CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 28 DEL 23/01/2017
SETTORE
Ufficio Pianificazione
OGGETTO:Lavori di completamento delle opere di urbanizzazione primaria della
lottizzazione denominata C2/9 in comune di Mogliano Veneto. Approvazione SAL n.2
corrispondente al finale e liquidazione del certificato di pagamento n. 2. Impresa appaltatrice
Adriastrade srl di Monfalcone (GO) Euro 42.683,01. IVA compresa. CIG 64992262F6 - CUP
E66G15000390004.
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso che,
con deliberazione di Giunta Comunale n. 307 del 1.12.2015 è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo relativo ai lavori di completamento delle Opere di Urbanizzazione del PP C2/9, per un
importo complessivo di € 269.460,47 che trova copertura al capitolo di bilancio n. 7099 art. 23 ;
con Determinazione n. 198 del 25/04/2016 del Settore Ufficio Urbanistica S.I.T., è avvenuta
l'Aggiudicazione definitiva alla Ditta Adriastrade srl di Monfalcone (GO) per l'importo di euro
154.119,27.CIG 64992262f6 CUP E66G15000390004 per i lavori di completamento delle opere di
urbanizzazione primaria della lottizzazione denominata C2/9 in Comune di Mogliano Veneto (TV) con il
seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO completamento OO.UU.
A1

LAVORI A BASE D'ASTA

A2

Lavori a misura

€

133.710,32

Oneri per i piani di sicurezza e coordinamento

€

6.398,11

A

TOTALE IMPORTO DEI LAVORI da appaltare (A1 + A2)

€

140.108,43

B
B0
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
economia del ribasso d'asta comprensivo di iva
Spese Tecniche per il piano della sicurezza e coordinamento in fase esecutiva,
Progettazione impianto elettrico e supporto alla D.L.
I.V.A. Sulle spese tecniche (22% di B1)
pulizia straordinaria verde Veritas
interventi per la messa in pristino della sicurezza nelle UMI del C2/9
Imprevisti (5 % di A.1)
progettazione, D.L. E Rup 80%
fondo innovazione 20%
I.V.A. sui Lavori (10% di A)

B

€

43.352,20

€
€
€
€
€
€
€
€

4.957,38
1.090,62
3.477,00
50.000,00
8.975,98
2.769,94
718,08
14.010,84

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€

129.352,04

TOTALE COSTO DELL'OPERA

€

269.460,47

Atteso che i lavori hanno avuto inizio a partire dal 20.06.2016;
Atteso che l'art. 20 del che il Capitolato Speciale D'Appalto stabilisce che all'appaltatore saranno corrisposti
in corso d'opera pagamenti in acconto, ogniqualvolta l'ammontare dei lavori eseguiti raggiungerà l'importo di
Euro 70.000,00 al netto dell'eventuale ribasso d'asta e delle ritenute;
che con Determinazione Dirigenziale n. 591 del 12/09/2016 è stato approvato il primo Stato di Avanzamanto
Lavori composto dai seguenti elaborati:
-Libretto delle misure n. 1;
- Registro di contabilità n. 1;
- Sommario del Registro di contabilità;
- Stato di avanzamento dei lavori n. 1, a tutto il 9.08.2016, per l'importo netto dei lavori di euro
101.031,08;
- Certificato di pagamento n. 1 dell'importo di € 100.525,00 oltre € 10.052,50 per I.V.A. 10%, totale
€ 110.577,50;

Ciò premesso,
Visto che i lavori sono stati portati a termine dall'impresa appaltatrice in data 4.11.2016, come
risulta dal relativo Verbale, depositato agli atti del Settore 2°, Ufficio Sviluppo del Territorio;
che in data 25.11.2016 il Dott.Urb. Fabio Baldan, in qualità di direttore dei lavori in parola, ha
redatto la seguente documentazione depositata agli atti d’ufficio:
Libretto delle misure n. 2;
Registro di contabilità n. 2;
Sommario del Registro di contabilità;
Stato di avanzamento n. 2 corrispondente al finale, dei lavori a tutto il 28.10.2016 per l'importo
netto di € 140.027,88;
Certificato di pagamento n. 2 per il seguente importo: € 38.802.74, oltre € 3.880,27 per I.V.A. 10%,
totale € 42.683,01;
Visto il durc on line regolare, INAIL prot. n. 5480102/2016 con validità fino al 18.03.2017, relativo
all'impresa appaltatrice, la Adriastrade srl con sede a Monfalcone (GO);
Di annullare la determina 908 del 2016 erroneamente predisposta senza imputazione di spesa;
Visto il Comunicato dell'Autorià Nazionale Anticorruzione del 22 aprile 2016, con il quale a seguito
dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti
pubblici, viene precisato che "in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, restano ugualmente
disciplinate dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente in relazione
alle quali, alla medesima data del 18 aprile 2016, siano stati inviati gli inviti a presentare offerta";
Constatato pertanto che al presente appalto pubblico deve essere applicata la normativa previgente al D.Lgs.
50/2016;

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. 23 del 1/04/2016 avente ad oggetto Approvazione del
Bilancio di Previsione 2016/2018, e successive modificazioni ed integrazioni;

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. 93 del 14/04/2016, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2016”, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio 2017 esercizio provvisorio;
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 anullare la determinazione dirigenziale n. 908 del 2016 , erroneamente predisposta
senza imputazione di spesa come previsto dalla procedura informatica ADWEB, con la
quale comunque il dirigente aveva a suo tempo già provveduto a verificare la correttezza
contabile del S.A.L. n. 2 corrispondente al finale e del certificato di pagamento n. 2,
approvandoli entrambi;
2. Di approvare, per le motivazioni in premessa indicate che qui si intendono integralmente
riportate, la seguente documentazione, prodotta dal Dott.Urb. Fabio Baldan, in qualità di
direttore dei lavori in parola, la documentazione di seguito indicata:
- Libretto delle misure n. 2;
- Registro di contabilità n. 2;
- Sommario del Registro di contabilità;
- Stato di avanzamento dei lavori n. 2, a tutto il 28.10.2016, per l'importo netto di euro
140.027,88 che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
3. Di liquidare all'Impresa ADRIASTRADE srl con sede in via Grotta del Diau Zot – Zona
Lisert - 34074 Monfalcone (GO) codice fiscale e partita IVA n. 00434220315, il Certificato
di pagamento n. 2 dell'importo di € 38.802.74, oltre € 3.880,27 per I.V.A. 10%, totale €
42.683,01 che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
4. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili
coi relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
5. Di provvedere al finanziamento della spesa per euro 42.683,01.= impegnando la somma
complessiva di €. 42.683,01 imputandola al cap. 7.099 art.23 (Cod. Bil. Missione 10,
Programma 5, Titolo 2, Macroaggregato 2, pdcf 2.2.1.9.12) esercizio provvisorio 2017
residuo 2016 in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

6. Di dare atto dell'osservanza della L. 136/2010 come modificata dal D.L. 187 del 12.11.2010,
in meteria di tracciabilità dei flussi finanziari

Il Responsabile del Settore
Arch. Salvina Sist
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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