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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 18/05/2020

OGGETTO:

Lavori di risoluzione delle interferenze con la rete di adduzione del gas in occasione
dei lavori di riqualificazione delle aree pubbliche di una porzione del quartiere di S.
Maria del Rovere (2017LPSLRI02)”. determinazione a contrarre e affidamento a alla
società Aziende Industriali Municipali Vicenza s.p.a

Onere:

€ 239077,99 = IVA compresa.

Premesso che:
-

-

-

-

i lavori di riqualificazione delle aree pubbliche di una porzione del quartiere di S. Maria del
Rovere – quartieri al centro lotto 1 -, unitamente agli altri interventi in cui si articola il progetto
complessivo denominato “Quartieri al Centro” è stato inserito nel programma Opere Pubbliche
2018/2020 per l’annualità 2018 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 20.12.2017,
così come successivamente modificato con deliberazione del C.C. n. 27 del 25.07.2018, per
l’importo di Euro 4.608.049,41, successivamente incrementato ad Euro 4.937.440,00;
con deliberazione di Giunta comunale n. 147 del 18.05.2018 è stato approvato il progetto
definitivo relativo ai lavori di “Riqualificazione delle aree pubbliche di una porzione del quartiere di
S. Maria del Rovere” per l’importo complessivo di € 4.941.000,00;
con deliberazione di G.C. n. 252 del 19.09.2018 è stato approvato il progetto esecutivo
dell’intervento in questione per l’importo di Euro 5.263.811,30, dando atto che la maggior spesa
di Euro 322.811,30 rispetto a quella prevista nel progetto definitivo dipende dall’aumento delle
opere a carico di Alto Trevigiano Servizi S.r.l., cui compete la titolarità del servizio di gestione del
servizio idrico integrato, e che tale maggiore importo rimane a totale carico della società;
con determinazione dirigenziale n. 498 del 03.04.2019 è stata indetta una gara d’appalto,
mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. d) ed a norma degli artt. 59, comma 1,
e 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base dei criteri sia di natura qualitativa, sia di natura economica
specificati nel bando di gara; importo dei lavori: Euro 3.985.714,82 (IVA esclusa), di cui Euro
3.799.270,02 soggetto a ribasso d’asta ed Euro 186.444,80 per oneri di sicurezza, non soggetti a
ribasso;
con determinazione dirigenziale n. 1707 del 25/10/2019 l’appalto è stato aggiudicato al
costituendo R.T.I. ADRIASTRADE S.R.L. (Impresa Capogruppo) – C.F./P.I. 00434220315, con
sede in Monfalcone (GO), via Grota del Diau Zot snc e IMPRESA COLETTO S.R.L. (Impresa
Mandante) – C.F./P.I. 00198480261, con sede in San Biagio di Callalta (TV), via Enrico Toti n.
73, che ha ottenuto il punteggio complessivo maggiore di 98,27/100,00) derivante dalla somma
dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica (punti 90,00/90,00) e all’offerta economica (punti
8,27/10,00) secondo i criteri specificati nel bando di gara, per il prezzo di € 3.222.312,87 (IVA e
oneri di sicurezza esclusi), a seguito del ribasso offerto del 15,186% sull’importo dei lavori posto
a base di gara;

Ricordato che la società A.T.S. s.r.l. di Montebelluna (TV) si è impegnata a sostenere parte delle
spese derivanti dalla realizzazione del progetto come da convenzione approvata con Deliberazione
di Giunta comunale n. 72 del 08.03.2019 per il Comune e con Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 16 del 25.02.2019 per Alto Trevigiano Servizi s.r.l.;
Considerato che:


per la realizzazione del progetto sono previsti interventi che interesseranno il sottosuolo,
quali l’esecuzione della fognatura delle acque nere, il rifacimento della fognatura delle acque
bianche, dei cavidotti dell’illuminazione pubblica ed alcuni tratto dell’acquedotto, delle reti
TELECOM ed ENEL e lo spostamento/modifica di alcuni tratti della linea dorsale del gas
metano ed allacciamenti alle proprietà, interferenti con la nuova posizione delle opere
progettate in particolare con riferimento alle vie RADAELLI – MENEGHETTI – FERUGLIO –
GASPARINETTI – 55° REGGIMENTO FANTERIA – PIAZZA MARTIRI BELFIORE – MENEGHETTI – BELLONI – RICCI;



il sistema di reti e di impianti di distribuzione del gas naturale nel territorio del Comune di
Treviso è attualmente gestito dalla società Aziende Industriali Municipali Vicenza s.p.a. in
forza del contratto d’appalto stipulato in data 18/05/2005, rep. n. 12660 prot. n. 374856,
appalto affidato con determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali, Contratti e

appalti n. 166 del 14/02/2005 a seguito di gara pubblica, ad oggi prorogato in attesa della
conclusione delle procedure di aggiudicazione del nuovo Gestore delle reti del gas;


con PEC in data 4/03/2019 prot. 32677, è stato richiesto alla predetta società di presentare
un preventivo di spesa per lo spostamento/modifica delle linee del gas interferenti con le opere
progettate nell’ambito dell’intervento “Quartieri al centro – lotto 1 - Riqualificazione delle aree
pubbliche di una porzione del quartiere di S. Maria del Rovere” richiedendo altresì che il
preventivo non avrebbe dovuto comprendere gli interventi di adeguamento già programmati e
finanziati ai sensi della convenzione in essere ricadenti nell’area oggetto di riqualificazione;

Rilevato che:


Aziende Industriali Municipali Vicenza s.p.a. ha trasmesso il preventivo di spesa prot. AIM
005296 del 31/10/2017, pervenuto il 04/10/2019 (prot. n. 146797) per il dell’importo di €
238.852,99 (IVA inclusa) comprensivo degli oneri per la sicurezza (il preventivo non
comprende la realizzazione della nuova rete in polietilene su via Radaelli in quanto già
deliberata e prevista con altro stralcio a carico di AIM);



L’importo dei lavori a base di gara è pari ad euro 266.428,32, cui è stato applicato lo sconto
del 18,5% offerto dalla società A.I.M. Vicenza S.p.a. in sede di gara, corrispondente ad un
importo contrattuale di euro 217.139,08, cui vanno aggiunti euro 21.713,91 per IVA al 10%;



Con nota prot. 153650 del 15/10/2019 e successiva integrazione prot. 28077 del
20/02/2020 è stata richiesta al Gruppo di monitoraggio che presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri gestisce il programma straordinario di riqualificazione delle
periferie, l’autorizzazione ad utilizzare parzialmente il ribasso di gara per finanziare gli
allacciamenti dal momento che l’importo accantonato a tale scopo in sede di
approvazione progetto si è dimostrato insufficiente; al momento non è pervenuta
risposta;



ATS srl con nota acquisita al prot.comunale col n. 177215 del 26/11/2019 ha autorizzato
l’utilizzo del ribasso d’asta per il maggior importo degli allacciamenti rispetto a quello di
progetto per la parte di propria competenza;

Stabilito pertanto che è necessario con la presente determinazione a contrarre, per quanto sopra
specificato, affidare i “Lavori di risoluzione delle interferenze con la rete di adduzione del gas in
occasione dei lavori di riqualificazione delle aree pubbliche di una porzione del quartiere di S.
Maria del Rovere (2017LPSLRI02)” alla società Aziende Industriali Municipali Vicenza s.p.a., con
sede in Contrà Pedemuro S. Biagio, 72 Vicenza (CF: 95007660244 - Partita IVA:
IT00927840249 – cod. Ascot: 15133)
Dato atto che:
 L’affidamento avviene mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara in quanto per la motivazione sopra indicata, il servizio può essere fornito unicamente da
un determinato operatore per la tutela di diritti esclusivi, secondo quanto previsto dall’art.
63, co. 2, lett. b3), del D.Lgs. 50/2016;
 gli uffici hanno acquisito agli atti del Settore il DURC della ditta in corso di validità,la
certificazione di regolarità fiscale, il casellario delle sanzioni amministrative dipendenti da reato
e richiesto il certificato del casellario giudiziale dei soggetti obbligati della società in parola;
 nel rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. n. 187/2010, il Codice Identificativo Gara
(CIG) acquisito è il seguente: 824500053D;
 il Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento sopradescritto è la sottoscritta ing.
Roberta Spigariol;
 alla stipula del contratto, in forma di scrittura privata digitale con spese a carico della società
incaricata, provvederà la sottoscritta Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport;

 l’esecuzione anticipata dei lavori potrà essere effettuata, sotto riserva di legge, in pendenza di
stipula del contratto una volta esecutivo il presente provvedimento;
 la spesa complessiva di € 239.077,99 trova copertura all’interno del quadro economico
dell’intervento “Quartieri al Centro – lotto 1: riqualificazione aree pubbliche di una porzione del
quartiere di S. Maria del Rovere”, (cod STR 2017LPSLRI02) in particolare l’importo di €
238.852,99 trova copertura al capitolo 267520, art. 40 “Interventi rete idrica - Gestione e
controllo acque - f.b. -IVA- (E 301485/15).” (U 2.02.01.09.012) OGSPE 76/2019 per l’importo di
€ 203.630,05 e al capitolo 271210/50 “Manutenzione vie e piazze cittadine - CS (E 402911/5)”
OGSPE 628/2018 per l’importo di € 35.222,94 mentre la spesa di € 225,00 per contributo
ANAC trova copertura al capitolo 271210/50 “Manutenzione vie e piazze cittadine - CS (E
402911/5)” OGSPE 2018/88/2020;
precisato altresì che l’Amministrazione provvederà al versamento del contributo in favore
dell’A.N.A.C. pari ad € 225,00 (duecentoventicinque/00), come previsto dalla deliberazione del
Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 19/12/2018, attuativa dell’art. 1, commi 65 e
67, della Legge 23.12.2005 n. 266, per l’anno 2020, mentre la ditta affidataria del lavoro in parola
ha provveduto al pagamento del menzionato contributo nella misura di € 20,00;

dato atto che ai sensi del D.Lgs. 118/2011 la spesa complessiva di € 5.263.811,30 è
stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata e/o prenotata ai
seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
“Quartieri al Centro – lotto 1: riqualificazione aree pubbliche di una porzione del quartiere di S. Maria
del Rovere”, (cod STR 2017LPSLRI02)
nome

cod
ascot

oggetto

Importo

impegno

Cap.

Art.
pagato

arch. Lucio Bottan –
presidente commissione di
gara
Ing. Daniele Panizzo –
componente commissione
di gara
ing. Paola Ghiro –
componente commissione
di gara
RTI DINALE – RIGONAT –
714590180C
DI MARTINO ALBERTO –
DINALE RIGONAT
HUGUES ARCHITETTI
ASSOCIATI (società
capogruppo)
PRIMA INGEGNERIA
SOCIETA’ SEMPLICE TRA
PROFESSIONISTI -DINALE RIGONAT
HUGUES ARCHITETTI
ASSOCIATI (società
capogruppo).

39326

1.56
0,00 2017/4342

201515

50

1.560,00

43843

1.00
0,00 2017/4344

201515

50

1.000,00

43842

1.00
0,00

201515

50

1.000,00

271210

50

26.437,92

2018/3893

271210

50

4.799,47

2018/3894

271210

50

15.960,55

2018/3895
127.5
09,97 2020/621

271210

50

7.195,84

271210

50

2018/2876

271210

50

1.441,92

2018/3333

271210

50

437,64

38196 progettaz.

34713 progettaz.

45560 progettaz.

CRITERIA SRL - DINALE
RIGONAT HUGUES
ARCHITETTI ASSOCIATI
(società capogruppo).

33205 progettaz.

RTI DINALE – RIGONAT –
714590180C

38196 direzione lavori

TIM – Telecom Italia
S.p.a. – Z5C2401A65
TIM – Telecom Italia
S.p.a. – Z5C2401A65

fornitura
12894 planimetria ed
assist. Tecnica
fornitura
12894 planimetria ed
assist. Tecnica

2017/4346
26.50
7,80 2018/1553

2018

2019

2020

4.79
9,47

-

15.9
60,55

7.1
95,84

1.4
41,92
5
83,53

-

127.50

145,89

TIM – Telecom Italia
S.p.a. – Z5C2401A65

12894

ANAC per gara lavori
ANAC
RTI DINALE –
RIGONAT –
75444683F2

Malvestio Diego & C.
snc
comune giro contabile
incentivi progettazione
comune giro contabile
incentivi progettazione
Comune incentivi –
quota acc.
SERVIZI ECOLOGICI
IMEC S.R.L. CIG
Z0A240F482

G & T S.R.L.
CRITERIA SRL - (ex
2018/3491 RTI
capogruppo Paola
Rigonat Hugues.)

EDISTRIBUZIONE
S.P.A
E-Distribuzione Spa
Adriastrade srl
Coletto srl
Arch. Denis Cendron
geom. Mario Sabbadin
Regione Veneto
Archetipo srl

2020/618

271210

50

37489 Contributo gara

600,00 2019/1913

271210

50

600,00

37489 Contributo gara
integrazione
elaborati
38196 progettaz. Def.
Per convenz.
ATS
verifica
preventiva
7126
interesse
archeologico

30,00 2019/3007

271210

50

30,00

55.0
75,94 2018/2929 –
3584/3585/3
896
271210

50

54.876,99

Ats per fornitura
materiale

53.00

2.135,00

2.1
35,00
2018/2963

271210

50

19609 incentivi IRAP

51.017,15 2019/1914

271210

50

19609 incentivi IRAP
Incentivi quota
19609 fondo

2020/619

271210

50

12.754,29 2019/1915

271210

50

20.382,05 2018/3051

271210

50

5.490,00

10.452,46 2018/3052

271210

50

10.452,46

18.565,08 2018/4093

271210

50

18.565,08

2019/1869

271210

50
50

122,00
31.858,18

2019/3613

271210

2020/616

271210

50

2020/617

271210

50

18584 lavori
Indagini
ambientali terre
e rocce da
18219 scavo
servizi
suppletivi
45559 ncarico progett.
Esec. Analisi
alberature

Richiesta
9035 preventivo
122,00
Spostamento/ 31.858,18
9035
demolizione
impianti di rete
Lavori
1.480.292,6
5
Lavori
1.424.520,2
4
Commissario di 1.000,00
gara
Commissario di 1.000,00
gara
Irap per
commissari di
170,00
gara
40917
Assistenza
archeologica 15.097,50
scavi

100
ATS per lavori e iva –
quota di competenza

53.007,94

Economia da
ribasso d’asta
quota Comune 491.550,00

25776 Lavori +iva
Economie da
ribasso quota
100 ats
Fornitura
25776 materiale +iva
100

imprevisti

13.087,95

37.92
12.754,29
-

1.480.29

1.424.52
2019/2592

271210

50

2019/2593

271210

50

2020/1509

271210

50

2020/620

271210

50

1.000,00
1.000,00
170,00

15.09
Ogspe
628/2020

271210

50

491.55

844.820,55 2020/1922 267520
Ogspe
2019/75/202
143.102,86
0
267520

45

844.82

45

143.10

130.581,54 2020/411
Ogspe
33.676,29 76/2019

267520

45

130.58

267520

40

33.67

7198

Contarina spa

EDISTRIBUZIONE
S.P.A
AIM spa
ANAC

TOTALE

Servizio
collaudo
funzionale
alberature

Richiesta
9035 preventivo

15.557,50

2020/1650

122,00 2020/1847
Ogspe
203.630,06 76/2019
Spostamento
Ogspe
15133 sottoservizi
35.222,94 628/2020
Contributo gara
Ogspe
per affidamento
2018/88/202
37489 AIM
225,00
0
Ogspe
Imprevisti
2018/88/202
100
14.545,05
0
5.263.811,3
0

Economie già rilevate

271210

50

15.55

271210

50

267520

40

203.63

271210

50

35.22

122,00

22
271210

50

14.54
186.255,05

145,89

25.842,24

298,83

Ritenuto pertanto di:
-

approvare il preventivo di spesa presentato dalla società Aziende Industriali Municipali Vicenza
s.p.a. per i lavori in parola, conservato agli atti del Settore LLPP, Infrastrutture e Sport (prot.
AIM 32041 del 30/09/2019 pervenuto il 4/10/2019 prot. n. 146797/201, dell’importo di euro euro
217.139,08, cui vanno aggiunti euro 21.713,91 per IVA al 10% per una spesa complessiva di
euro 238.852,99;

-

affidare alla società Aziende Industriali Municipali Vicenza s.p.a., con sede in Contrà
Pedemuro S. Biagio, 72 - Vicenza (CF: 95007660244 - Partita IVA: IT00927840249 – cod.
Ascot: 15133) i lavori di “Lavori di risoluzione delle interferenze con la rete di adduzione del
gas in occasione dei lavori di riqualificazione delle aree pubbliche di una porzione del quartiere
di S. Maria del Rovere (2017LPSLRI02)” (CUP: E47B17000670001– STR: 2017LPSLRI02);

-

di impegnare la spesa complessiva di € 239.077,99 al capitolo 267520, art. 40 “Interventi rete
idrica - Gestione e controllo acque - f.b. -IVA- (E 301485/15).” (U 2.02.01.09.012) OGSPE
2019/76/2020 per l’importo di € 203.630,05, al capitolo 271210/50 “Manutenzione vie e piazze
cittadine - CS (E 402911/5)” OGSPE 628/2018 per € 35.222,94 finanziata da entrata accertata
con OGENT 2017/24 mentre la spesa di € 225,00 per contributo ANAC trova copertura al
capitolo 271210/50 “Manutenzione vie e piazze cittadine - CS (E 402911/5)” OGSPE
2018/88/2020 anch’essa finanziata da entrata accertata con OGENT 2017/24;

Visti:
-

il D.Lgs. n. 267/2000;
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. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del 12.11.2019
 la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;
 la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2020/2022;

5.051.26

-

il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;

-

il regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli
atti ai fini della ricerca del contraente”, approvato con DGC n. 54 del 01.03.2019;

Attestato che:
- il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2020/2023
sopra richiamato;
- la spesa di cui al presente provvedimento è prevista nel Programma triennale dei lavori
pubblici 2018/2020, approvato con DCC n. 66 del 20.12.2018;
- è rispettato l’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009);
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
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 il contratto per esigenze di finanza pubblica;
DETERMINA
1) di approvare per le motivazioni espresse nella premessa che si intendono richiamate, il
preventivo di spesa prot. AIM 32041 del 30/09/2019, pervenuto il 04/10/2019 (prot. n.
146797) agli atti del settore;
2) di affidare, con la presente determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 63, co. 2, del D.Lgs.
50/2016, l'esecuzione dei lavori di “Lavori di risoluzione delle interferenze con la rete di
adduzione del gas in occasione dei lavori di riqualificazione delle aree pubbliche di una
porzione del quartiere di S. Maria del Rovere (2017LPSLRI02)” alla società Aziende
Industriali Municipali Vicenza s.p.a., con sede in Contrà Pedemuro S. Biagio, 72 - Vicenza
(CF: 95007660244 - Partita IVA: IT00927840249 – cod. Ascot: 15133) per l'importo previsto
di contratto di Euro 238.852,99, (IVA esclusa);
3) di dare atto che il relativo contratto sarà stipulato, mediante scrittura privata il cui schema
viene allegato al presente provvedimento per farne parte sostanziale (ALL. 1);
4) alla stipula del contratto, in forma di scrittura privata digitale con spese a carico della società
incaricata, provvederà la sottoscritta Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport;
5) di dare atto che l’Amministrazione provvederà al versamento del contributo in favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione pari a euro 225,00 (trenta/00), in ottemperanza a
quanto previsto dalla deliberazione dell’Autorità Anticorruzione n. 1174 del 19.12.2018,
attuativa dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005 n. 266 per l’anno 2020;
6) di impegnare euro 225,00 per il contributo in favore dell’A.N.A.C. al capitolo 271210/50 “Manutenzione vie e piazze cittadine - CS (E 402911/5)” OGSPE 2018/88/2020 finanziata da
entrata accertata con OGENT 2017/24;
7) di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di €

5.263.811,30 è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata e/o prenotata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
“Quartieri al Centro – lotto 1: riqualificazione aree pubbliche di una porzione del quartiere di S. Maria
del Rovere”, (cod STR 2017LPSLRI02)
nome

cod
ascot

oggetto

Importo

impegno

Cap.

Art.

201515

50

pagato
arch. Lucio Bottan –

39326

1.56 2017/4342

1.560,00

2018

2019

2020

presidente commissione di
gara
Ing. Daniele Panizzo –
componente commissione
di gara
ing. Paola Ghiro –
componente commissione
di gara
RTI DINALE – RIGONAT –
714590180C
DI MARTINO ALBERTO –
DINALE RIGONAT
HUGUES ARCHITETTI
ASSOCIATI (società
capogruppo)
PRIMA INGEGNERIA
SOCIETA’ SEMPLICE TRA
PROFESSIONISTI -DINALE RIGONAT
HUGUES ARCHITETTI
ASSOCIATI (società
capogruppo).

0,00

43843

1.00
0,00 2017/4344

43842

1.00
0,00

38196 progettaz.

34713 progettaz.

45560 progettaz.

CRITERIA SRL - DINALE
RIGONAT HUGUES
ARCHITETTI ASSOCIATI
(società capogruppo).

33205 progettaz.

RTI DINALE – RIGONAT –
714590180C

38196 direzione lavori

TIM – Telecom Italia
S.p.a. – Z5C2401A65
TIM – Telecom Italia
S.p.a. – Z5C2401A65

fornitura
12894 planimetria ed
assist. Tecnica
fornitura
12894 planimetria ed
assist. Tecnica

201515

50

1.000,00

201515

50

1.000,00

271210

50

26.437,92

2018/3893

271210

50

4.799,47

2018/3894

271210

50

15.960,55

2018/3895
127.5
09,97 2020/621

271210

50

7.195,84

271210

50

2018/2876

271210

50

1.441,92

2018/3333

271210

50

437,64

2020/618

271210

50

2017/4346
26.50
7,80 2018/1553
4.79
9,47

15.9
60,55

7.1
95,84

1.4
41,92
5
83,53

12894

ANAC per gara lavori

37489 Contributo gara

600,00 2019/1913

271210

50

600,00

ANAC

37489 Contributo gara
integrazione
elaborati
38196 progettaz. Def.
Per convenz.
ATS
verifica
preventiva
7126
interesse
archeologico

30,00 2019/3007

271210

50

30,00

55.0
75,94 2018/2929 –
3584/3585/3
896
271210

50

54.876,99

2.135,00

Malvestio Diego & C.
snc
comune giro contabile
incentivi progettazione
comune giro contabile
incentivi progettazione
Comune incentivi –
quota acc.
SERVIZI ECOLOGICI
IMEC S.R.L. CIG
Z0A240F482

G & T S.R.L.
CRITERIA SRL - (ex
2018/3491 RTI
capogruppo Paola
Rigonat Hugues.)

E-

53.007,94

145,89

53.00

2.1
35,00
2018/2963

271210

50

19609 incentivi IRAP

51.017,15 2019/1914

271210

50

19609 incentivi IRAP
Incentivi quota
19609 fondo

2020/619

271210

50

12.754,29 2019/1915

271210

50

20.382,05 2018/3051

271210

50

5.490,00

10.452,46 2018/3052

271210

50

10.452,46

18.565,08 2018/4093
122,00 2019/1869

271210
271210

50
50

18.565,08
122,00

18584 lavori
Indagini
ambientali terre
e rocce da
18219 scavo
servizi
suppletivi
45559 ncarico progett.
Esec. Analisi
alberature
9035 Richiesta
preventivo

-

127.50

TIM – Telecom Italia
S.p.a. – Z5C2401A65

RTI DINALE –
RIGONAT –
75444683F2

-

13.087,95

37.92
12.754,29
-

DISTRIBUZIONE
S.P.A
E-Distribuzione Spa

Spostamento/ 31.858,18
demolizione
impianti di rete
Lavori
1.480.292,6
5
Lavori
1.424.520,2
4
Commissario di 1.000,00
gara
Commissario di 1.000,00
gara
Irap per
commissari di
170,00
gara
40917
Assistenza
archeologica 15.097,50
scavi
9035

Adriastrade srl
Coletto srl
Arch. Denis Cendron
geom. Mario Sabbadin
Regione Veneto
Archetipo srl

100
ATS per lavori e iva –
quota di competenza

Ats per fornitura
materiale

25776 Lavori +iva
Economie da
ribasso quota
100 ats
Fornitura
25776 materiale +iva
100
7198

Contarina spa

EDISTRIBUZIONE
S.P.A
AIM spa
ANAC

TOTALE

Economia da
ribasso d’asta
quota Comune 491.550,00

imprevisti
Servizio
collaudo
funzionale
alberature

50
2019/3613

271210

2020/616

271210

50

2020/617

271210

50

31.858,18

1.480.29

1.424.52
2019/2592

271210

50

2019/2593

271210

50

2020/1509

271210

50

2020/620

271210

50

1.000,00
1.000,00
170,00

15.09
Ogspe
628/2020

271210

50

491.55

844.820,55 2020/1922 267520
Ogspe
2019/75/202
143.102,86
0
267520

45

844.82

45

143.10

130.581,54 2020/411
Ogspe
33.676,29 76/2019

267520

45

130.58

267520

40

33.67

271210

50

15.55

271210

50

267520

40

203.63

271210

50

35.22

15.557,50

Richiesta
9035 preventivo

2020/1650

122,00 2020/1847
Ogspe
203.630,06 76/2019
Spostamento
Ogspe
15133 sottoservizi
35.222,94 628/2020
Contributo gara
Ogspe
per affidamento
2018/88/202
37489 AIM
225,00
0
Ogspe
Imprevisti
2018/88/202
100
14.545,05
0
5.263.811,3
0

Economie già rilevate

122,00

22
271210

50

14.54
186.255,05

145,89

25.842,24

298,83

Piano dei conti finanziario: U 2.02.01.09.012
8) di impegnare a favore di Aziende Industriali Municipali Vicenza s.p.a., con sede in Contrà
Pedemuro S. Biagio, 72 - Vicenza (CF: 95007660244 - Partita IVA: IT00927840249 – cod.
Ascot: 15133) la spesa di euro 238.852,99 (IVA inclusa) imputandola come da cronoprogramma soprariportato al capitolo 267520/45 finanziato da entrata accertata al cap.
301485/15 con acc. 2020/200 e al capitolo 271210/50 ogspe 628/2020 finanziato da entrata accertata con OGENT 2017/24;
9) di dare atto del rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/09 convertito nella legge n. 102/09;

5.051.26

10) di dare atto che, nel rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. n. 187/2010, il Codice
Identificativo Gara (CIG) acquisito è il seguente 824500053D;
11) di dare atto che l’esecuzione anticipata dei lavori potrà essere effettuata, sotto riserva di
legge, in pendenza di stipula del contratto;
12) di precisare che il Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento sopradescritto è
l’ing. Roberta Spigariol, dirigente del Settore LLPP, Infrastrutture e Sport;
13) 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/sospendere il contratto per esigenze di finanza
pubblica;
14) di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
DUP 2020/2023.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare come indicato nel testo
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa complessiva di € 238.852,99 per Lavori rete gas, imputandola all'esercizio
finanziario 2020 in cui risulta esigibile, a favore Aziende Industriali Municipali Vicenza s.p.a. (CF:
95007660244 - P.IVA: IT00927840249 – Ascot: 15133) come di seguito indicato:
- € 203.630,05 al cap.267520/40 Interventi rete idrica - Gestione e controllo acque - f.b. -IVA- (E
301485/15) (U 2.2.1.9.012) - imp.2020/2542 (Ogspe 2019/76)
finanziato da pari entrate correnti per investimenti accertate con DD 498/2019 nell'esercizio
finanziario 2019 di cui all'OGENT 2019/7 del cap.3014/85/15 - Titolo 3 - Tipologia 500 - Categoria
2, transitata nell'esercizio finanziario 2020 con variazione della spesa pari all'entrata;;
- € 35.222,94 al capitolo 271210/50 Manutenzione vie e piazze cittadine - CS (E 402911/5) (U
2.2.1.9.012) - imp.2020/2543 (Ogspe 2018/628)
finanziata con entrate da contributi in conto capitale accertate con DD 2490/2017 nell'esercizio
finanziario 2017 di cui all'OGENT 2017/24 del cap. 402911/05 - Titolo 4 - Tipologia 200 - Categoria
1, transitata nei diversi esercizi finanziari fino al 2020 con variazione della spesa pari all'entrata;
impegna la spesa di € 225,00 per contributo,imputandola all'esercizio finanziario 2020 in cui risulta
esigibile, a favore ANAC (ascot 37489) al capitolo 271210/50 Manutenzione vie e piazze cittadine CS (E 402911/5) (U 2.2.1.9.012) - imp.2020/2545 (Ogspe 2018/88)
finanziata con entrate da contributi in conto capitale accertate con DD 2490/2017 nell'esercizio
finanziario 2017 di cui all'OGENT 2017/24 del cap. 402911/05 - Titolo 4 - Tipologia 200 - Categoria
1, transitata nei diversi esercizi finanziari fino al 2020 con variazione della spesa pari all'entrata;
accerta l’entrata di Euro 238.852,99 a finanziamento dei lavori affidati ad A.I.M. come di seguito
indicato:
Euro 203.630,05 Capitolo 301485/5 (Cod. E 3.05.02.03.005) – OGENT n. 2019/7 acc.to n.
2020/577
Euro 35.222,94 Capitolo 402911/5 (Cod. E 4.02.01.01.003) – OGENT n. 2017/24 acc.to n.
2020/576
accerta l’entrata di Euro 225,00 a finanziamento spese per cotributo ANAC come di seguito
indicato:
Euro 225,00 Capitolo 402911/5 (Cod. E 4.02.01.01.003) – OGENT n. 2017/24 acc.to n.
2020/575
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

