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area:
codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 15/06/2018

OGGETTO:

2015LPSSMO04 Lavori di ripristino e di manutenzione della segnaletica verticale ed
orizzontale esistente su strade e piazze del territorio comunale 2015-2016 - LOTTO
4 - Presa d'atto del certificato di regolare esecuzione e provvedimenti conseguenti.
Ditta SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L. di San Pietro Viminario (PD)

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT


Premesso che:
con deliberazione di Consiglio comunale n.17/15 del 31/03/2015 è stato approvato il bilancio di previsione 2015-2017 e relativi allegati, successivamente modificato ed integrato con
deliberazione consiliare n. 46 del 23/07/2015;



con deliberazione di Giunta comunale n. 98/15 del 08/04/2015 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2015/2017, successivamente variato con deliberazione di Giunta n. 213 del 23/07/2015, nel quale è previsto lo stanziamento per effettuare i
lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale e verticale e
ss.mm.ii;



al fine della redazione del progetto dei “Lavori di ripristino e di manutenzione della segnaletica verticale ed orizzontale esistente su strade e piazze del territorio comunale 2015-2016
– N. 4 Lotti” (cod. STR: 2015LPSSMO01 - 2015LPSSMO02 - 2015LPSSMO03 2015LPSSMO04) e della successiva realizzazione degli stessi è stato necessario individuare un professionista idoneo all’espletamento dell’incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per l’intervento in oggetto;



con determinazione dirigenziale n. 1658 del 09/10/2015 l’incarico di cui al punto
precedente è stato affidato all’ing. Alessandro Vergani, con studio in Via Dalmazia, 36 Montebelluna (TV);



il contratto con il Professionista è stato stipulato in data 22/10/2015, prot. n. 120036;



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. 1961 del 23/11/2015, comportante la
spesa complessiva di Euro 395.084,44, di cui:
LOTTO 1:

€

71.248,00

LOTTO 2:

€

112.606,00

LOTTO 3:

€

112.606,00

LOTTO 4:

€

93.818,00

oltre ad euro 4.551,44 per l’incarico di coordinatore della sicurezza ed euro 225,00 per
tassa ANAC e sono stati approvati il quadro economico riassuntivo della spesa relativo ai
quattro lotti, nonché i singoli i quadri economici di ciascun lotto di lavori di cui per il lotto 4
come segue:

QUADRO ECONOMICO LOTTO 4
importi

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

€

75.000,00

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

€

1.900,00

Sommano
B - Somme a disposizione dell'Amministrazione

€

76.900,00

- I.V.A. 22 % su € 76.900,00

€
Sommano
Importo totale progetto

16.918,00
€

16.918,00
€ 93.818,00



con determinazione dirigenziale n. 1961 del 23/11/2015, è stato approvato il progetto
esecutivo dei “Lavori di ripristino e di manutenzione della segnaletica verticale ed
orizzontale esistente su strade e piazze del territorio comunale 2015/2016 – N. 4 Lotti”
(cod. STR: 2015LPSSMO01 - 2015LPSSMO02 - 2015LPSSMO03 - 2015LPSSMO04)
dell’importo complessivo di euro 395.084,44;



con la sopracitata deteminazione n. 1961 del 23/11/2015 è stata inoltre avviata la
procedura di gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.
Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. per addivenire alla stipulazione – per ciascun lotto - di accordo
quadro con un unico operatore economico, senza nuovo confronto competitivo, ai sensi
dell’art. 59, 4 comma del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. per l’affidamento dei lavori in
parola, per i sotto elencati importi a base di gara:

LOTTO 1 (Centro storico - 2015LPSSMO01): Importo complessivo dei lavori: Euro
58.400,00 (IVA esclusa), di cui Euro 57.000,00 soggetto a ribasso d’asta, ed Euro
1.400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
LOTTO 2 (Zona sud ovest - 2015LPSSMO02): Importo complessivo dei lavori: Euro
92.300,00 (IVA esclusa), di cui Euro 90.000,00 soggetti a ribasso d’asta, ed Euro
2.300,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
LOTTO 3 (Zona nord - 2015LPSSMO03): Importo complessivo dei lavori: Euro
92.300,00 (IVA esclusa), di cui Euro 90.000,00 soggetti a ribasso d’asta, ed Euro
2.300,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta.
LOTTO 4 (Zona sud est - 2015LPSSMO04): Importo complessivo dei lavori: Euro
76.900,00 (IVA esclusa), di cui Euro 75.000,00 soggetti a ribasso d’asta, ed Euro
1.900,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.


con determinazione del dirigente del Settore Affari istituzionali, Protocollo, Contratti e
appalti n. 2401 del 24/12/2015 i lavori in parola sono stati definitivamente aggiudicati alle
seguenti ditte:

LOTTO N. 1: T.E.S. S.P.A. con sede in Vedelago (TV), via dell’Artigianato n. 19, che ha
offerto il ribasso dell’11,22% sull’importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta, per il
prezzo di Euro 50.604,60 (oneri per la sicurezza ed IVA esclusi);
LOTTO N. 2: ALFA S.R.L. con sede in Maser (TV), via Enrico Mattei n. 18, che ha
offerto il ribasso dell’11,011% sull’importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta, per il
prezzo di Euro 80.090,10 (oneri per la sicurezza ed IVA esclusi);
LOTTO N. 3: POVEGLIANO SEGNALETICA STRADALE S.N.C. DI POVEGLIANO
R.,M.,S. con sede in Villorba (TV), via Montegrappa n. 30, che ha offerto il ribasso del
12,12% sull’importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta per il prezzo di Euro 79.092,00
(oneri per la sicurezza ed IVA esclusi);

LOTTO N. 4: SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L. – SOCIETA’ COOPERATIVA, con
sede in San Pietro Viminario (PD), via dell’Artigianato n. 3, che ha offerto il ribasso del
16,20% sull’importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta per il prezzo di Euro 62.850,00
(oneri per la sicurezza ed IVA esclusi);


con determinazione dirigenziale n. 28 del 18/01/2016 vengono rideterminati gli importi
contrattuali dei quattro lotti, erroneamente impegnati solo parzialmente con la sopracitata
determinazione del dirigente del Settore Affari istituzionali, Protocollo, Contratti e appalti n.
2401 del 24/12/2015, come segue:

LOTTO N. 1: T.E.S. S.P.A. di Vedelago (TV) (CF: 01971670268, COD. FORNITORE: 4807):
importo dell’accordo quadro Euro 58.400,00 (di cui euro Euro 57.000,00 per lavori ed Euro
1.400,00 per oneri per la sicurezza - IVA esclusa) – CIG: 6468483907;
LOTTO N. 2: ALFA S.R.L. con sede in Maser (TV), (CF: 04306390263, COD. FORNITORE:
37119): importo dell’accordo quadro Euro 92.300,00 (di cui Euro 90.000,00 per lavori ed
Euro 2.300,00 per oneri per la sicurezza - IVA esclusa) – CIG: 64684952F0;
LOTTO N. 3: POVEGLIANO SEGNALETICA STRADALE S.N.C. DI POVEGLIANO R.,M.,S.
con sede in Villorba (TV), (CF: 00788880268, COD. FORNITORE: 2230): importo
dell’accordo quadro Euro 92.300,00 (di cui Euro 90.000,00 per lavori ed Euro 2.300,00 per
oneri per la sicurezza - IVA esclusa) – CIG: 64685017E2 ;
LOTTO N. 4: SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L. – SOCIETA’ COOPERATIVA, con sede
in San Pietro Viminario (PD), (CF: 00207730284, COD. FORNITORE: 8901): importo
dell’accordo quadro Euro 76.900,00 (di cui Euro 75.000,00 per lavori ed Euro 1.900,00 per
oneri di sicurezza – IVA esclusa) – CIG: 6468511025;
Precisato che per quanto riguarda il lotto 4:
 il contratto con la ditta SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L. SOCIETA’ COOPERAVA di
Vedelago (TV) (CF: 00207730284) è stato stipulato in data 21/03/2016, presso il dott.
Federico Crivellari, notaio iscritto al Collegio notarile del Distretto di Padova, con sede in
Stanghella (PD), – rep. n. 2782, racc. n. 2096, registrato a Padova il 01/04/2016, al n. 4225
S.1T, per l’importo di euro 76.900,00 (di cui euro 1.900,00 per oneri di sicurezza);
 i lavori sono stati consegnati con verbale in data 17/03/2016, sotto riserva di legge, e sono
ultimati in data 17/03/2017, 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 76.516,17, oltre a
IVA 22%;
 il conto finale, redatto dal direttore dei lavori in data 31/07/2017 - firmato dall’impresa –
ammonta ad un importo netto di euro 76.891,13;
 in data 27/09/2017 il direttore dei lavori ha emesso il certificato di regolare esecuzione,
confermato dal Responsabile Unico del procedimento, ing. Daniele Mirolo, 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;

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 ed 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 374,96, oltre IVA, a favore della ditta
SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L. SOCIETA’ COOPERATIVA 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 (Durc On Line prot. INPS_9798122 SC. Validità
28/06/2018) ac quisita agli atti del Settore LLPP, Infrastrutture e Sport;
Accertato che:
 gli avvisi ad opponendum sono stati pubblicati all’albo pretorio dal 16/08/2017 al
31/08/2017 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 76.891,13 per cui, tenuto conto degli
acconti corrisposti pari a euro 76.516,17, il credito netto dell’impresa ammonta a euro
374,96, 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 6.228,90 mediante polizza
fideiussoria n. 201216/DE emessa in data 02/02/2016 dalla società Elite Insurance Company
LTD, in appendice alla polizza n.204216/DE emessa il 18.01.2016, autenticata dal notaio
P.Farinaro in data 02.02.2016;
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
374,96, 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 D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.
 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 DCC n. 17/15 del 31/03/2015 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2015/2017 ed i
relativi allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione
ss.mm.ii;
 la DGC n. 98/15 del 08/04/2015 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2015/2017 e ss.mm.ii;
 il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del
27.10.2017 e ss.mm.ii.;
Visti altresì:
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.;
Attestato:
 che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2018/2020, aggiornato con la delibera consiliare n. 75 del 20/12/2017;
 che la spesa di cui al presente provvedimento è prevista nel programma dei LL.PP. 2018-2020,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 20/12/2017, così come
successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 27/02/2018;
 il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
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.
Ritenuto di provvedere in conformità e garantita la regolarità tecnica e la legittimità della
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 2015-2016 – Lotto 4” (cod.
STR: 2015LPSSMO04 – CIG: 6468511025), emesso dal Direttore dei Lavori geom. Daniele
Granello in data 27/09/2017 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 SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L. –
SOCIETA’ COOPERATIVA, con sede in San Pietro Viminario (PD), (CF: 00207730284,
COD. FORNITORE: 8901), un credito residuo di complessivi euro 374,96, 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 SEGNALSTRADE VENETA
S.C.R.L. - SOCIETA’ COOPERATIVA nella misura di euro 6.228,90 mediante polizza
fideiussoria n. 201216/DE emessa in data 02/02/2016 dalla società Elite Insurance
Company LTD, in appendice alla polizza n.204216/DE emessa il 18.01.2016, autenticata
dal notaio P.Farinaro in data 02.02.2016;

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

