Registro determinazioni n. 2469
Documento composto da n. 9 pagine
Firmato con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005

COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: II
codice ufficio: 682 SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
DEL 28/12/2020

OGGETTO:

2020LPSLMS03 - Lavori di adeguamento alla prevenzione incendi della scuola
primaria Anna Frank” 2020LPSLMS03, CUP: E46B19000430004. Aggiornamento
del cronoprogramma di spesa.

Onere:

€ 190000 = IVA compresa.

Premesso:


Con DGC n. 385 del 10/12/2019, esecutiva è stato approvato lo studio di fattibilità
dell’intervento “Lavori di adeguamento alla prevenzione incendi della scuola primaria
Anna Frank” – cod. A0191DD20 - redatto in data 11/11/2019 e composto da relazione
e quadro economico di spesa, per un importo complessivo di euro 240.000,00;



il quadro economico dell’intervento risulta essere il seguente:
9 – “Lavori di adeguamento alla prevenzione incendi della scuola primaria Anna Frank”
– cod. A0191DD20
Lavori
Lavori a base d’asta
152.000,00
Oneri per la sicurezza
4.000,00
156.000,00

Totale lavori
Somme a disposizione
IVA su lavori
Spese tecniche e oneri previdenziali
IVA su spese tecniche
Tassa Autorità
Imprevisti

34.320,00
30.000,00
6.600,00
225,00
12.855,00
84.000,00

Totale somme a disposizione
Totale complessivo

240.000,00



con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 18/12/2019, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Programma Triennale e l’Elenco Annuale dei lavori pubblici
2020-2022, successivamente variato con DCC n. 6 del 20/02/2020;



nel Programma è stato inserito, per l’anno 2020 l’intervento “Lavori di adeguamento
alla prevenzione incendi della scuola primaria Anna Frank”;



con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP. Infrastrutture e Sport n. 777 del
26/05/2020 è stato affidato l’incarico per il servizio di progettazione
definitiva/esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione dei
lavori (IMPIANTI E STRUTTURE), coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e
pratica prevenzione incendi ed acquisizione CPI per i “Lavori di adeguamento alla
prevenzione incendi della scuola primaria Anna Frank” 2020LPSLMS03, allo studio
tecnico Conte e Pegorer P.I. 02271320265 con ufficio in Treviso Via Siora Andriana del
Vescovo, 7 (cod. ascot.8222), nella persona dell’ing. Roberto Pegorer;



con successiva determinazione dirigenziale n. 921 del 15/06/2020 l’importo di euro
18.849,52 per l’incarico in oggetto e originariamente impegnato al cap. 201515/30 è
stato stornato al capitolo pertinente dell’opera: cap. 242700/55 “MS scuole elementari
– AA inv” imp. 2020/2852;



con DGC n. 293/20 del 27/10/2020 è stato approvato il progetto definitivo
predisposto dall’ing. Roberto Pegorer, consegnato in data 05/10/2020 e
successivamente integrato con pec del 19/10/2020, per una spesa complessiva di
euro 240.000,00 dei quali euro 129.435,97 per lavori, più euro 4.571,36 per oneri
sicurezza ed euro 2.400,00 per oneri covid-19, per un complessivo lavori di euro
136.407,33 ed euro 103.592,67 per somme a disposizione e trova copertura nel
seguente modo:
cap. 242700/55 Manutenzione straordinaria scuole elementari - A.A. inv per
euro 20.000,00;
cap. 242700/15 Manutenzione straordinaria scuole elementari - A.A. per euro
150.000,00;





cap. 242700/10 Manutenzione straordinaria scuole elementari – CS per euro
70.000,00;
l’intervento beneficia del contributo per adeguamento alla normativa antincendio degli
edifici scolastici – 2° piano – ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione 30 giugno
2020, n. 43 (di seguito, DM n. 43 del 2020), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – Serie Generale n. 236 del 23 settembre 2020; si intende pertanto
accertare l’importo di €70.000,00 pari all’importo assegnato al Comune di Treviso al
capitolo 402911/15 “Contributo dallo Stato per investimenti - Edilizia scolastica (U
241660/35 - 242700/10 -243050/40)”;

questo, nel dettaglio, il quadro economico dell’intervento come da progetto definitivo
approvato:
COMUNE DI TREVISO
QUADRO ECONOMICO – PROGETTO DEFINITIVO
Importo
1 – Lavori (finanziati dal MIUR)
Lavori a misura
2 – Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
(finanziati dal MIUR)
Oneri di sicurezza
Oneri Covid-19
Totale Lavori

129.435,97 €

4.571,36 €
2.400,00 €
C=
A+B

3 – Somme a disposizione per l’amministrazione
Iva su lavori 22%
Spese tecniche (inclusi oneri previdenziali CNPAIA 2%)
IVA su spese tecniche
Spese per prove di laboratorio sui materiali
Iva su spese per prove di laboratorio sui materiali
Spese di pulizia e disinfezione locali
Iva su spese di pulizia e disinfezione locali
Tassa Autorità
Incentivo funzioni tecniche 2%
Imprevisti
Totale somme a disposizione dell’amministrazione
TOTALE IMPORTO

136.407,33 €

30.009,61
14.856,18
3.268,36
3.600,00

€
€
€
€

D

792,00 €
6.000,00 €
1.320,00 €
225,00 €
2.728,15 €
40.793,37 €
103.592,67 €

C+D

240.000,00 €



Durante la progettazione esecutiva sono stati condotti degli ulteriori accertamenti
sulle caratteristiche dei controsoffitti esistenti, che inizialmente si ipotizzavano non
idonei dal punto di vista della reazione al fuoco e quindi da sostituire;



dall'analisi condotta sui materiali è emerso invece che la classe di reazione al fuoco è
pari a 1 e pertanto i controsoffitti possono essere mantenuti e non necessita più la
loro sostituzione;



l’importo dei lavori è stato conseguentemente ridotto ad euro 100.699,68 dei quali
euro 93.728,32 per lavori, più euro 4.571,36 per oneri sicurezza ed euro 2.400,00
per oneri covid-19; le somme a disposizione sono state aggiornate ad euro 89.300,32;



il progetto esecutivo dell’intervento è stato approvato con delibera di Giunta comunale
n. 341 del 30/11/2020, immediatamente eseguibile;



questo il quadro economico approvato:
COMUNE DI TREVISO

QUADRO ECONOMICO – PROGETTO ESECUTIVO
Importo
1 – Lavori (finanziati dal MIUR)
Lavori a misura
2 – Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
(finanziati dal MIUR)
Oneri di sicurezza
Oneri Covid-19
Totale Lavori
3 – Somme a disposizione per l’amministrazione
Iva su lavori 22%
Spese tecniche (inclusi oneri previdenziali)
IVA su spese tecniche
Spese per prove di laboratorio sui materiali
Iva su spese per prove di laboratorio sui materiali
Spese di pulizia e disinfezione locali
Iva su spese di pulizia e disinfezione locali
Tassa Autorità
Incentivo funzioni tecniche 2%
Imprevisti
Totale somme a disposizione
dell’amministrazione

93.728,32 €
4.571,36 €
2.400,00 €
C=
A+B

100.699,68 €

22.153,93
20.093,84
4.420,65
3.600,00
792,00
6.000,00
1.320,00
225,00
2.013,99
28.680,91
D

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

89.300,32 €

TOTALE IMPORTO C+D

190.000,00 €

Precisato che:


con determinazione dirigenziale n. 2156 del 03/12/2020 è stato affidato l’incarico di
direzione dei lavori allo studio tecnico Conte e Pegorer P.I. 02271320265 con ufficio
in Treviso Via Siora Andriana del Vescovo, 7 (cod. ascot.8222).
Dato atto che:


si rende ora necessario aggiornare il cronoprogramma complessivo della spesa e
procedere con la prenotazione di spesa di complessivi euro 190.000,00 ai sensi
del D.Lgs. 118/2011 come modificato dai DD.MM. 1.03.2019 e 1.08.2019;



la spesa complessiva per l’intervento, pari ad euro 190.000,00 (di questi euro
9.900,39 già liquidati), è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma
ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore

Codice
Ascot

Oggetto

Importo

Impegno

Cod. di bil.

Cap/
art

Cronoprogramma
pagato

2020

2021

Studio
tecnico
Conte
Pegorer

Studio
tecnico
Conte
Pegorer

8222

8222

CSI SPA

Enel
Energia
s.p.a.

Vigili del
Fuoco

ANAC

100

100
TOTALE

direzione
lavori

2020/2852

U.2.02.01.
09.003

24270
0/55

2020/2852

U.2.02.01.
09.003

24270
0/55

OG
2020/521/2021

U.2.02.01.
09.003

24270
0/55

828,48

OG
2020/522/2021

U.2.02.01.
09.003

24270
0/15

4.836,49

6.650,39

18.849,52

6.665,24

5.533,89

5.664,97

Incentivo a
favore del
personale

966,72

U.2.02.01.
09.003

24270
0/15

483,36

19609

maggiore
accantonamen
to per
prestazioni
esterne e
fondo da
accantonare
pari al 20%

1.047,27

U.2.02.01.
09.003

24270
0/15

1047,27

45439

Servizio di
Verifica della
reazione al
fuoco di
materiali

4.392,00

2020/3637

U.2.02.01.
09.003

24270
0/15

2.928,00

12230

sopralluogo
acconto
spostamento
contatore.

122,00

2020/3059

U.2.02.01.
09.003

24270
0/55

122,00

813

COMANDO
PROV.LE VIGILI
FUOCO
TREVISO valutazione
progetto

200,00

2020/3383

U.2.02.01.
09.003

24270
0/55

200,00

Tassa di gara

30,00

U.2.02.01.
09.003

24270
0/15

30,00

U.2.02.01.
09.003

24270
0/10

70.000,00

U.2.02.01.
09.003

24270
0/15

52.863,51

U.2.02.01.
09.003

24270
0/15

35.864,01

Dipendenti
19609
diversi

FONDO

Progettazione
definitiva/esec
utiva, coord.
sicurezza in
fase di
progettazione
ed
esecuzione,
DL (IMPIANTI E
STRUTTURE),
pratica
prevenzione
incendi ed
acquisizione
CPI

Lavori più IVA
22%

Imprevisti

483,36

1.464,00

122.863,51

35.864,01
190.000,00

9.900,39 8.195,87

171.903,74

Con la presente determinazione si precisa l’esigibilità e si dà mandato al servizio
ragioneria di provvedere alla conseguente variazione di bilancio degli stanziamenti di
spesa e di entrata correlati;
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 del settore/servizio 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.

Visti:
-

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. 69 del 18/12/2019 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022
ed i relativi allegati;

-

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 DGC n. 399 del 23/12/2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2020/2022 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 altresì:

-

il D.Lgs. 267 del 18 agosto 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.;
la Legge n. 136/2010 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari;
la Legge n. 106/2011 (conversione del D.L. n. 70/2011).

Attestato:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2020/2023 sopra richiamato;
2. che la spesa impegnata con il presente provvedimento è prevista nel programma
triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici 2020-2022;
3. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
4. la spesa del provvedimento trova copertura nel quadro economico dell’intervento
inserito nel programma triennale ed elenco annuale dei LL.PP. 2020-2022;

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;
Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità e
garantita la regolarità tecnica del presente provvedimento
DETERMINA
1. di dare atto, per le motivazioni espresse nelle premesse e che si intendono qui
riportate, che con deliberazione di Giunta comunale 341 del 30/11/2020, è stato
approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di adeguamento alla prevenzione incendi
della scuola primaria Anna Frank” 2020LPSLMS03, CUP: E46B19000430004, per un
importo complessivo di euro 190.000,00;
2. di approvare il cronoprogramma di spesa necessario alla realizzazione dell’opera di
cui trattasi;
3. di dare atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, così come modificato dai DD.MM. 1.03.2019

e 1.08.2019, la spesa complessiva per l’intervento, pari ad euro 190.000,00 (di questi euro
9.900,39 già liquidati), è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai
seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore

Codice
Ascot

Oggetto

Importo

Impegno

Cod. di bil.

Cap/
art

Cronoprogramma
pagato

Studio
tecnico
Conte
Pegorer

Studio
tecnico
Conte
Pegorer

8222

8222

Dipendenti
19609
diversi

FONDO

19609

Progettazione
definitiva/esec
utiva, coord.
sicurezza in
fase di
progettazione
ed
esecuzione,
DL (IMPIANTI E
STRUTTURE),
pratica
prevenzione
incendi ed
acquisizione
CPI

direzione
lavori

2020

2021

6.665,24

5.533,89

2020/2852

U.2.02.01.
09.003

24270
0/55

2020/2852

U.2.02.01.
09.003

24270
0/55

OG
2020/521/2021

U.2.02.01.
09.003

24270
0/55

828,48

OG
2020/522/2021

U.2.02.01.
09.003

24270
0/15

4.836,49

6.650,39

18.849,52

5.664,97

Incentivo a
favore del
personale

966,72

U.2.02.01.
09.003

24270
0/15

483,36

maggiore
accantonamen
to per
prestazioni
esterne e
fondo da
accantonare
pari al 20%

1.047,27

U.2.02.01.
09.003

24270
0/15

1047,27

483,36

CSI SPA

45439

Servizio di
Verifica della
reazione al
fuoco di
materiali

Enel
Energia
s.p.a.

12230

sopralluogo
acconto
spostamento
contatore.

122,00

2020/3059

U.2.02.01.
09.003

24270
0/55

122,00

813

COMANDO
PROV.LE VIGILI
FUOCO
TREVISO valutazione
progetto

200,00

2020/3383

U.2.02.01.
09.003

24270
0/55

200,00

Tassa di gara

30,00

U.2.02.01.
09.003

24270
0/15

30,00

U.2.02.01.
09.003

24270
0/10

70.000,00

U.2.02.01.
09.003

24270
0/15

52.863,51

U.2.02.01.
09.003

24270
0/15

35.864,01

Vigili del
Fuoco

ANAC

100

100
TOTALE

Lavori più IVA
22%

Imprevisti

4.392,00

2020/3637

U.2.02.01.
09.003

24270
0/15

2.928,00

1.464,00

122.863,51

35.864,01
190.000,00

9.900,39 8.195,87

171.903,74

4. di dare mandato al Servizio Ragioneria di procedere alle variazioni di bilancio
conseguenti al cronoprogramma soprariportato e di registrare le variazioni al bilancio
conseguenti all’esigibilità di spesa e di entrata;
5. di accertare l’entrata di Euro 70.000,00 al capitolo 402911/15 "Contributo dallo Stato
per investimenti - Edilizia scolastica (U 241660/35 - 242700/10 -243050/40)” con
imputazione agli esercizi finanziari in cui è esigibile con variazione della spesa pari
all’entrata;
6. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti
programmatici del DUP 2020/2023.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
così come previsto nel provvedimento
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
dà atto di aver registrato le variazioni di bilancio conseguenti alla esigibilità della spesa come
segue:
Variazione FPV - VAE n. 6473
Variazione E=U - VAE n. 6474
Prende atto dell’aggiornamento del cronoprogramma dell’opera "2020LPSLMS03 - Lavori di
adeguamento alla prevenzione incendi della scuola primaria Anna Frank” 2020LPSLMS03" di €
190.000,00 di cui € 16.501,54 già pagati
U. 2.02.01.09.003
impegna la somma di € 2.013,99 per incentivi al personale, al cap. 242700/15 "Manutenzione
strordinaria scuole elementari - A.A." - finanziato da avanzo di amministrazione, rendiconto 2019
applicato nel 2020, imputandola in base all'esigibilità come segue:
Esercizio 2020
€ 483,36 a favore del personale dipendente (ascot 19609) per incentivo - imp. 2020/5192
€ 1.047,27 a favore del personale dipendente (ascot 19609) per incentivo/fondo 20% - imp.
2020/5193
Esercizio 2021 - tramite fpv
€ 483,36 a favore del personale dipendente (ascot 19609) per incentivo - ogspe 2020/722/2021;
dà atto che la restante somma di € 171,484,47 risulta così finanziata;
al cap. 242700/55 "Manutenzione straordinaria scuole elementari - A.A. inv" - finanzato da avanzo
di amm.ne destinato agli investimenti, rendiconto 2019 applicato nel 2020
Esercizio 2019
€ 64,09 a favore di Studio Tecnico Conte e Pegorer (ascot 8222) per spese tecniche - imp.
2020/2852;
Esercizio 2021 - tramite fpv
€ 5.533,89 a favore di Studio Tecnico Conte e Pegorer (ascot 8222) per spese tecniche - ogspe
2020/126/2021;
€ 828,48 a favore di Studio Tecnico Conte e Pegorer (ascot 8222) per spese
tecniche/integrazione - ogspe 2020/521/2021;
al cap. 242700/15 "Manutenzione strordinaria scuole elementari - A.A." - finanziato da avanzo di
amministrazione, rendiconto 2019 applicato nel 2020
Esercizio 2021 - tramite fpv
€ 4.836,49 a favore di Studio Tecnico Conte e Pegorer (ascot 8222) per spese
tecniche/integrazione - ogspe 2020/522/2021;
€ 1.464,00 a favore di CSI S.P.A.(ascot 48439) per il servizio di Verifica della reazione al fuoco di
materiali - ogspe 2020/232/2021;
€ 88.757,52 per somme a disposizione nel qe - ogspe 2020/722/2021

al cap. 242700/10 "Manutenzione straordinaria scuole elementari - C.S. (402920/5 - 402911/15)"
finanzato con contributo accertato con il presente atto al cap. 402911/15 Tit. 4 Tip. 200 cat. 1
Esercizio 2021 - ove transita per variazione della spesa pari all'entrata
€ 70,000,00 per somme a disposizione nel qe - ogspe 2020/724/2021
Prenota l'entrata di euro 70.000,00 al capitolo 402911/15 "contributi dallo Stato per investimenti edilizia scolastica" - p.d.c.f. 4.02.01.01.02 - imputandola all'esercizio 2021 in base all'esigibilità
della spesa, mediante variazione di esigbilità - OGENT 2020/85/2021.
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

