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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 13/12/2017

OGGETTO:

2017LPSMMS01 - Manutenzione straordinaria Palestra Coni - Approvazione
certificato di regolare esecuzione dei lavori e provvedimenti conseguenti.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso:


Nel Programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 75 del 21/12/2016, esecutiva, e succ. mm. ed ii., al cod. B0220HH17 è
inserito l’intervento “MS impianti sportivi ed interventi inferiori ai 100.000,00 euro – anno
2017”– per un importo complessivo di euro 100.000,00;



nell’ambito di detto intervento si è ritenuto di dare priorità alla manutenzione straordinaria degli
impianti presso il palazzetto dello Sport di Viale Vittorio Veneto;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 330 del 07/12/2016, esecutiva, è stato approvato lo
studio di fattibilità dei lavori di “Manutenzione straordinaria impianti sportivi – CONI” – cod.
B0220HH17 – CUP: E44H17000190004, per un importo complessivo di euro 50.000,00;

-

-



Con determinazione dirigenziale n. 495 del 30/03/2017 è stato conferito all’ing. Stefano
Lucchetta, con studio tecnico in Piazza Risorgimento 9 in Miane (TV) C.F.
LCCSFN67E04G645D, per un importo di complessivi euro 3.357,78 (comprensivi di IVA 22%),
l’incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei
lavori, relativamente all’intervento appena descritto;



con delibera di Giunta comunale n. 171/DGC del 28/06/2017, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto;



il quadro economico del progetto esecutivo approvato è il seguente:
QUADRO ECONOMICO

Manutenzione straordinaria palestra Coni
lavori
oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI

€
€
€

35.300,00
2.000,00
37.300,00

22,00% €

8.206,00

Spese tecniche (inclusi oneri 4%)

€

2.752,28

IVA su spese tecniche (22%)

€

605,50

imprevisti ed arrotondamenti ed oneri vari
TOTALE SOMME A.C.

€
€

1.136,22
12.700,00

ONERI A CARICO DELL'A.C.
IVA

TOTALE COMPLESSIVO

€

50.000,00



l’intervento trova copertura per euro 50.000,00 al capitolo 663300/5 “Manutenzione
straordinaria impianti sportivi - l.10/77 – IVA”, e al capitolo 663305/45 “Costruzione e
manutenzione straordinaria impianti sportivi - A.A. inv – IVA”, cod. bil. U.2.02.01.09.016 del
bilancio 2017. Tuttavia, a seguito richiesta di partecipazione contributo al “Finanziamento per
opere di miglioria, anche strutturale fi impianti sportivi di importo fino ad euro 50.000,00 – anno
2017” da parte della Regione Veneto (ns. richiesta di contributo n. 85821/2017 del
30/06/2017), la Regione Veneto con nota del 17/11/2017 prot. n. 155879 - DGR del
14/11/2017) ha comunicato a questa Amministrazione lo scorrimento della graduatoria e
l’ammissione del progetto “Manutenzione straordinaria presso la palestra Coni a Treviso” a
contributo, pari ad euro 18.277,00.



con nota prot. n. 482047 del 17/11/2017 la Regione Veneto ha comunicato che con DGR 1852
del 14/11/2017, pubblicata sul BUR n. 109 del 17/11/2017, la Giunta Regionale ha approvato lo
scorrimento della graduatoria allegando l’elenco dei Comuni beneficiari: tra questi il Comune di
Treviso.

Visto che:


per l’affidamento dei lavori in argomento il Responsabile del Procedimento arch. Antonio
Amoroso, ha effettuato una breve ricerca di mercato inviando una richiesta di migliore offerta a
ditte specializzate iscritte negli elenchi di questa Amministrazione (ns. prot. n. 89163 del
06/07/2017);



trattandosi di lavori di importo inferiore ai 40.000,00 euro si è ritenuto infatti di procedere con
un affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;



con nota del 17/07/2017 ns prot. 94333 la ditta Asolo & Restauri snc di Salogni Luciano & C.,
Via Muson 187/A, 31010 MOMFUMO TV ha presentato un’offerta con un ribasso pari al
21,84% sull’importo complessivo dei lavori di progetto;



gli uffici tecnici hanno ritenuto il prezzo offerto congruo e conveniente per l’Amministrazione e
con provvedimento dirigenziale n. 1307 del 10/08/2017 i lavori sono stati affidati alla alla ditta
Asolo Costruzioni & Restauri snc di Salogni L. & C. di Monfumo (TV) Via Muson 17/A, per un
importo di euro 29.590,48 più IVA 22% per un totale di euro 36.100,39;



il contratto è stato stipulato mediante atto di cottimo in data 19/09/2017 ns. prot. n. 145269;



I lavori sono stati consegnati in data 19/09/2017 e sono stati ultimati entro i termini contrattuali.
Dato atto che:


con nota di liquidazione del Responsabile amministrativo contabile del Settore LLPP è stato
liquidato il certificato di pagamento corrispondente al finale, di euro 29.442,52;



il conto finale, redatto dal direttore dei lavori in data 20/11/2017 e firmato dall’impresa,
ammonta ad un importo netto di Euro 29.590,47;



in data 13/12/2017 il Responsabile Unico del procedimento, arch. Antonio Amoroso, ha
confermato il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori geom. Marco
Mariotti, dal quale si rileva che:
a) i lavori sono stati ultimati in tempo utile e corrispondono qualitativamente e
quantitativamente al progetto approvato;
b) i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte;
c) i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;
d) le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrato in
loco;
e) i lavori sono stati eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d’arte;
f)

la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono
quelli contrattualmente convenuti;

g) è stata eseguita la completa revisione tecnico-contabile e a seguito di ciò
l’importo dei lavori viene confermato in netti euro 29.590,47.
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 (certificati DURC) acquisita agli atti del Settore LLPP, Infrastrutture e
Sport.
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 lavori e lo stato finale senza riserve;



viene confermato l’importo dello stato finale in euro 29.590,47 e quindi, a fronte di un
pagamento di euro 29.442,52, l’impresa esecutrice dei lavori vanta un credito di euro
147,95 più IVA 22%.

Precisato che la ditta Asolo Costruzioni & Restauri snc di Salogni L. & C. di Monfumo (TV) ha
prodotto polizza assicurativa n.1112359 del 11/09/2017 rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A.
agenzia di Bassano del Grappa (VI), a titolo di cauzione definitiva.
Ritenuto pertanto di:


prendere atto del certificato di regolare esecuzione dei lavori e svincolare la cauzione
definitiva;



precisare che 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.;

Ritenuto di provvedere in conformità e garantita la regolarità tecnica e la legittimità del presente
provvedimento.
DETERMINA
1. di prendere atto del certificato di regolare esecuzione dei lavori di “MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PALESTRA CONI” (cod. STR: 2017LPSMMS01, redatto dal geom.
Marco Mariotti e confermato dal Responsabile Unico del Procedimento in data 13/12/2017,
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (all.1);
2. di precisare che l’impresa esecutrice dei lavori Asolo Costruzioni & Restauri snc di Salogni
L. & C. di Monfumo (TV) Via Muson 17/A, vanta un credito a saldo di euro 147,95 più IVA
22%;
3. che a seguito l’approvazione del certificato di regolare esecuzione comunque 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 con polizza assicurativa n.1112359 del
11/09/2017 rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A. agenzia di Bassano del Grappa (VI), a
titolo di cauzione definitiva.;
5. di dare atto che con successivo apposito provvedimento verranno rilevate le eventuali
economie di spesa;
6. di comunicare il presente provvedimento alla ditta esecutrice e 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

