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione
dell’opera come disposto dall’art. 235 del DPR n. 207/2010 (art. 141, comma 9, del D. Lgs.
n. 163/2006) e che in ogni caso l’appaltatore rimane responsabile per rovina o difetti
dell’opera, ai sensi dell’articolo 1669 del codice civile;
Visti:
-

il TUEL approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il D. Lgs. n. 81/2008 e il DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii.;

Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa che ha portato alla presente determinazione.
DETERMINA
1. di prendere atto, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente
provvedimento e che si intendono qui integralmente trascritte, del certificato di regolare
esecuzione dei Lavori di ripristino e di manutenzione della segnaletica verticale ed
orizzontale esistente su strade e piazze del territorio comunale 2017-2018 – Area 3 zona
nord” (cod. STR: 2017LPSSMO04 CIG: 71920191D5), emesso dal Direttore dei Lavori
geom. Daniele Granello in data 18/10/2019 e confermato dal Responsabile Unico del
Procedimento, ai sensi dell’art. 237 del D.P.R. 207/2010, allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale (all.1);

2. di accertare definitivamente in favore della ditta TRIVENETA S.R.L. (CF: 02493840272)
con sede in Salzano (VE), via Roma n. 13, un credito residuo di complessivi euro 540,00,
oltre IVA 22%, quale saldo finale;
3. di precisare che il pagamento a saldo non comporta accettazione dei lavori, come disposto
dall’art. 235 del DPR 207/2010, e che in ogni caso l’appaltatore rimane responsabile per
rovina o difetti nell’opera, ai sensi dell’articolo 1669 del codice civile;
4. di svincolare la cauzione definitiva costituita dalla ditta TRIVENETA S.R.L. nella misura di
euro 5.538,00 mediante polizza fideiussoria n. 0943404037 emessa in data 08/11/2017
dalla società HDI ASSICURAZIONI;
5. di comunicare il presente provvedimento alla ditta esecutrice dei lavori ed alla Direzione
Lavori.

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

