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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 19/01/2021

OGGETTO:

2018LPSSMS01 –“Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche su
pubbliche infrastrutture stradali - anno 2018/2019” (CUP: E47H17000830004).
Presa d'atto del certificato di regolare esecuzione dei lavori e provvedimenti
conseguenti.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
Premesso che:
con deliberazione di Giunta Comunale n. 363 del 03.12.2018 è stato approvato il progetto
esecutivo degli “Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche su pubbliche infrastrutture
stradali - anno 2018/2019” (cod. STR 2018LPSSMS01 – CUP: E47H17000830004) per un importo
complessivo di Euro 343.897,51, di cui Euro 307.000,00 per lavori, Euro 10.000,00 per oneri per la
sicurezza ed Euro 26.897,51 per somme a disposizione;
con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport n. 2259 del 10.12.2018
è stata indetta una gara d’appalto, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. c), del D. Lgs 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei predetti lavori, da aggiudicare
con il criterio di cui all’art. 95, comma 4, lett. a), del D. Lgs n. 50/2016, al prezzo più basso,
determinato mediante ribasso sull’importo lavori posto a base di gara;
con la sopraccitata determinazione è stato precisato che si trattava di un appalto di lavori a
“misura” da stipularsi nella forma dell’accordo quadro con un unico operatore economico senza
nuovo confronto competitivo, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; ne derivava che
la conclusione dell’accordo quadro non impegnava in alcun modo l’Amministrazione ad appaltare
lavori nei limiti massimi definiti dallo stesso; che l’Appaltatore per contro era vincolato
all’esecuzione dei lavori e delle forniture in opera che, in base al capitolato speciale, sarebbero
stati richiesti con specifici contratti applicativi (Ordini Di Lavori) dalla stazione appaltante,
qualunque risultava essere l’importo complessivo finale dei contratti applicativi medesimi nei limiti
definiti dall’accordo quadro (Euro 317.000,00);
con determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali e Istituzionali n. 337 del 12.03.2019 è
stato approvato il verbale di gara relativo alla seduta del 25.01.2019 (prot. n. 12214) e l’appalto in
oggetto è stato aggiudicato in via definitiva all’impresa ROMANO DINO S.R.L. – C.F./P.I.
04023930268, con sede in Casale sul Sile (TV), Via Carlo Gardan n. 33, che ha offerto il ribasso
del 15,995% sull’importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta (I.V.A. ed oneri per la sicurezza
esclusi);
in data 02.04.2019 i lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge, in pendenza di stipula del
relativo contratto, come da verbale agli atti del Settore;
in data 15.05.2019 è stato stipulato in forma elettronica con atto pubblico amministrativo rogato dal
segretario dell’ente il relativo contratto d’appalto – accordo quadro (Rep. n. 13450), registrato a
Treviso il 15.05.2019 al n. 8790 Serie 1T, per l’importo complessivo di Euro 317.000,00, IVA
esclusa;
in data 09.03.2020 i lavori sono stati sospesi per poi essere ripresi in data 06.04.2020, come da
relativi verbali agli atti del Settore;
Preso atto che i lavori si sono conclusi il giorno 29.04.2020 e quindi entro il termine utile come da
verbale agli atti;
Dato atto che:
il conto finale, redatto dal direttore dei lavori in data 30.12.2020 e firmato dall’impresa, ammonta
ad un importo netto di Euro 316.996,91;
con note di liquidazione del Responsabile amministrativo contabile del Settore LL.PP. n. 1634 del
12.07.2019, n. 2077 del 11.09.2019, n. 2803 del 02.12.2019 e n. 1352 del 05.06.2020 si è
provveduto a corrispondere all’appaltatore i seguenti importi:
-

Euro 82.810,31, oltre a Euro 3.312,41 per IVA al 4%, per un importo totale pari ad Euro
86.122,72, quale pagamento del SAL n. 1 per lavori a tutto 28.06.2019;

-

Euro 86.020,40, oltre a Euro 3.440,82 per IVA al 4%, per un importo totale pari ad Euro
89.461,22, quale pagamento del SAL n. 2 per lavori a tutto 22.08.2019;

-

Euro 78.450,75, oltre a Euro 3.138,03 per IVA al 4%, per un importo totale pari ad Euro
81.588,78, quale pagamento del SAL n. 3 per lavori a tutto 14.11.2019;

-

Euro 68.130,47, oltre a Euro 2.725,22 per IVA al 4%, per un importo totale pari ad Euro
70.855,69, quale pagamento del SAL n. 4 per lavori a tutto 29.04.2020;

il Direttore dei Lavori in data 30.12.2020 ha presentato la relazione sul conto finale, nonché il
certificato di regolare esecuzione (Allegato 1), confermato dal Responsabile del Procedimento, ai
sensi dell’art. 237 del D.P.R. 207/2010;
come risulta dal certificato di regolare esecuzione e dallo stato finale dei lavori:
- l’importo complessivo netto dei lavori eseguiti è di Euro 316.996,91 (oneri di sicurezza inclusi);
- sono stati corrisposti all’appaltatore pagamenti per complessivi Euro 315.411,93 (IVA al 4%
esclusa);
- i lavori sono stati ultimati in tempo utile e corrispondono alle registrazioni fatte nei registri
contabili dei quali è stata eseguita la revisione;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte;
- i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;
- l’importo finale dei lavori, al netto del ribasso d’asta, ammonta a Euro 316.996,91 (oneri di
sicurezza inclusi), a dedurre i pagamenti già effettuati, resta il credito netto residuo a favore
dell’appaltatore pari a Euro 1.584,98, oltre a Euro 63,40 per IVA al 4%, per un ammontare totale
di Euro 1.648,38;
Precisato che l’appaltatore è in regola con i pagamenti dei contributi assistenziali e assicurativi per
i propri dipendenti, come risulta dalla corrispondenza intercorsa con gli istituti previdenziali
(certificato DURC) acquisita agli atti del Settore LL.PP. e Infrastrutture;
Accertato che:
- gli avvisi ad opponendum sono stati pubblicati all’albo pretorio 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;
Acquisito che viene confermato l’importo dello stato finale in Euro 316.996,91 per cui, tenuto conto
dei pagamenti già effettuati, il credito dell’impresa ammonta a Euro 1.584,98, oltre a IVA al 4%;
Precisato che, ai sensi dell’art. 31 del Capitolato Speciale di appalto, l’impresa appaltatrice ha
costituito cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria cartacea n. 05108891000073 emessa in
data 03.04.2019 dalla società Cattolica di Assicurazione - Agenzia di Quarto d’Altino (VE);
Ritenuto pertanto di:
-

prendere atto del certificato di regolare esecuzione dei lavori;
determinare a saldo i compensi spettanti all’appaltatore nella misura di Euro 1.584,98, oltre a
IVA al 4%;
precisare che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione
dell’opera, come disposto dall’art. 235 del D.P.R. 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;
svincolare e restituire la polizza prestata dall’impresa;
rimandare ad un successivo provvedimento del competente organo l'approvazione del quadro
economico finale dei lavori;

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 267/2000, nonché l'art. 2 del Regolamento dei
controlli interni per assicurare 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 degli “Interventi di eliminazione delle
barriere architettoniche su pubbliche infrastrutture stradali - anno 2018/2019” (cod. STR
2018LPSSMS01 – CUP: E47H17000830004), redatto dal Direttore dei Lavori, geom. Daniele
Granello, in data 30.12.2020 e confermato dal Responsabile Unico del Procedimento, allegato
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (all.1);
2. di accertare definitivamente in favore dell’impresa appaltatrice ROMANO DINO S.r.l., il
seguente credito residuo quale saldo finale: Euro 1.584,98, oltre a Euro 63,40 per IVA al 4%,
per un ammontare totale di Euro 1.648,38;
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 mediante polizza fideiussoria cartacea n.
05108891000073 emessa in data 03.04.2019 dalla società Cattolica di Assicurazione - Agenzia
di Quarto d’Altino (VE);
5. di rinviare a un successivo provvedimento del competente organo l’approvazione del quadro
economico finale dei lavori e la rilevazione delle eventuali economie;
6. di comunicare il presente provvedimento alla ditta esecutrice dei lavori, al coordinatore per la
sicurezza e alla Direzione Lavori.
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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

