
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 407 DEL 23/06/2017

SETTORE 2
Ufficio Pianificazione

OGGETTO:  Appalto per l'affidamento dell'incarico di Direzione Lavori e Coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione  dei lavori di realizzazione del percorso 
ciclopedonale di collegamento tra la frazione di Zerman e Olme in Comune di 
Mogliano Veneto. Aggiudicazione definitiva. Euro  €. 41.310,08 iva/c CIG 
6748803869 CUP E61B15000280004  

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso che:

con deliberazione di Giunta Comunale n. 312 del 15/12/2016 è stato approvato il progetto 
esecutivo  dei  lavori  di  realizzazione  del  percorso  ciclo  pedonale  di  collegamento  tra  la 
frazione  di  Zerman  e  Via  Olme,  redatto  dall'ing.  Antonio  Martini,  incaricato  con 
provvedimento n. 760 del 17/11/2016, dell'importo complessivo di Euro 1.125.000,00;

che a seguito di gara espletata dalla Provincia di Treviso in qualità di SUA, indetta con 
determinazione n. 472/2016, con determina n. 760 del 17/11/2016  è stato affidato al 
costituito R.T.I. tra l'ing. Antonio Martini (mandatario) di Mogliano Veneto (TV) , con 
studio in via Toti Dal Monte, 33 a Mogliano Veneto C.F. MRTNTN64P11G224E, P.IVA 
02439600269  e lo studio ing. Martini srl (mandante) con sede in via Toti Dal Monte, 33 a  
Mogliano Veneto (TV) (C.F. e P.IVA 03168000275) , l'incarico  per l'aggiornamento  del 
progetto, nonché il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per l'importo 
così determinato:

Importo a base d'asta relativo all'aggiornamento della progettazione e 
al Coordinamento in fase di progettazione      €. 33.909,76
ribasso offerto in sede di gara -50,152 -    €. 17.006,42
Importo di affidamento                  €. 16.903,37
CNPAIA 4%              €.      676,13
iva 22% su importo + CI                   €.   3.867,49
Totale con arrot.      €. 21.447,00

Con il citato atto si precisava che  l'affidamento della Direzione Lavori e il relativo incarico 
di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, secondo le disposizioni indicate 
in sede di gara (riserva di affidamento), sarebbe stata  rinviata alla fase successiva 
all'aggiudicazione dei lavori principali, in quanto l'incarico risulta  strettamente legato 
all'effettivo inizio dei lavori;

che con determinazione n. 371 DEL 9/06/2017 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa 
DEON SPA di Belluno (BL),  per il prezzo netto di Euro 642.825,96, oltre oneri per la 
sicurezza pari a Euro 24.843,00, non soggetti a ribasso, per complessivi  Euro 667.668,96,  
oltre ad IVA;

che il quadro economico dell'opera risulta il seguente:

A. LAVORI 

A1.  Importo lavori a base d'asta €     642.825,96



A2. oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €       24.843,00
TOTALE somme A €     667.668,96

• Economie da ribasso d’asta €.    137.331,04

B. SOMME A DISPOSIZIONE 
• Rilievi accertamenti indagini €. 10.000,00
• Spostamenti, allacciamenti, oneri per servizi €. 9.000,00
• Imprevisti,arrotondamenti, fondo accordo bonario €. 40.360,66
• Acquisizione aree ed immobili €. 10,000,00
• Accantonamento art. 106 c.1a DLgs 50/2016 €. 7.000,00
• Spese generali e tecniche €. 105.000,00
• Spese per pubblicità €. 1.000,00
• Spese per accertamenti e Collaudi €. 10.000,00
• Accantonamento art. 24/4 e 113/2-3 DLgs 50/16 €. 14.400,00
• Accantonamento art. 24/4 e 113/4 DLgs 50/16 €. 3.600,00

IVA sui lavori 10% €  66.766,90
• economie iva da ribasso d’asta su lavori €. 13.733,10
• iva 22% su S.a D. €. 38.139,34

            TOTALE               € 1.125.000,00

Ciò premesso:

Visti i verbali di gara  allegati alla determinazione n. 760/2016, ed in particolare il n. 4/2016  con il 
quale la Commissione di gara, dichiara aggiudicatario provvisorio  della procedura negoziata per 
l'affidamento dell'incarico di cui trattasi con il punteggio complessivo di 100/100, l'RTI Martini-
Studio Martini che ha offerto  il ribasso economico offerto pari al 50,152% sul prezzo posto a base 
di gara;

Ritenuto, pertanto, come indicato nella citata determinazione n. 760/2016, di provvedere ad affidare 
al costituito R.T.I. tra l'ing. Antonio Martini (mandatario) di Mogliano Veneto (TV) e lo studio ing. 
Martini srl (mandante) di Mogliano Veneto (TV) l'incarico per la Direzione dei  lavori  e il 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,  al prezzo definito a seguito del ribasso offerto 
in sede di gara , pari al  50,152 sull'importo a base di gara e cioè:
Importo a base d'asta relativo alla  Direzione dei lavori
opere stradali e impianto di pubblica illuminazione
(comprensiva del Coord. sicurezza e del Certificato
 di Regolare Esecuzione)      €. 65.315,32
ribasso offerto in sede di gara -50,152 -    €. 32.756,94
Importo di affidamento                  €. 32.558,38
CNPAIA 4%              €.   1.302,34
iva 22% su importo + CI                   €.   7.449,36
Totale con arrot.      €. 41.310,08

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 21 del 31/03/2017 avente ad oggetto Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2017/2019;;

Visto l'art.  107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della 
dirigenza;

Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato 
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;



Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 04/04/2017, resa immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione del Piano Esecutivo di Gestione 2017.”;

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2017; 

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. di affidare , in seguito all'aggiudicazione definitiva di cui alla DD n. 760/2016, al costituito 
R.T.I. tra l'ing. Antonio Martini (mandatario) di Mogliano Veneto (TV) , con studio in via 
Toti Dal Monte, 33 a Mogliano Veneto C.F. MRTNTN64P11G224E, P.IVA 02439600269  e 
lo studio ing. Martini srl (mandante) con sede in via Toti Dal Monte, 33 a  Mogliano Veneto 
(TV)  (C.F.  e  P.IVA  03168000275),  l'incarico  di  Direzione  dei  lavori  nonché  il 
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione  per l'importo così determinato:   

Importo a base d'asta relativo alla  Direzione dei lavori
opere stradali e impianto di pubblica illuminazione
(comprensiva del Coord. sicurezza e del Certificato
 di Regolare Esecuzione)      €. 65.315,32
ribasso offerto in sede di gara -50,152 -    €. 32.756,94
Importo di affidamento                  €. 32.558,38
CNPAIA 4%              €.   1.302,34
iva 22% su importo + CI                   €.   7.449,36
Totale con arrot.      €. 41.310,08

2. di approvare l'allegata bozza di Convenzione (estratto della bozza trasmessa alla SUA per la 
gara  d'appalto  per  la  parte  della  Direzione  Lavori  )  nella  quale  si  specifica  che,  come 
comunicato  dallo  stesso  RT,   ognuno  dei  due  soggetti  raggruppati  fatturerà  per  conto 
proprio, nelle percentuali del 60% (€. 24.786,05) per il capogruppo Ing. Antonio Martini e 
40% (€.  16.524,03)  per  la  mandante  società di  ingegneria     Studio Ing.  Martini  S.r.l., 
coerentemente con le quote di partecipazione al Raggruppamento dichiarate in sede di gara; 

3. di provvedere al finanziamento della spesa per il suddetto incarico impegnando la somma 
complessiva  di  €.  41.310,08  imputandola  al  capitolo  cap.7099  art.  43   (Missione  10, 
Programma 5, Titolo 2, Macroaggregato 2 P.D.C.F.2.2.1.9.12) nell'esercizio finanziario 2017 
in cui la stessa risulta esigibile;

4. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili 
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

5. Di  dare  atto  dell’osservanza  della  L.  136/2010,  come  modificata  dal  D.L.  187  del 
12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

6. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura 
una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente;

7. Il crono programma dell’opera è così definito:

Spesa Finanziata   per €. 50.925,98 al cap. 7099 art. 18 FVP 2015
per €. 122.117,26 al cap. 7099 art. 28 Bil. 2017
per €. 951.956,76 al cap. 7099 art. 43 Bil. 2017

Cap. 7099 Obbligo giuridico 2.016,00 2.017,00 2.018,00
Lavori da appaltare
art. 43

Perfezionato 734.435,86



Economie da ribasso 
d’asta
art. 43

Da perfezionare 151.064,14

Rilievi accertamenti 
indagini
art. 

Da perfezionare 1.000,00

Spostamenti, 
allacciamenti, oneri 
per servizi
art. 18

perfezionato 505,00

Spostamenti, 
allacciamenti, oneri 
per servizi
art. 

Da perfezionare 8.495,00

Imprevisti,arrotondam
enti, fondo accordo 
bonario
art. 

Da perfezionare 40.360,66

Acquisizioni aree, 
servitù, occupazioni 
art.18

Perfezionato 4.339,28

Acquisizioni aree, 
servitù, occupazioni 
art.18

Da perfezionare 5.660,72

Accantonamento art. 
106 c.1a DLgs 
50/2016 
art. 

Da perfezionare 7.000,00

Spese tecniche
art. 18

Perfezionato 23.603,96

Spese tecniche iva/c
art. 43

perfezionato con il 
presente atto

41.310,08

Spese tecniche iva/c
art. 43

Da perfezionare 25.146,68

Spese tecniche iva/c
art. 28

Da perfezionare 38.039,28

Spese per pubblicità 
art. 

Perfezionato 946,53

Spese per pubblicità 
art. 

Da perfezionare 53,47

Spese per accertamenti 
e Collaudi 
art. 

Da perfezionare 10.000,00

art. 92 ex DLgs 
163/2006
art. 

Da perfezionare 14.400,00
3.600,00

Iva su SaD Da perfezionare 14.834,62
iva su spese pubblicità Perfezionato 204,72
Totale per anno 28.448,24 1.096.551,76

Totale complessivo €. 1.125.000,00



Il Responsabile del Settore
  Arch. Salvina Sist

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005



Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: Salvina Sist
CODICE FISCALE: IT:SSTSVN65E64L014V
DATA FIRMA: 23/06/2017 11:02:41
IMPRONTA: 38626363373131323063613562313933643663636137363637636531346162656361326133653932


