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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 21/12/2020

OGGETTO:

2020LPSLMS05 Riorganizzazione area esterna scuola media
AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA ROMANO DINO SRL

Onere:

€ 130100 = IVA compresa.

Serena

-

Premesso che:
-

-

-

con DGC 328 del 12/11/19 è stato adottato lo schema del programma triennale ed elenco
annuale dei lavori pubblici 2020-2022;
con DGC 385 del 10/12/2019 sono stati approvati gli studi di fattibilità e le stime sommarie del
programma triennale e l’elenco annuale dei lavori 2020-2022;
con deliberazione di Consiglio comunale n° 68 del 18 dicembre 2019 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2020/2023 contenente anche il programma
triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici 2020-2022, nel quale è inserito anche
l’intervento relativo ai lavori di “Riorganizzazione area esterna scuola media Serena” codice
A0190EE20 – CUP E45J19000760004 per un importo complessivo di euro 130.100,00 di cui
euro 98.000,00 per lavori;
il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Antonio Amoroso;
con Determinazione del Dirigente del Settore LL.PP. e Infrastrutture n.1191 del 29/07/2020 è
stato affidato l’incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione al geom. Lorenzo Girotto – C.F. GRTLNZ67E30L407S e P.I. 03336210269 con
studio in Via Pascoli, 6 – 31038 Paese (TV) per un importo pari ad euro 2.597,87 (oneri
previdenziali e fiscali inclusi);
con Determinazione del Dirigente del Settore LL.PP. e Infrastrutture n. 1723 del 22/10/2020 è
stato costituito il gruppo di lavoro;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 301 del 03/11/2020 è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo dei lavori per l’importo di euro 130.100,00 di cui euro 98.000,00 per lavori
ed euro 32.100,00 per somme a disposizione;
il quadro economico del progetto approvato è il seguente:
q.e. progetto
definitivo/esecutivo
LAVORI
Lavori a base d'asta
Oneri per la sicurezza
Sommano per lavori
SOMME A DISPOSIZIONE
spese tecniche (inclusi oneri 4%)
accantonamento 2% ex art.113 Codice
accantonamento fondo 20% art.113
Codice
IVA 22% su lavori
IVA 22% su spese tecniche
contributo ANAC
imprevisti ed arrotondamenti
Totale somme a disposizione
TOTALE

-

95.000,00
3.000,00
98.000,00

2.129,40
1.568,00
392,00
21.560,00
468,47
30,00
5.952,13
32.100,00
130.100,00

L’importo di euro 130.100,00 è finanziato al cap. 212778/20 “eliminazione barriere
architettoniche strutture diverse – AA vinc.”, p.d.c.f. 2.2.1.9.3 bilancio 2020;
Dato atto che:
vista la natura dei lavori e trattandosi di importo inferiore a 150.000,00, gli stessi vengono
affidati mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.1, comma 2, lett.a) del D.L. 76/2020 conv.
con L.120/2020;.
con determinazione dirigenziale n. 1955 del 13/11/2020 è stata avviata la procedura di gara a
mezzo affidamento diretto per l’individuazione del soggetto qualificato per l’affidamento dei
lavori in oggetto;
Dato atto che:

-

-

-

l’importo complessivo dei lavori è di euro 98.000,00 (IVA esclusa), di cui Euro 95.000,00 per
lavori soggetti a ribasso d’asta ed Euro 3.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta.
I lavori oggetto dell’appalto rientrano nella categoria OG3 “Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie ecc.”;
ai sensi dell'art. 40, comma 2, e dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016, la richiesta di preventivi
finalizzata all’affidamento diretto dei lavori in oggetto, è stata inoltrata agli operatori economici
utilizzando il sistema telematico di proprietà dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli
Acquisti S.p.A. (di seguito ARIA S.p.A.) della Regione Lombardia, denominato “Sintel”;
I lavori sono affidati sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis,
del D.Lgs. n. 50/2016 determinato in seguito alla valutazione dei preventivi, comprensivi di
oneri per la sicurezza e costo della manodopera;
il contratto sarà stipulato a “corpo”;
i lavori potranno essere consegnati sotto riserva di legge, in pendenza di stipula del contratto,
ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett.a) del D.L. 76/2020 conv. con L.120/2020, dopo l’adozione
della determinazione di aggiudicazione definitiva, previa acquisizione della garanzia definitiva e
della necessaria documentazione tecnica.
Dato atto che:

-

Ditta
M.C.
S.R.L.

ai sensi dell’art.65 del D.L. n.34 del 19 maggio 2020, convertito con L.17.07.2020 n.77, dal 19
maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 è previsto l’esonero temporaneo del pagamento dei
contributi dovuti all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) da parte dei soggetti pubblici e
privati per la partecipazione alle procedure di gara;
il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità Anticorruzione per la procedura di
gara in argomento è il seguente: 8498355865;
il CUP è: E45J19000760004;
con lettera prot. n. 153412/20 del 16/11/2020 il Comune di Treviso ha comunicato alle seguenti
ditte:
Partita IVA
Via
03756470260 VIA PIAVE
12 ZI

Nr.
12

Località
CAP Comune Prov.
E-Mail
VOLPAGO
31040 Volpago TV
info@mc-srl.com
DEL
del
MONTELLO
Montello
20/A VILLORBA
31020 Villorba
TV
info@pamagroup.eu

PAMA
00675280267 VIA
SRL
CAVINI
ZAGO
04048450268 Barruchella 6
GIANNINO
E DIEGO
& C.sas
ROMANO 04023930268 carlo
DINO SRL
gardan
33

PEC
mcsrl@pecpaginesi.it
pec@pec.pamagroup.eu

Ponzano
Veneto

31050 Ponzano TV
Veneto

info@zagogiannino.it

zagogianninoediego@pec.it

casale sul
sile

Casale
31032 sul Sile

impresa@romanodino.i
t

dinoromano@legalmail.it

TV

di voler procedere con un affidamento diretto, previa valutazione dei preventivi, richiedendo
alle stesse un’offerta per la messa in opera di tutte le lavorazioni e forniture, nonché
l’attuazione dei piani di sicurezza, necessari per la “Riorganizzazione dell’area esterna della
scuola media Serena” di Treviso;

le seguenti ditte:
Ditta
PAMA SRL
ROMANO DINO
SRL

Partita IVA
Via
Nr.
Località
00675280267 VIA
20/A VILLORBA
CAVINI
04023930268 carlo
gardan 33
casale sul sile

CAP
Comune
31020 Villorba

Prov.
E-Mail
TV
info@pamagroup.eu

Casale sul
31032 Sile
TV

impresa@romanodino.i
t

PEC
pec@pec.pamagroup.eu
dinoromano@legalmail.it

entro la scadenza indicata delle ore 10,00 del giorno 25/11/2020, hanno presentato il loro
migliore preventivo e, la migliore offerta, è stata quella presentata da ROMANO DINO Srl, Via
Carlo Gardan, 33 di 31032 Casale sul Sile (TV), C.F./P.I., 04023930268 che ha offerto il
ribasso del 21,90% sull’importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta, rispetto a quello presentato
dalla ditta PAMA Srl di Villorba (TV) C.F../P.I. 00675280267 pari al 14,241%;

-

-

a seguito del ribasso offerto da ROMANO DINO Srl aggiudicatario, si è realizzato, rispetto
all’importo soggetto a ribasso d’asta, un risparmio di spesa di Euro 20.805,00 (IVA 22%
esclusa); con Iva 4.577,10 si ha un risparmio complessivo di Euro 25.382,10;
in attesa della deliberazione di Giunta Comunale sull’eventuale mantenimento del ribasso tra le
somme a disposizione dell’opera, si ritiene di mantenerlo tra le somme a disposizione del
quadro economico, per eventuali lavori che si rendessero necessari od opportuni ai sensi della
normativa vigente, rinviando all’ultimazione degli stessi la quantificazione finale della spesa e
la rilevazione di effettive economie;
si rende necessario assestare il quadro economico dell’intervento in oggetto, qui di seguito
riportato:

q.e. progetto
definitivo/esecutiv
o
LAVORI
Lavori a base d'asta
Oneri per la sicurezza
Sommano per lavori
SOMME A DISPOSIZIONE
spese tecniche (inclusi oneri 4%)
accantonamento 2% ex art.113
Codice
accantonamento fondo 20%
art.113 Codice
IVA 22% su lavori
IVA 22% su spese tecniche
contributo ANAC
imprevisti da ribasso
imprevisti ed arrotondamenti
Totale somme a disposizione
TOTALE

95.000,00
3.000,00
98.000,00

differenze

q.e. assestato
a seguito
gara
74.195,00
3.000,00
77.195,00

2.129,40

-20.805,00
0,00
-20.805,00
0,00
0,00
0,00

1.568,00

0,00

1.568,00

392,00
21.560,00
468,47
30,00
0,00
5.952,13
32.100,00
130.100,00

0,00
-4.577,10
0,00
-30,00
25.382,10
30,00
20.805,00

392,00
16.982,90
468,47
0,00
25.382,10
5.982,13
52.905,00
130.100,00

2.129,40

Considerato che:
-

il Servizio Appalti ha proceduto, mediante il sistema AVCPASS, alla verifica del possesso dei
requisiti di carattere generale autocertificati dall’operatore economico nel corso della
procedura, con esito positivo;
è stato emesso il DURC On Line nei confronti della Ditta aggiudicataria, che ne attesta la
regolarità contributiva;
l’impresa affidataria, a norma dell’art. 105 del D. Lgs n. 50/2016, ha indicato all’atto dell’offerta i
lavori che la stessa intende subappaltare;

Visto l’art. 83 del D.Lgs. 06.11.2011, n. 159 e s.m.i., che prevede l’esclusione delle
comunicazioni antimafia per la stipula dei contratti il cui valore complessivo (IVA esclusa) non
supera i 150.000,00 Euro;
verificato dal RUP, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che i costi
della manodopera per l’esecuzione dei lavori, indicati nell’offerta, sono conformi ai minimi salariali
retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, del Codice dei Contratti.
Ritenuto inoltre che:

-

-

-

il contratto sarà stipulato in forma elettronica a mezzo scrittura privata non autenticata con
spese a carico dell'aggiudicatario, come stabilito dal “Regolamento comunale di
organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della
ricerca del contraente”, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 01.03.2019,
modificato e integrato con deliberazione di Giunta Comunale n. 283 del 08.10.2019;
la consegna dei lavori in via d’urgenza potrà essere effettuata, ai sensi dell’art.8, comma 1,
lett.a), del D.L. 76/2020 conv. con L.120/2020, in pendenza della stipula del contratto, dopo
l’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e previa l’acquisizione della
documentazione e delle garanzie previste dal Capitolato Speciale d’Appalto e della cauzione
definitiva.
ai sensi del D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, la spesa complessiva dell’intervento pari ad euro
130.100,00, è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai
seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore
Codice
Nome
Ascot
Girotto
30203
Lorenzo

Romano
Dino

Oggetto

Impegno

Cap/art

***
incarico CSP/CSE

2.597,87

19609

oneri
progettazione

1.568,00

19609

fondo 20%

392,00

17988

lavori e IVA 22%

94.177,90

100

ribasso d'asta a
seguito
affidamento lavori

25.382,10

imprevisti

5.982,13

100

TOTALE

-

Importo

2020/318
4
OG
20/362
OG
20/362
OG
20/362

212778/2
0
212778/2
0
212778/2
0
212778/2
0

OG
20/362

212778/2
0

OG
20/362

212778/2
0

130.100,0
0

Cronoprogramma
2020

2021

742,25

1.855,62

470,40

1.097,60

392,00
0,00

0,00
94.177,90
25.382,10

0,00
0,00
1.604,65

5.982,13
128.495,35

l’economia di spesa di Euro 25.382,10 (IVA 22% compresa) derivante dall’offerta ribassata
dell’aggiudicatario, viene temporaneamente inserita nel cronoprogramma alla voce “ribasso
d'asta a seguito affidamento lavori (al cap. 212778/20 “eliminazione barriere architettoniche
strutture diverse – AA vinc.” – OGSPE 2020/362), in attesa della destinazione della stessa da
parte dell’organo competente, con successivo apposito provvedimento.
Precisato che:
le variazioni tra stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti
correlati di competenza derivanti da modifiche del cronoprogramma sono di pertinenza del
responsabile dei settori/servizi che, con la medesima determinazione di impegno della spesa,
modifica l’esigibilità della stessa e darà mandato al servizio Ragioneria di provvedere alla
conseguente variazione di bilancio degli stanziamenti di spesa correlati; con l’attestazione di
copertura finanziaria di cui all’art. 151 del TUEL il direttore finanziario approverà
contestualmente l’avvenuta variazione.

Ritenuto, pertanto, di:


procedere all’affidamento dei lavori e alla stipula del contratto;



affidare, ai sensi dell’art.1, comma 2, lett.a) del D.L. 76/2020, i lavori di “Riorganizzazione area
esterna scuola media Serena” di Treviso (2020LPSLMS05), alla ditta ROMANO DINO Srl di
Casale sul Sile (TV) – C.F./P.I., 04023930268, che ha offerto il ribasso del 21,90% sull’importo
dei lavori posto a base di gara;



di dare atto che, a norma di quanto stabilito dal “regolamento di organizzazione e disciplina
della competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente”,
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 54/2019, il contratto d’appalto verrà

stipulato in forma di scrittura privata non autenticata, con spese a carico dell’impresa
aggiudicataria;


i lavori dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni e direttive del direttore dei lavori geom.
Gianfranco La Prova e del Responsabile di procedimento arch. Antonio Amoroso, referente
tecnico per il Comune di Treviso.

Visti:
-

-

-

-

-

il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, così come modificato dai DD.MM del 01/03/2019 e del
01/08/2019, 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. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 328 del 12.11.2018;
la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed allegati;
la DGC n. 394 del 24/12/2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2019/2021 e ss.mm.ii.;
il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del
22.02.2017 e ss.mm.ii. e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del
23.11.2018.
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. 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;
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;
Attestato:
che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2020/2023 aggiornato con la delibera consiliare n. 332 del 12.11.2019;
il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
che la spesa di cui al presente provvedimento è inserita nel quadro economico dell’opera
prevista dal programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici 2020-2022 per
l’annualità 2020;

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.
Visti altresì:
il D.Lgs. n. 50/2016, il D. Lgs. n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell’art. 107 del D.Lgs 50/2016, il Comune si riserva la
possibilità di non aggiudicare o sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica;
Ritenuto di provvedere in conformità e garantita la regolarità tecnica e la legittimità della presente
determinazione

DETERMINA
1. di affidare, con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni sopra riportate e qui
richiamate, i lavori di “Riorganizzazione area esterna scuola media Serena” (cod.str:
2020LPSLMS05 – CUP: E45J19000760004 – CIG: 8498355865) alla ditta ROMANO DINO Srl
di Casale sul Sile TV – C.F./P.I., 04023930268, che ha offerto il ribasso del 21,90%
sull’importo dei lavori posto a base di gara;
2. di dare atto che l’importo contrattuale ammonta ad Euro 74.195,00 oltre ad oneri di sicurezza
pari ad euro 3.000,00 per un totale di euro 77.195,00 più IVA 22% pari ad euro 16.982,90, per
un totale di euro 94.177,90;
3. di dare atto che a seguito del ribasso offerto da ROMANO DINO Srl aggiudicatario, si è
realizzato, rispetto all’importo soggetto a ribasso d’asta, un risparmio di spesa di Euro
20.805,00 (IVA 22% esclusa); con Iva si ha un risparmio complessivo di euro 25.382,10;
4. di dare atto che alla stipulazione del contratto, in forma di scrittura privata non autenticata e
con spese a carico dell’impresa aggiudicataria, interverrà, a norma di quanto stabilito con la
D.D. n. 806 del 28.05.2019 ai sensi dell’art. 5 del “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 1.03.2019, la sottoscritta Dirigente del Settore LL.PP.,
Infrastrutture;
5. di dare atto che l’impresa affidataria, a norma dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, ha indicato
all’atto dell’offerta i lavori che la stessa intende subappaltare;
6. di dare che i lavori potranno essere consegnati sotto riserva di legge, in pendenza di stipula del
contratto, ai sensi dell’art.8, comma 1, lett.a) del D.L. 76/2020, conv.con L.120/2020, dopo
l’adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, previa acquisizione della garanzia
definitiva e della necessaria documentazione tecnica;
7. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, la spesa complessiva dell’intervento
pari ad euro 130.100,00, è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed
imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore
Codice
Nome
Ascot
Girotto
30203
Lorenzo

Romano
Dino

Oggetto

Importo

Cap/art

***
incarico CSP/CSE

2.597,87

19609

oneri
progettazione

1.568,00

19609

fondo 20%

392,00

17988

lavori e IVA 22%

94.177,90

100

ribasso d'asta a
seguito
affidamento lavori

25.382,10

imprevisti

5.982,13

100

Impegno

TOTALE

130.100,0
0

2020/318
4
OG
20/362
OG
20/362
OG
20/362

212778/2
0
212778/2
0
212778/2
0
212778/2
0

OG
20/362

212778/2
0

OG
20/362

212778/2
0

Cronoprogramma
2020

2021

742,25

1.855,62

470,40

1.097,60

392,00
0,00

0,00
94.177,90
25.382,10

0,00
0,00
1.604,65

5.982,13
128.495,35

8. di dare mandato al Servizio Ragioneria di procedere alle variazioni di bilancio conseguenti al
cronoprogramma soprariportato;
9. di impegnare/prenotare la spesa al cap. 212778/20 “eliminazione barriere architettoniche
strutture diverse – AA vinc.” – p.d.c.f. (2.2.1.9.3) così come indicato nel soprariportato
cronoprogramma;
10. di dare atto che l’economia di spesa di Euro 25.382,10 (IVA 22% compresa) derivante
dall’offerta ribassata dell’aggiudicatario verrà temporaneamente inserita nel cronoprogramma
alla voce “ribasso d'asta a seguito affidamento lavori” (al cap. 212778/20 – OGSPE 2020/362),
in attesa della destinazione della stessa da parte dell’organo competente con apposito
successivi provvedimento;

11. di dare atto che la spesa pari ad euro 30,00 per contributo ANAC, torna a disposizione nel
quadro economico dell’opera;
12. di demandare a successivo provvedimento dell’organo competente l’eventuale destinazione
delle economie, l’assestamento del quadro economico e la revisione del cronoprogramma di
spesa.
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 la spesa come da cronoprogramma e da provvedimento
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
da atto di aver registrato le variazioni di bilancio conseguenti alla esigibilità della spesa come da
allegato "Variazione FPV" – VAE 2020/6289
prende atto dell’aggiornamento del cronoprogramma di € 130.100,00 relativo ai lavori di
Riorganizzazione area esterna scuola media Serena,
impegna/prenota la spesa complessiva di € 125.542,13, imputandola all’esercizio finanziario 2021
ove transita con variazione di FPV, al cap. 212778/20 “Eliminazione barriere architettoniche
strutture diverse - AA vinc.” – p.d.c.f. (2.02.01.09.003) - OG 2020/362 –
impegna - € 94.177,90 per lavori, a favore di ROMANO DINO SRL (ascot 17988) – OGSPE
2020/362
prenota - € 25.382,10 per Economia gara - somme a disposizione del QE – OGSPE
2020/362/2021
prenota - € 5.982,13 per imprevisti - somme a disposizione del QE – OGSPE 2020/362/2021
finanziata da Avanzo di amministrazione vincolato rendiconto 2019 applicato nell'esercizio
finanziario 2020, transitato al 2021 con FPV
da atto della restante spesa di € 4.557,87, imputata agli esercizi finanziari in cui risulta esigibile, al
cap. 212778/20 “Eliminazione barriere architettoniche strutture diverse - AA vinc.” – p.d.c.f.
(2.02.01.09.003), finanziata da Avanzo di amministrazione vincolato rendiconto 2019 applicato
nell'esercizio finanziario 2020
esercizio 2020
€ 742,25 coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, a favore di GIROTTO LORENZO
(ascot 30203)– imp. 2020/3184.
€ 470,40 per incentivi + IRAP a favore del personale (ascot.19609) - imp.2020/4372
€ 392,00 per Fondo 20% ex art.113 del Dlgs.50/2016 (ascot.19609) - imp.2020/4373
esercizio 2021 ove transita con FPV
€ 1.855,62 coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, a favore di GIROTTO LORENZO
(ascot 30203) – Ogspe 2020/168/2021
€ 1.097,60 per incentivi + IRAP a favore del personale (ascot.19609) - Ogspe 2020/362/2021
dà atto che la variazione contenuta nel presente provvedimento consente il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica di cui alla Legge 24.12.2012 n. 243 così come aggiornati in base alla Legge di
Bilancio 2019.
attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

