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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 21/04/2021

OGGETTO:

2019LPVPSE01 Interventi sulle alberature comunali per esigenze di sicurezza e
viabilità. Presa d'atto del Certificato di regolare esecuzione e provvedimenti
conseguenti.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che:
- Nell’ambito della manutenzione delle aree a verde pubblico, il Servizio Verde Urbano ha manifestato la necessità di procedere con l’esecuzione di interventi vari sulle alberature comunali
(potature di allevamento, spalcatura, diradamento, abbattimenti di piante morte, rimozione
ceppaie etc.) per esigenze di sicurezza e viabilità;

- con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport n. 1094 del
16.07.2019 è stato affidato l’incarico per l’attività di progettazione e direzione esecutiva del
contratto relativo agli interventi sulle alberature comunali per esigenze di sicurezza e viabilità
2019 al dr. For. Dino Calzavara;

- con determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti
n. 2286 del 17.12.2019, a seguito di procedura di gara in MEPA - RDO n. 2453598, è stata
aggiudicata alla ditta Vivai Barretta Garden S.r.l., con sede a Melito di Napoli c.f. 05145331210,
l’appalto del servizio inerente gli interventi sulle alberature anno 2019 indicando erroneamente
in euro € 32.391,79= (Iva compresa) l’importo complessivo da impegnare per il contratto;

Rilevato che:
- per mero errore materiale con la determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali,
Risorse Umane, Contratti e Appalti n. 2286/2019 si è proceduto ad indicare quale importo
contrattuale, l’importo offerto dalla ditta Vivai Barretta Garden S.r.l. c.f. 05145331210 pari a euro
26.550,65= (Iva esclusa) anziché l’importo di Euro 36.385,24= (iva esclusa) comprensivo degli
oneri della sicurezza di € 894,10 (Iva esclusa);

Dato atto che:
- con determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti
n. 15 del 14.01.2020, si è provveduto a rettificare l’importo indicato nella determinazione n.
2286/2019 con l’importo contrattuale corretto ammontante ad € 36.385,24= (IVA esclusa) in
favore della ditta Vivai Barretta Garden S.r.l., con sede a Melito di Napoli c.f. 05145331210,
imputando la corrispondente spesa nel 2020;

-

il relativo contratto è stato stipulato mediante procedura MePA - RdO n. 2453598 del
23/12/2019 mediante documento di stipula in pari data dal punto ordinante, responsabile
dell’ufficio acquisti del comune di Treviso;

- che, come risulta dal relativo verbale, la consegna del servizio sopraindicato ha avuto luogo il
giorno 27 (ventisette) del mese di dicembre dell’anno 2019 e che il servizio doveva essere
ultimato entro il giorno 31 dicembre 2019.

Considerato che:
- si è ritenuto di assegnare un termine per il completamento di lavorazioni di 60 (sessanta) giorni
naturali e consecutivi a far data dal termine ultimo previsto dal suddetto verbale del 31 dicembre
2019 e in considerazione della rettifica dell’importo contrattuale di cui sopra;

- che le lavorazioni complementari sono state ultimate il giorno 22 febbraio 2020 e quindi entro il
tempo utile.

Dato atto che:
-con nota di liquidazione del Responsabile amministrativo contabile del Settore LLPP è stato

liquidato un certificato di pagamento:
 c.p. n. 1 per euro 36.199,64
-

ed è stata pertanto erogata la somma complessiva di euro 36.199,64 oltre a IVA;

-

il conto finale, redatto dal direttore dell’esecutore del contratto in data 25/03/2021 e firmato
dall’impresa, ammonta a un importo netto di euro 36.381,55;

-

in data 25/03/2021 il direttore dell’esecuzione del contratto ha emesso il certificato di
regolare esecuzione, confermato dal Responsabile Unico del procedimento, ing. Roberta
Spigariol, dal quale si rileva che:
- i servizi sono stati ultimati in tempo utile e corrispondono qualitativamente e
quantitativamente al progetto approvato;
- i servizi sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrato in loco;
- i servizi sono stati eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d’arte;
- la contabilità dei servizi è stata regolarmente registrata;

-

è stata eseguita la completa revisione tecnico-contabile e a seguito di ciò l’importo dei
servizi viene confermato in netti euro 36.381,55;

-

il direttore dell’esecuzione del contratto liquida il credito netto di euro 181,91 a favore della
ditta Vivai Barretta Garden S.r.l quale saldo finale dei servizi.

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 (certificato DURC) acquisita agli atti del Settore LLPP, Infrastrutture.
Accertato che:
-non risulta che l’impresa abbia fatto cessione di credito o rilasciato deleghe o procure;
- l’impresa ha firmato il certificato di ultimazione dei servizi e lo stato finale senza riserve;
- viene confermato l’importo dello stato finale in euro 36.381,55 per cui, il credito netto
dell’impresa ammonta a euro 181,91 oltre a IVA.
Precisato che, ai sensi dell’art. 14 delle condizioni particolari di contratto, l’impresa appaltatrice
ha costituito cauzione definitiva nella misura di euro 6.640,35 mediante polizza fidejussoria n.
030913/DE emessa in data 22/01/2020 dalla società Credendo Excess & Surety - Agenzia
Olimpia M.G.A. srl a socio unico con sede in Roma;
Ritenuto pertanto di:
-prendere atto del certificato di regolare esecuzione, svincolare la cauzione definitiva e
determinare i compensi spettanti a saldo all’appaltatore nella misura di euro 181,91 oltre a
IVA;
- 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 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 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.;

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.
Ritenuto di provvedere in conformità
DETERMINA
1. di prendere atto del certificato di regolare esecuzione del servizio relativo a “interventi sulle alberature comunali per esigenze di sicurezza e viabilità 2019”, redatto dal direttore dell’esecuzione del contratto dott. forestale Dino Calzavara in data 25 marzo 2021 e confermato dal Re-

sponsabile 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 dare atto che l’importo finale del servizio è pari ad euro 36.381,55 oltre a euro 8.003,94 per
IVA 22%, per un ammontare totale complessivo di euro 44.385,49 (Iva inclusa);
3. di accertare definitivamente in favore della ditta Vivai Barretta Garden S.r.l., con sede a Melito
di Napoli un credito residuo di complessivi euro 181,91 oltre IVA, quale saldo finale;
4. di precisare che il pagamento a saldo non comporta accettazione dell’opera, 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;
5. di svincolare la cauzione definitiva costituita dalla ditta Vivai Barretta Garden S.r.l nella misura
di euro 6.640,35 mediante polizza fidejussoria n. 030913/DE emessa in data 22/01/2020 dalla
società Credendo Excess & Surety - Agenzia Olimpia M.G.A. srl a socio unico con sede in
Roma;
6. di comunicare il presente provvedimento alla ditta esecutrice del servizio, al direttore dell’esecuzione del contratto ed al servizio acquisti.

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

