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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 14/12/2016

OGGETTO:

2015LPSSMS03 - Lavori di completamento nell’ambito dei “Lavori di risanamento e
messa in sicurezza delle infrastrutture viarie in porfido – anno 2015/2016 - LOTTO
2” (CUP: E47H15001430004).
Aggiornamento cronoprogramma.

Onere:

€ 400000 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:
con deliberazione di Giunta comunale n. 0355/15/DGC del 25/11/2015 è stato approvato il progetto
esecutivo degli interventi su sedi stradali – anno 2015/2016 articolato in tre lotti per un importo
complessivo di Euro 1.000.000,00, di cui Euro 800.000,00 per lavori (inclusi oneri per la sicurezza)
ed Euro 200.000,00 per somme a disposizione;
nello specifico il progetto esecutivo relativo al Lotto 2 “Lavori di risanamento e messa in sicurezza
delle infrastrutture viarie in porfido – anno 2015/2016” (CUP: E47H15001430004 - cod. STR:
2015LPSSMS03) ammonta complessivamente a Euro 400.000,00, di cui Euro 313.000,00 per
lavori, Euro 7.000,00 per oneri per la sicurezza ed Euro 80.000,00 per somme a disposizione;
con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport n. 2091 del 02.12.2015
è stata avviata per il Lotto 2 la relativa gara d’appalto mediante procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., per l’affidamento dei predetti lavori da
aggiudicare con il criterio di cui all’art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.,
al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso
sull’elenco prezzi posto a base di gara;
con determinazione del Dirigente del Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti n.
468 del 07.04.2016, è stato approvato il verbale di gara relativo alla seduta del 08.03.2016 (prot.
n. 29082) e l’appalto in oggetto è stato aggiudicato in via definitiva all’impresa ANDREOLA
Costruzioni Generali SpA, con sede in Loria (TV), Via Callalta n. 33, che ha offerto il ribasso del
16,556% sull’importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta, per il prezzo di Euro 268.179,72 (Euro
261.179,72 per lavori ed Euro 7.000,00 per oneri per la sicurezza), I.V.A. 22% esclusa;
a seguito del ribasso offerto dall’aggiudicataria si è realizzato - rispetto all’importo soggetto a
ribasso d’asta e all’IVA - un risparmio di spesa di Euro 63.220,74 (IVA 22% compresa);
con deliberazione n. 95 del 26.04.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta
Comunale ha stabilito che il ribasso d’asta conseguente all’aggiudicazione della gara, pari
all’importo di Euro 63.220,74 (IVA 22% compresa), venisse mantenuto tra le somme a
disposizione del quadro economico in quanto, trattandosi di lavori a misura che interessano le sedi
stradali e i relativi sottoservizi, in fase esecutiva potevano esistere concrete possibilità che si
verificassero scostamenti tra le misure previste e quelle effettive, in ragione della necessità di
provvedere al rifacimento e/o allo spostamento dei sottoservizi a seconda delle condizioni di
rinvenimento degli stessi;
il quadro economico assestato è stato così approvato:
LOTTO 2 Lavori di risanamento e messa in sicurezza delle infrastrutture viarie in
porfido - anno 2015/2016
(CUP: E47H15001430004 - cod. STR: 2015LPSSMS03)
QE progetto
approvato con DGC
n. 355 del
25.11.2015

A - Importo lavori a base d'asta
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
Sommano
B - Somme a disposizione dell'Amministrazione
- I.V.A. 22 % su lavori
- Incentivo alla progettazione (1,80%) su € 320.000,00

QE progetto
assestato con
DGC n. 95 del
25.04.2016

€
€
€

313.000,00
7.000,00
320.000,00

€
€
€

261.179,72
7.000,00
268.179,72

€
€

70.400,00
5.472,00

€
€

58.999,54
5.844,69

- IRAP 8,5% su incentivo di progettazione
detratto di CPDEL (23,80%) e INAIL (1,00%)
-

€

372,69

Spese tecniche per incarico coordinamento sicurezza
€
2.142,52
Oneri contributivi (4%) su incarico di € 2.142,52 (b)
€
85,70
IVA (22%) su importo di € 2.228,22 (a+b)
€
490,21
Contributo ANAC (ex AVCP)
€
225,00
Imprevisti e arrotondamento
€
811,88
Sommano €
80.000,00
Importo totale progetto € 400.000,00

€
2.718,43
€
225,00
€
64.032,62
€ 131.820,28
€ 400.000,00

con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport n. 736 del 30.05.2016 è
stato assestato il quadro economico dell’opera e approvato il cronoprogramma aggiornato a
seguito dell’aggiudicazione definitiva;
in data 10.06.2016 avanti al Notaio Laura Madaro di Treviso è stato stipulato in forma elettronica il
relativo contratto, Rep. n. 1.257 Racc. 1.022, per l’importo complessivo di Euro 268.179,72, IVA
esclusa;
in data 27.06.2016 i lavori sono stati consegnati, come da relativo verbale agli atti del Settore, e
sono in fase di ultimazione;
Considerato che:
a fronte della disponibilità nel quadro economico dell’opera di somme dovute al ribasso d’asta
conseguente all’aggiudicazione della gara, al fine di dare completamento ai “Lavori di risanamento
e messa in sicurezza delle infrastrutture viarie in porfido – anno 2015/2016 - LOTTO 2”, per
ragioni di economicità e di organizzazione del cantiere, nonché per garantire armonia e continuità
con i lavori appaltati, con determinazione dirigenziale n. 1649 del 25.10.2016 si è provveduto ad
affidare ulteriori lavori di risanamento alla ditta ANDREOLA Costruzioni Generali SpA, già
aggiudicataria dei lavori principali;
a seguito dell’affidamento dei lavori di completamento il quadro economico dell’intervento in
oggetto è stato assestato come qui di seguito riportato:
LOTTO 2 Lavori di risanamento e messa in sicurezza delle infrastrutture viarie in
porfido - anno 2015/2016
(CUP: E47H15001430004 - cod. STR: 2015LPSSMS03)
QE progetto
approvato con
DGC n. 355 del
25.11.2015

A - Importo lavori a base d'asta
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta
- Oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso d'asta
Sommano
B - Somme a disposizione
dell'Amministrazione
- I.V.A. 22 % su lavori
- Incentivo alla progettazione (1,80%) su €
320.000,00
- IRAP 8,5% su incentivo di progettazione
detratto di CPDEL (23,80%) e INAIL
(1,00%)
-Spese tecniche per incarico coordinamento
sicurezza
- Oneri contributivi (4%) su incarico di €

QE progetto
assestato con
DGC n. 95 del
25.04.2016

QE progetto
assestato con DD
n. 1649 del
25.10.2016

€

313.000,00

€

261.179,72 €

261.179,72

€
€

7.000,00
320.000,00

€
€

7.000,00 €
268.179,72 €

7.000,00
268.179,72

€

70.400,00

€

58.999,54 €

58.999,54

€

5.472,00

€

372,69

€
€

2.142,52
85,70

€
€

5.844,69 €
2.718,43 €

5.844,69
2.718,43

2.142,52 (b)
- IVA (22%) su importo di € 2.228,22 (a+b) €
490,21
- Contributo ANAC (ex AVCP)
€
225,00
- Opere di completamento
- Imprevisti e arrotondamento
€
811,88
Sommano €
80.000,00
Importo totale progetto € 400.000,00

€

225,00 €
225,00
€
48.678,00
€
64.032,62 €
15.354,62
€ 131.820,28 € 131.820,28
€ 400.000,00 € 400.000,00

Acquisito che:
con nota in data 31.10.2016 il Responsabile del Procedimento, ing. Daniele Mirolo, per ragioni
tecniche legate all’impossibilità di procedere ai lavori previsti, ha ordinato alla Direzione Lavori di
sospendere i lavori di completamento in parola;
si rende pertanto necessario aggiornare il cronoprogramma dei lavori in parola come segue:
LOTTO 2 Lavori di risanamento e messa in sicurezza delle infrastrutture viarie in porfido - anno
2015/2016 (CUP: E47H15001430004 - cod. STR: 2015LPSSMS03)
Fornitore
Nome
Codice
Ascot
Dip. diversi 19609

Oggetto

Importo

Impegno

Cap.

Art.
Pagati

Dip. diversi

19609

Incentivo
progettazione
Incentivo DL

3.036,74

2015/3918

271212

85

2.807,95

2016/92

271212

85

ANAC
(ex AVCP)

37489

Tassa gara

225,00

2015/3917

271212

85

322

Ing. Giorgio
Basso

322

Incarico
coordinament
o sicurezza
progettazione
Incarico
coordinament
o sicurezza
esecuzione

776,65

Ing. Giorgio
Basso

2015/3594

271212

85

2016/44

271212

85

1.454,47

2016/1806

271212

85

141.211,88

2016/1807

271212

105

140.704,01

2016/3586

271212

105

2015/165/
2016

271212

105

Cronoprogramma
2015
2016

2017

3.036,74
2.807,95
225,00
776,65

1.941,78
487,31

141.211,88
Andreola
Spa
Andreola
Spa

3194

3194

Lavori
compreso IVA
22%
(327.179,26)
Lavori di
completam.to

185.967,38

45.263,37

48.678,00

48.678,00

14.542,74
100

Imprevisti
(15.354,62)

811,88

15.354,62

400.000,00
Totale

284.372,01

3.036,74

48.558,63

64.032,62

Piano dei conti finanziario: U.2.02.01.09.012 – SIOPE: 2102
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;

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 o sospendere gli eventuali contratti per esigenze di finanza pubblica;
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 programma
zione e ss.mm.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 organi 
smi, 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 affidati ai sensi del D. Lgs. n.
50/2016;
la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato alla spesa;
Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità,
DETERMINA

1. di aggiornare, con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni espresse nella
parte narrativa del presente provvedimento e che si intendono integralmente qui trascritte, il
cronoprogramma relativo ai lavori di completamento nell’ambito dei “Lavori di risanamento e
messa in sicurezza delle infrastrutture viarie in porfido – anno 2015/2016 - LOTTO 2” (CUP:
E47H15001430004 - cod. STR: 2015LPSSMS03) come segue:
LOTTO 2 Lavori di risanamento e messa in sicurezza delle infrastrutture viarie in porfido - anno
2015/2016 (CUP: E47H15001430004 - cod. STR: 2015LPSSMS03)
Fornitore
Nome
Codice
Ascot
Dip. diversi 19609

Oggetto

Importo

Impegno

Cap.

Art.
Pagati

Dip. diversi

19609

Incentivo
progettazione
Incentivo DL

3.036,74

2015/3918

271212

85

2.807,95

2016/92

271212

85

ANAC
(ex AVCP)

37489

Tassa gara

225,00

2015/3917

271212

85

322

Ing. Giorgio
Basso

322

Incarico
coordinament
o sicurezza
progettazione
Incarico
coordinament
o sicurezza
esecuzione

776,65

Ing. Giorgio
Basso

2015/3594

271212

85

2016/44

271212

85

1.454,47

3.036,74

2016/1806

271212

85

141.211,88

2.807,95
225,00
776,65

1.941,78

141.211,88
Lavori

Cronoprogramma
2015
2016

487,31

2017

Andreola
Spa
Andreola
Spa

3194

3194

compreso IVA
22%
(327.179,26)

185.967,38

Lavori di
completam.to

48.678,00

45.263,37
2016/1807

271212

105

2016/3586

271212

105

2015/165/
2016

271212

105

140.704,01
48.678,00

14.542,74
100

Imprevisti
(15.354,62)

811,88

15.354,62

400.000,00
Totale

284.372,01

3.036,74

48.558,63

64.032,62

Piano dei conti finanziario: U.2.02.01.09.012 – SIOPE: 2102
2. di dare mandato al Servizio Ragioneria di procedere alle variazioni di bilancio conseguenti al
cronoprogramma soprariportato;
3. di dare 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 o sospendere gli eventuali contratti per esigenze di finanza
pubblica;
4. 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.
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. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Come indicato nel testo del provvedimento
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
prende atto del cronoprogramma pari a € 400.000,00 e da atto che la spesa di € 115.627,99 (€
400.000,00 dedotti € 284.372,01 già pagati) relativa al Lotto 2 porfidi 2015 - Lavori di
risanamento e messa in sicurezza delle infrastrutture viarie in porfido – anno 2015/2016 - risulta
finanziata come segue:
al capitolo 271212/85 Realizzazione e manutenzione opere viarie - A.A.. (U 2.2.1.9.012) finanziato da Avanzo amministrazione rendiconto 2014 applicato nell'esercizio finanziario 2015 Esercizio 2015
- € 3.036,74 per incentivi + IRAP (ascot.19609) – imp. n.2015/3918;
Esercizio 2016 transitato tramite FPV
- € 487,31 a favore ing. Giorgio Basso (ascot. 19430) – imp. n.2016/44;
- € 2.807,95 per incentivi + IRAP (ascot.19609) – imp. n.2016/92;
al capitolo 271212/105 Interventi viari diversi - inferiori 100.000 euro - lavori in economia A.VINC. CDS (U 2.2.1.9.012) - finanziato da Avanzo CDS rendiconto 2014 applicato
nell'esercizio finanziario 2015,
Esercizio 2016, transitato tramite FPV
- € 45.263,37 per lavori, a favore ANDREOLA COSTRUZ. GENERALI SPA (ascot.3194) – imp.
2016/1807;
Esercizio 2017, dove transita ora tramite FPV
- € 48.678,00 per lavori di completamento, a favore ANDREOLA COSTRUZ. GENERALI SPA
(ascot.3194) – OGSPE. 165/2015;
- € 14.542,74 per economia ribasso gara - somma a disposizione QE – OGSPE. 165/2015;
- € 811,88 per imprevisti - somma a disposizione QE – OGSPE. 165/2015;
Dà atto che, in conseguenza della presente variazione, il prospetto di cui all'art. 1 comma 712
della L. n. 208/2015 viene modificato nei saldi finali come da allegato prospetto "variazione FPV"
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

