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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 24/08/2020

OGGETTO:

2017LPSLRI09 - Quartieri al centro - Lotto 3. Nuovo Parco Eolo. Determinazione a
contrarre per fornitura e posa in opera dell’attrezzatura “full tree” presso il parco
sportivo Eolo. Affidamentro diretto a METALCO ACTIVE S.R.L. con sede a
RESANA (TV) Via della Fornace 44 cap 31023 frazione Castelminio, P.I. e C.F.
09176320969, cod. Ascot: 48680).

Onere:

€ 30500 = IVA compresa.

Premesso che:
-

l’intervento denominato “Quartieri al Centro – lotto 3: Nuovo Parco Eolo (ex Eolo)”
unitamente ad altri interventi in cui si articola il progetto complessivo, denominato “Quartieri al
Centro”, è stato inserito negli strumenti programmatori dell’Ente per gli anni 2017 e 2018, come
da dettaglio che segue:
1. nell’ambito del programma dei LL.PP. 2017/2019, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 75 del 21/12/2016 e da ultimo assestato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 59 del 29/11/2017, al codice A0266BB17 per parte della spesa relativa agli
incarichi professionali per l’importo di euro 45.000,00, successivamente ridotti a euro
23.106,15;
2. nell’ambito del programma dei LL.PP. 2018-2020, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 66 del 20/12/2017, così come successivamente modificato con deliberazioni
di Consiglio Comunale n. 11 del 27/02/2018 e n. 27 del 25/07/2018, al codice A0266BB18
per l’importo di euro 826.893,85;

-

con determinazione dirigenziale n. 2370 del 15.12.2017 è stato affidato l’incarico di
progettazione definitiva/esecutiva comprensiva del coordinamento sicurezza in fase di
progettazione dell’intervento “2017LPSLRI09 - Quartieri al Centro – lotto 3: Nuovo Parco Eolo
(ex Eolo)”, alla VKA Progetti Società Cooperativa, con sede in Via Zanella 22 – 30173 Venezia
– Mestre, per l’importo complessivo di €. 23.106,15;

-

con deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 18/05/2018 è stato approvato il progetto
definitivo dell’intervento per un importo complessivo di euro 850.000,00;

-

con deliberazione di G.C. n. 220 del 01.08.2018, è stato approvato il progetto esecutivo
relativo ai lavori di realizzazione del nuovo parco sportivo “Eolo”, per un importo complessivo di
Euro 850.000,00, di cui Euro 650.031,60 per lavori ed Euro 199.968,40 per somme a
disposizione;

-

con la determinazione dirigenziale n. 408 del 22.03.2019 è stato riapprovato, per i motivi ivi
elencati, il progetto esecutivo, riapprovazione che non ha variato il quadro economico
complessivo dell’intervento, ma che ha comportato una variazione dell’importo dei lavori, ora
ammontante a Euro 650.007,38, ed una variazione dell’importo delle somme a disposizione,
ammontante ora a Euro 199.992,62;

-

con la medesima determinazione dirigenziale è stata indetta una gara d’appalto, mediante
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, per
l’affidamento dei predetti lavori, da aggiudicare con il criterio di cui all’art. 95, comma 4, lett. a),
del citato D.Lgs. n. 50/2016,

-

l’intervento trova copertura per euro 23.106,15 al capitolo 201515/55 “incarichi professionali
esterni – C.S. (E 402911/5) - IVA” e per euro 826.893,85 al capitolo 663300/55 “Costruzione e
manutenzione straordinaria impianti sportivi- C.S. (E 402911/5) - IVA” (U 2.02.01.09.016);

-

con determinazione dirigenziale n. 793 del 27/5/2019 l’appalto dei lavori in oggetto è stato
aggiudicato all’R.T.I. costituito tra DOTT. ING. MASSIMILIANO INNOCENTE E ING. EDOARDO
STIPANOVICH S.R.L. (Impresa Capogruppo) – con sede in Trieste, via F. Filzi n. 4 e
TAGLIAPIETRA S.R.L. (Impresa Mandante), con sede in Basiliano (UD),
-

il contratto è stato sottoscritto in data 15/7/2019.

Dato atto che:
-

con determinazione dirigenziale n. 2377 del 24/12/2019, esecutiva, è stato approvato, ai sensi
del D. Lgs. n. 118/2011, così come corretto ed integrato dal D.lgs. 10 agosto 2014 n.126, con
particolare riferimento all’allegato 4/2, il cronoprogramma dell’intervento per una spesa
complessiva dell’intervento pari ad euro 850.000,00.

Rilevato che:
con verbale in data 15 (quindici) luglio 2019 è stata effettuata la consegna dei lavori, gli stessi sono
stati sospesi dal 12.8.2019 al 1.10.2019, dal 9.11.2019 al 9.12.2019 e dal 16.12.2019 al 20.1.2020
come da verbali agli atti.
i lavori sono stati sospesi dal 12 marzo 2020 al 19 maggio per emergenza covid-19, come risulta
dagli stessi verbali, in atti al Settore.
Con determinazione dirigenziale n. 750 del 21/05/2020 è stata approvata una perizia di variante e
autorizzati giorni 30 di proroga sull’ultimazione dei lavori, portando il termine contrattuale al
26/06/2020;
con determinazione dirigenziale n. 976 del 24/06/2020, esecutiva è stata approvata una seconda
proroga di giorni 60 sul termine di ultimazione dei lavori, facendo slittare suddetto termine al 25
agosto 2020.
Considerato che:
-

il direttore dei lavori arch. Gianluca Sampieri ha sottoposto alla Giunta comunale le motivazioni
per l’acquisto di un attrezzo ginnico denominato “Full Tree”;

-

queste le considerazioni apportate nel documento a ragione dell’acquisto:
“Nell’ambito degli attuali lavori per il ricavo del nuovo parco sportivo denominato “Eolo”, è
prevista, tra le altre realizzazioni, un’apposita area dedicata al fitness outdoor con posa di
attrezzature ginniche Metalco della linea MyEquilibria.
Della stessa linea di attrezzature outdoor Metalco – MyEquilibra, quale elemento top di gamma,
fa parte l’attrezzo ginnico “Full tree”, progettato per l’allenamento intuitivo biomeccanico. La
forma dell’attrezzo ginnico è inspirata alla natura ed è assimilata per attenzione, cura del
dettaglio, stile e innovazione tecnologica ad un’opera d’arte contemporanea. E’ dotato di una
combinazione di numerosi accessori che rappresentano una vera e propria sfida per tutti i
gruppi muscolari principali.
Oltre ad essere uno strumento per l’outdoor wellness, la sua imponente immagine svolge da
elemento identificativo del nuovo parco sportivo Eolo e sviluppa un importante ruolo nel
coinvolgere e stimolare le persone a fare quotidianamente movimento.
E’ per tale motivo che si ritiene opportuno ed estremamente qualificante nell’intervento di
recupero del parco Eolo proporre l’installazione, in questo contesto, di un’opera funzionale che
non si degrada nel tempo, essendo certi che l’eventuale installazione incrementa il benessere
dei fruitori, l’impatto visivo e il prestigio dell’intero intervento (…).
La Giunta si è espressa favorevolmente all’acquisto di tale attrezzo con provvedimento n. 217
del 17/03/2020.

-

Si ritiene pertanto di procedere e, a tale scopo, è stata interpellata la ditta METALCO ACTIVE
S.R.L. con sede a RESANA (TV) VIA DELLA FORNACE 44 cap 31023 frazione
CASTELMINIO, P.I. e C.F. 09176320969, la quale ha presentato la propria offerta per un
importo di Euro 25.000,00 (IVA 22% esclusa), ritenuta congrua e conveniente per
l’Amministrazione.

Considerato che:
-

atteso che la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi prevede che gli Enti
Locali siano obbligati a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

(MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti per gli acquisiti di beni e servizi di importo pari
o superiore a 5.000,00 Euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario (art. 1, comma 450,
della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii.). Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 conv. in
Legge n. 135/2012, sono nulli i contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3 della
Legge n. 488/1999 e i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi
attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;
-

il valore stimato del servizio oggetto del presente provvedimento non supera la soglia di
rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

-

trattandosi di servizio di importo inferiore a 40.000,00 Euro, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
a) e dell’art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è consentito l’affidamento diretto;

-

l’offerta presentata in data 07/08/2020, trattativa diretta n. 1377742, dalla società Metalco
Active srl per l’importo di Euro 25.000,00, oltre a Euro 5.500,00 per IVA 22%, per complessivi
Euro 30.500,00, agli atti dell’ufficio, è stata ritenuta congrua e vantaggiosa per
l’Amministrazione.

Dato atto che:
-

la società ha accettato le condizioni che disciplinano l’esecuzione dell’incarico in parola
sottoscrivendo in segno di preventiva accettazione la bozza di scrittura privata allegata al
presente atto e ha presentato la dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti, di cui
all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., come da documentazione agli atti del Settore
LL.PP. e Infrastrutture;

-

ai fini della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. gli uffici
hanno richiesto il certificato del casellario del legale rappresentante e il certificato di regolarità
fiscale, mentre è agli atti il certificato di regolarità contributiva della società;

-

il presente affidamento è subordinato all’esito positivo delle verifiche d’ufficio sopra indicate;

-

alla stipula del contratto, in forma di scrittura privata digitale con spese a carico della società
incaricata, provvederà il Dirigente del Settore LL.PP. e Infrastrutture;

-

l’esecuzione del servizio potrà essere anticipata, sotto riserva di legge, in pendenza di
sottoscrizione del contratto;

-

i lavori dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni della direzione dei lavori.

-

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, è stato acquisito il seguente
CIG (Codice Identificativo di Gara): Z972DE20C0;

-

il codice unico d’intervento (CUP) è: E44H17000830004.

Dato atto che:
-

-

la somma complessiva di Euro 30.500,00 (IVA 22% compresa) prevista per il servizio in parola
trova copertura finanziaria all’interno del quadro economico dell’opera al capitolo 663300/55
“Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi- C.S. (E 402911/5) - IVA” (U
2.02.01.09.016);
tra le somme a disposizione è prevista infatti la voce “spese tecniche per collaudi” alla quale
corrisponde una somma di euro 4.123,65, con OGSPE n. 208/630/2020;
non dovendo più assumere l’impegno per i collaudi, si ritiene possibile far affluire tale importo
alla voce “imprevisti ed arrotondamenti”;
il quadro economico dell’intervento viene pertanto così assestato:

QE a seguito
assestamento
PERIZIA DI
per affidamento
VARIANTE
Metalco Active
srl
A
B

C

Lavori
lavori in appalto
Oneri per la sicurezza
Totale lavori e oneri
sicurezza

€ 502.541,89
€ 24.206,55

€ 502.541,89
€ 24.206,55

€ 0,00
€ 0,00

€ 526.748,44

€ 526.748,44

€ 0,00

€ 40.983,61

€ 40.983,61

€ 0,00

€ 18.211,01

€ 18.211,01

€ 0,00

€ 15.596,69

€ 15.596,69

€ 0,00

€ 3.250,04
€ 10.920,12

€ 0,00
€ 10.920,12

€ 3.250,04
€ 0,00

€ 26.677,90

€ 301,56

€ 26.376,34

€ 30.500,00

-€ 30.500,00

€ 375,00
€ 135.584,83
€ 52.674,84

€ 375,00
€ 135.584,83
€ 52.674,84

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 1.482,31

€ 1.352,31

€ 130,00

€ 8.478,81

€ 7.735,20

€ 743,61

€ 9.016,39

€ 9.016,39

€ 0,00

€ 323.251,56

€ 323.251,56

€ 850.000,00

€ 850.000,00

Somme a disposizione

lavori di completamento
c.1 impianto di
videosorveglianza
progettazione definitiva
c.2
ed esecutiva
coordinamento
c.3 sicurezza in fase di
esecuzione
c.4 collaudi
c.5 Incentivo 2%
imprevisti e
c.6
arrotondamenti
affidamento per fornitura
e posa in opera struttura
denominata "FULL
TREE" (comprensiva di
IVA 22%)
tassa autorità
economie di gara
c.7 Iva 10% per lavori (A+B)
contributo inarcassa 4%
c.8
(su c.2+c.3+c.4)
Iva 22% per spese
c.9
tecniche e inarcassa
Iva 22% su impianto
c.10
videosorveglianza
totale
somme
a
disposizione
COSTO
COMPLESSIVO
DELL'OPERA
-

differenza

ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, come modificato dai DD.MM. 01.03.2019 e 01.08.2019, la
spesa complessiva di Euro 850.000,00 (dei quali euro 338.207,49 già liquidati) è stata

suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma e 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

12.255,68

34198

Incarico Coord.
Sic. in fase di
esecuzione e
pratiche
accatastamento

19.789,08

2020/921

2.02.01.09.016 663300/55

7.533,40

2985

Progettazione
CSP parco
sportivo Eolo

23.106,15

2018/827

2.02.03.05.001 201515/55

23.106,13

2018/827

2.02.03.05.001 201515/55

375,00

2019/1833

2.02.01.09.016 663300/55

incentivo

10.920,12

2020/924

2.02.01.09.016 663300/55

spese tecniche

collaudi più IVA
22%

0,00

OGSPE
2.02.01.09.016 663300/55
2018/630/2020

0,00

lavori di
completamento
per impianto video

completamento
più IVA22%

50.000,00

OGSPE
2.02.01.09.016 663300/55
2018/630/2020

50.000,00

VKA Progetti
Società
Cooperativa- Arch.
Luca Gasparini

VKA Progetti
Società
Cooperativa
Venezia-Mestre P.
IVA 03980910271

Economia

tassa Anac

37489

spese per gruppo
di lavoro

19609

0,02

375,00

0,00
10.920,12

INNOCENTE &
STIPANOVICH
S.R.L.

19702

lavori

348.450,97

2020/922

2.02.01.09.016 663300/55 225.624,41

122.826,56

TAGLIAPIETRA
S.R.L

14844

lavori

230.972,32

2020/923

2.02.01.09.016 663300/55

149.403,77

METALCO
ACTIVE SRL

48680

FORNITURA E
POSA DI
"FULL TREE"

30.500,00

OGSPE
2.02.01.09.016 663300/55
2018/630/2020

30.500,00

cod. 100

imprevisti e
arrotondamenti

301,53

OGSPE
2.02.01.09.016 663300/55
2018/630/2020

301,53

Cod. 100

Economia di
gara

135.584,83

OGSPE
2.02.01.09.016 663300/55
2018/630/2020

135.584,83

TOTALE

850.000,00

2021

81.568,55

338.207,49

511.792,51

(PCF: 2.02.01.09.016)
Ritenuto pertanto di affidare METALCO ACTIVE S.R.L. con sede a RESANA (TV) Via della
Fornace 44 cap 31023 frazione Castelminio, P.I. e C.F. 09176320969, cod. Ascot: 48680), la
fornitura e posa in opera dell’attrezzatura “full tree” presso il parco sportivo Eolo;
Visti:

-

il D. Lgs n. 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 e 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 e i relativi allegati;

-

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 modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;

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. per le parti ancora
vigenti;

-

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:
-

che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2020/2023 sopra richiamato;

-

che la spesa di cui al presente provvedimento non è prevista nel Programma biennale dei servizi in quanto trattasi di acquisto di importo inferiore a Euro 40.000,00 (IVA esclusa) ed è afferente a opere inserite nel Programma Triennale dei lavori pubblici;

-

il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);

Richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., nonché l’art. 2 del
Regolamento dei controlli interni, per assicurare 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/sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica;
Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità
DETERMINA
1) di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 con la presente
determinazione a contrarre e per le motivazioni espresse nella parte narrativa e che si
intendono integralmente qui trascritte, alla società METALCO ACTIVE S.R.L. con sede a
RESANA (TV) Via della Fornace 44 cap 31023 frazione Castelminio, P.I. e C.F. 09176320969,
cod. Ascot: 48680), la fornitura e posa in opera dell’attrezzatura “full tree” presso il parco
sportivo Eolo cod. str: 2017LPSLRI09;
2) di approvare il preventivo di spesa presentato con trattativa privata n. 1377742, per un importo
di euro 25.000,00 più IVA 22% di euro 5.500,00 per un totale di euro 30.500,00;
3) di approvare il nuovo quadro economico assestato, così come motivato nelle premesse;

4) di dare atto che il contratto con la ditta Metaco Active srl, per il Comune di Treviso, sarà sottoscritto dal dirigente del Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture nella forma di scrittura privata
non autenticata, la cui bozza è allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
5) di dare atto che il presente affidamento è subordinato all’esito positivo delle verifiche d’ufficio richieste (regolarità fiscale e contributiva e certificato del casellario giudiziale);
6) di stabilire che il Responsabile unico del procedimento è il funzionario tecnico del Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture, arch. Antonio Amoroso;
7) di dare atto che ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, come modificato dai DD.MM. 01.03.2019 e
01.08.2019, la spesa complessiva di Euro 850.000,00 (dei quali euro 338.207,49 già liquidati) è
stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma e 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

12.255,68

34198

Incarico Coord.
Sic. in fase di
esecuzione e
pratiche
accatastamento

19.789,08

2020/921

2.02.01.09.016 663300/55

7.533,40

2985

Progettazione
CSP parco
sportivo Eolo

23.106,15

2018/827

2.02.03.05.001 201515/55

23.106,13

2018/827

2.02.03.05.001 201515/55

375,00

2019/1833

2.02.01.09.016 663300/55

incentivo

10.920,12

2020/924

2.02.01.09.016 663300/55

spese tecniche

collaudi più IVA
22%

0,00

OGSPE
2.02.01.09.016 663300/55
2018/630/2020

0,00

lavori di
completamento
per impianto video

completamento
più IVA22%

50.000,00

OGSPE
2.02.01.09.016 663300/55
2018/630/2020

50.000,00

VKA Progetti
Società
Cooperativa- Arch.
Luca Gasparini
VKA Progetti
Società
Cooperativa
Venezia-Mestre P.
IVA 03980910271

Economia

tassa Anac

37489

spese per gruppo
di lavoro

19609

0,02

375,00

0,00
10.920,12

INNOCENTE &
STIPANOVICH
S.R.L.

19702

lavori

348.450,97

2020/922

2.02.01.09.016 663300/55 225.624,41

122.826,56

TAGLIAPIETRA
S.R.L

14844

lavori

230.972,32

2020/923

2.02.01.09.016 663300/55

149.403,77

METALCO
ACTIVE SRL

48680

FORNITURA E
POSA DI
"FULL TREE"

30.500,00

OGSPE
2.02.01.09.016 663300/55
2018/630/2020

30.500,00

cod. 100

imprevisti e
arrotondamenti

301,53

OGSPE
2.02.01.09.016 663300/55
2018/630/2020

301,53

Cod. 100

Economia di
gara

135.584,83

OGSPE
2.02.01.09.016 663300/55
2018/630/2020

135.584,83

81.568,55

2021

TOTALE

850.000,00

338.207,49

511.792,51

(PCF: 2.02.01.09.016)
8) di impegnare la spesa di euro 30.500,00 così come previsto nel cronoprogramma;
9) di dare atto che la somma è finanziata da entrate accertate con D.D. n. 2490 del 27/12/2017 al
cap. 402911/5 - OGENT 2017/30 - Titolo 4 - Tipologia 200 - Categoria 1, transitata all'esercizio
finanziario 2020 con variazione pari alla spesa (OGSPE 2018/630);
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, per il
contratto relativo all’affidamento in argomento è stato acquisito il seguente Codice Identificativo
Gara (CIG): Z972DE20C0;
11) di dare atto che il presente provvedimento è conforme al PEG 2020/2023 approvato con DGC
399 del 23/12/2019.

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

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di euro 30.500, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile,
a favore di METALCO ACTIVE S.R.L. (ascot 48680) per la fornitura e posa in opera di struttura per
l’outdoor wellness tipo “Full Tree", al cap. 663300/55 "Costruzione e manutenzione straordinaria
impianti sportivi - C.S. (E 402911/5) - IVA" p.d.c.f. (2.02.01.09.016) - imp. 2020/3318;
somma finanziata da entrate accertate con dd 2490 del 27/12/2017 al cap. 402911/5 - OGENT
2017/30 - Titolo 4 - Tipologia 200 - Categoria 1, transitata all'esercizio finanziario 2019 e al 2020
con variazione pari alla spesa
Prende atto dell'assestamento del Q.E. e dell'aggiornamento dell'opera "2017LPSLRI09 Quartieri
al Centro – lotto 3: Nuovo Parco Eolo " di € 511.792,49, (€ 850.000,00, dedotti pagamenti ed
economie per € 338.207,51), che risulta finanziata come segue:
al cap. 663300/55 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - C.S. (E 402911/5)
- IVA" p.d.c.f. (2.02.01.09.016)
- € 30.500,00, a favore di METALCO ACTIVE S.R.L. (ascot 48680) per la fornitura e posa in opera
di struttura per l’outdoor wellness tipo “Full Tree" - imp. 2020/3318;
- € 12.255,68, a favore di VKA PROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA (ascot 34198) per coord.
sicurezza in esecuzione e pratiche di accatastamento - imp. 2020/921;
- € 10.920,12, a favore del personale dipendente per incentivi (ascot 19609) - imp. 2020/924
- € 50.000,00 per lavori di cpmpletamento per impianto video - ogspe 2018/630/2020;
- € 122.826,56, a favore di INNOCENTE & STIPANOVICH S.R.L. (ascot 19702) per lavori - imp.
2020/922;
- € 149.403,77, a favore di TAGLIAPIETRA S.R.L. (ascot 14844) per lavori - imp. 2020/923;
- € 301,53, per imprevisti a disposizione del Q.E., ogspe 2018/630/2020;
- € 135.584,83, per economia di gara a disposizione del Q.E - ogspe 2018/630/2020;
accerta l'entrata di Euro 30.500,00 come di seguito indicato:
- Esercizio 2020: Euro 30.500,00 Capitolo 402911/5 (Cod. E 4.02.01.01.002) - acc.to n. 2020/766
OGENT n. 2017/30/2020
dà atto che, a seguito dell'aggiornamento del quadro economico, l'entrata derivante dal contributo
statale, nell'esercizio 2020, finanzia le seguenti spese:
- acc.to 2020/225 di Euro 19.789,08 coordinamento sicurezza in esecuzione e pratiche di
accatastamento - ditta VKA progetti società cooperativa (imp. 2020/921 - OGSPE 2018/76/2020)
- acc.to 2020/226 di Euro 10.920,12 incentivi a favore del personale dipendente (imp. 2020/924
OGSPE 2018/630/2020)
- acc.to 2020/227 di Euro 463.538,64 lavori di cui Euro 184.780,70 ditta Tagliapietra srl (imp.
2020/923 OGPE 2018/630/2020) ed Euro 278.757,94 ditta Innocente & Stipanovich srl (imp.
2020/922 OGSPE 2018/630/2020)

- acc.to 2020/766 di Euro 30.500,00 fornitura e posa in opera struttura per l'aoutdoor wellness tipo
"Full Tree" ditta Metalco Active srl (imp. 2020/3318 OGSPE 2018/630/2020)
- OGENT 2017/30/2020 di Euro 135.886,36 di cui Euro 301,53 per imprevisti a disposizione del
Q.E. (OGSPE 2018/630/2020) ed Euro 135.584,83 per economia di gara a disposizione del Q.E.
(OGSPE 2018/630/2020)
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

