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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 687 DEL 04/09/2019

SETTORE 2
Ufficio Pianificazione

OGGETTO: LAVORI COMPLEMENTARI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA SCOUTISMO - VIA TORNI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO ZERMAN - VIA OLME-  Approvazione SAL finale e Certificato Regolare Esecuzione, liquidazione credito residuo a favore Edilstrade Massarotto srl Euro  739,23 iva compresa  CUP E61B15000280004  CIG. 7653731A9E   
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso
che con determinazione n. 1017 del 24/12/2018 si aggiudicava, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.lgs. 50/2016, la procedura negoziata (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c), del d.lvo 50/2016) per l’appalto dei lavori complementari di realizzazione pista ciclabile via Scoutismo - via Torni nell'ambito del progetto di realizzazione della pista ciclopedonale di collegamento Zerman - via Olme, in comune di Mogliano Veneto - CUP E61B15000280004 - CIG 7653731A9E, all’impresa “Edilstrade Massarotto s.r.l.” (cod. fisc. 00471870261), con sede in via Aldo Moro 3 - 31033 Villorba (TV), che ha offerto il ribasso del 13,86% sull’importo posto a base d’appalto.
che è stato sottoscritto il contratto di appalto Prot. n. 6504, Rep. 4366 del 19/02/2019 con la ditta Edilstrade Massarotto srl per l'importo contrattuale di €. 134.405,42 di cui €. 6.409,93 per Oneri per la sicurezza Totale €. 147.845,96;
che il quadro economico dell'opera, così come approvato con delibera di G.C. n. 264/2018, risulta il seguente:
Voci del quadro economico
Nuovo quadro economico
A. Lavori

A1. Importo lavori (compresa perizia)

A2. Oneri per la sicurezza

Totale somme A (DD 371/2017)
€ 677.963,12
B. Somme a disposizione dell’Amministrazione:

Lavori complementari (importo a base d'asta) 
€ 155.000,00
Lavori di economia (iva compresa)
€ 22.000,00
Rilievi accertamenti indagini

Spostamenti, allacciamenti, oneri per servizi: (iva compresa)
€ 5.000,00
DD 472/2016 – Anac
€ 30,00
DD 882/2016 – Anac
€ 375,00
DD 772/2016 – Consorzio Bonifica Acque Risorgive
€ 100,00
DD 508/2017 Veritas e TIM per spostamento sottoservizi
€ 978,37
DD 546/2017 ACSM AGAM
€ 5.755,00
DD 546/2017 GP
€ 1.138,24
DD 546/2017 – Veritas spa
€ 1.500,00

€ 18.884,90
DD 485/2018 Rasera per alberature+Consorzio bonifica-spese istrutt (iva compresa)
€ 846,64
Acquisizione aree ed immobili

DD 97/2016 - Acquisizione aree – Ditte varie 
€ 4.339,28
Accantonamento art. 106 c1 a Dlgs 50/2016

Spese generali e tecniche
€ 52,00
DD 719/2017 Guzzo
€ 1.768,00
DD 760/2017 Martini e Studio Martini
€ 17.579,50
DD 407/2017 – Martini e Studio Martini
€ 33.860,72
DD Redazione perizia RTI Martini e Studio Martini
€ 2.931,65
DD 283/2018 ST Martini per opere complementari
€ 35.048,00
Spese per pubblicità

DD 371/2017 – Pubblicità gara – Ditte varie
€ 946,53
Spese per accertamenti e collaudi (iva compresa)
€ 1.000,00
DD 563/2017 Collaudo statico ing. Corrà 

Accantonamento art. 24/4 e 113/2-3 Dlgs 50/16 ( iva esente)
€ 3.100,00
DD 557/2018
€ 6.440,00
Accantonamento art. 24/4 e 113/4 Dlgs 50/16

IVA su S.a D. (10% e 22%) - Spese tecniche
€ 11,44
Iva sui lavori 10% ( DD 371/2017+ perizia)
€ 66.766,00
IVA su lavori complementari
€ 15.500,00
DD 19/2016 iva per Guzzo
€ 388,96
DD 760/2016 iva per Martini e Studio Martini
€ 3.867,49
DD 371/2017 iva per spese pubblicità
€ 204,72
DD 407/2017 iva per Martini e Studio Martini
€ 7.449,36
DD iva Veritas e TIM
€ 142,52
DD 546/2017 – GP ACSM AGAM
€ 1.516,52
DD 546/2017 Veritas spa 10%
€ 150,00
DD 563/2017 – iva per Corrà (Collaudo statico)
€ 503,36
DD iva su perizia Martini e Studio Martini
€ 644,96
DD iva su maggiori lavori Deon spa
€ 1.029,42
SS iva su ST Martini opere complementari
€ 7.710,56
Totale
€ 1.102.522,26

Che i lavori sono stati consegnati dal Direttore dei lavori ing. A. Martini in data 11/03/2019  e sono terminati, in tempo utile il 9/05/2019,  tranne alcune lavorazioni di piccola entità ultimate il 31/05/2019 ( i relativi verbali sono agli atti d'ufficio);
che con determinazione n. 468 del 24/05/2019 è stato approvato il 1° Stato di avanzamento dei lavori emesso dal Direttore dei Lavori ing. Martini di €. 110.076,84 ed è stato liquidato il Certificato di pagamento n. 1 a favore di Edilstrade Massarotto srl per €. 109.526,46 oltre all'iva nella misura del 10%, tot. €. 120.479,11;
che con determinazione n. 520 del 19/06/2019 è stato approvato il 2° Stato di avanzamento dei lavori corrispondente al finale emesso dal Direttore dei Lavori ing. Martini di €. 134.405,42  ed è stato liquidato il Certificato di pagamento n. 2 a favore di Edilstrade Massarotto srl per €.  24.206,93 oltre all'iva nella misura del 10%, tot. €. 26.627,62 ( quietanzato per €. 14.466,56 alla ditta Facco M., subappaltatrice, come  indicato dalla ditta Edilstrade Massarotto con nota Prot. n. 22632/2019);
Ciò premesso:
Atteso che la Direzione dei Lavori ha trasmesso con nota prot. n. 29766 del 13/08/2019 i seguenti documenti:
Stato finale  dei lavori  di €. 134.405,42;
Certificato di Regolare Esecuzione delle opere a firma della Direzione Lavori;
Visto il DURC Numero Protocollo INPS_16250508 Data richiesta 02/07/2019 Scadenza validità 30/10/2019 che dichiara che la ditta Edilstrade Massarotto srl risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL, CNCE;
Vista la  dichiarazione   relativa al  conto dedicato dell'impresa ai sensi dell’art.  3, comma 1, dellla L. 13-8-2010 n. 136; 
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. 59 del 27/12/2018 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021";
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.”, e successive modificazioni ed integrazioni;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 10/01/2019, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-2021” e successive modificazioni ed integrazioni; 
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2019; 
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
	di approvare  i documenti contabili trasmessi dalla Direzione dei lavori Studio Martini Ingegneria di Mogliano Veneto con nota prot. n. 29766 del 13/08/2019 relativi ai lavori di realizzazione del percorso ciclopedonale di collegamento tra la frazione di Zerman e via Olme - Opere complementari di collegamento tra via Scoutismo e via Olme :

	Stato finale  dei lavori  di €. 134.405,42;
Certificato di Regolare Esecuzione delle opere a firma della Direzione Lavori;
	di liquidare a favore della ditta Edilstrade Massarotto srl il credito residuo desunto dallo Stato Finale e dal C.R.E. di €. 672,03 oltre all'iva nella misura del 10%, tot. €. 739,23;
	Di dare atto che il Certificato di collaudo (leggasi Certificato di Regolare Esecuzione)  ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il CRE si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine e che ai sensi del comma 5 dell'art. 102 del Codice dei Contratti , salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo;
	di dare atto che ai sensi dell'art. 235 del DPR 207/2010  "Svincolo della cauzione e pagamento della rata di saldo" si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del Codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva;
	Di imputare la spesa complessiva  di  €. 739,23  al cap. 7099 art. 43 (Cod. Bil. Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 2 P.D.C.F. 2.2.1.9.12 ) nell'esercizio finanziario 2019 in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
	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.
	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;
	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.
	Di dare atto che il  cronoprogramma dell'opera con subisce variazioni.








Il Responsabile del Settore

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




