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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 202 DEL 07/03/2018

SETTORE 2
Ufficio Pianificazione

OGGETTO: Progetto di fattibilità    tecnica ed economica per la realizzazione di nuove piste ciclopedonali in via Torni e in via Cavalleggeri. CUP E61B17000220004 . Impegno di spesa a favore TIM/Telecom Italia spa CIG Z78229E848  Euro 106,86 iva/c 
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso:
che con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 17/11/2017 si approvava il  progetto di fattibilità tecnica ed economica  redatto dallo Studio di Ingegneria Bisiol Bruno di San Donà di Piave (trasmesso al prot. Comunale in data 8/08/2017 e iscritto ai numeri 27200 e 27201) e relativo ai seguenti interventi :
Sistemazione stradale  Via Torni nuova pista ciclopedonale
Sistemazione stradale di Via Cavalleggeri nuova pista ciclopedonale;

che il quadro economico del progetto era così definito:
art. n. 
Indicazioni dei lavori e delle provviste
Importo complessivo del q.e.
A1)
Importo progetto
€ 361.000,00
A2)
Oneri per l'attuazione dei piani di  sicurezza
€ 10.000,00
A)
Totale A
€ 371.000,00
B)
Somme a disposizione

B1)
Lavori in economia
€ 35.000,00
B2)
Rilievi accertamenti e indagini
€ 4.000,00
B3)
Allacciamenti e spostamenti pubblici servizi
€ 2.000,00
B4)
Imprevisti e  arrott.
€ 2.398,20
B5)
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi
€ 53.000,00
B6)
Accant. Art. 106/c.1

B7)

Spese tecniche art. 24/c. 4 e
 113/c2 Dlgs 50/2016
€ 2.226,00

€ 41.000,00
B8)
Spese per attività tecnico amm. Connesse alla progettazione

B9)
Commissioni giudicatrici

B10)
Spese SUA
€ 1.000,00
B11)
Accertamenti laboratorio e verifiche tecniche

B12)
Iva ed eventuali altre imposte
€ 48.375,80
B)
Totale B
€ 189.000,00

Totale A+B
€ 560.000,00

che con lo stesso atto venivano adottate le varianti al PRG ai sensi della vigente normativa urbanistica regionale e ai sensi degli artt. 10 e 19 del D.P.R. 327/2001 per:
riapporre il vincolo espropriativo sulle aree interessate dai lavori di sistemazione stradale della   via Torni con  realizzazione di nuova pista ciclopedonale;
apporre il vincolo espropriativo sulle aree interessate dai lavori di sistemazione stradale di via Cavalleggeri con realizzazione di nuova pista ciclopedonale;
che con delibera del C.C. n. 73 del 28/12/2017  si valutavano le osservazioni al Progetto di fattibilità di cui trattasi e si approvavano le varianti urbanistiche già citate;
che con determinazione  n. 926 del 28/12/2017 si  attivava il Fondo pluriennale vincolato e si approvare il seguente crono programma:
Soggetto
Prestazione
Obbligazione 
Giuridica
Bilancio 2017
CAP. 7099/art. 44
Bilancio 2018
CAP. 7099/art. 44
Ing. Bruno Bisiol
Rilievi accertamenti indagini
si
€ 4.880,00


Spese tecniche
Progettazione definitiva/esecutiva
si

€ 5.444,86

€ 15.098,72
Ing. Bruno Bisiol
Spese tecniche:
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

si

€ 1.966,64
Ing. Bruno Bisiol
Spese tecniche:
Direzione dei lavori, 
si

€ 10.594,48
Ing. Bruno Bisiol
Spese tecniche:
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori 
si

€ 4.995,90
Ing. Bruno Bisiol
Spese tecniche: 
Frazionamenti (per procedura espropriativa)
si

€ 7.137,00
Società RCS Media Group spa di Milano
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi:
Pubblicazione  su un quotidiano a tiratura nazionale e uno a tiratura  locale di una comunicazione  circa la volontà di procedere alla adozione  della variante urbanistica ;
si
€ 1.195,60



Somme a disposizione dell’Amministrazione

No

€ 508.686,80
Totale
€. 560.000,00
che il  finanziamento della spesa  €. 560.000,00 è assicurato da apposito stanziamento al  cap.7099 art. 44 (Cod. Bil.: Missione 10 Programma 5 Titolo 2  Macroaggregato 2 P.D.C.F. 2.2.1.9.12) del bilancio comunale;
Ciò premesso,
Atteso che per la redazone del progetto definitivo ed esecutivo è necessario  conoscere tutti i sottoservizi presenti sotto le aree oggetto di intervento e che con nota prot. n. 6772 del 22/02/2018 il Comune ha richiesto a vari Enti di voler segnalere i sottoservizi esistenti lungo via Cavalleggeri e via Torni;
Vista la nota  pervenuta via mail in data 27/02/2018 di TIM Servizio assistenza scavi di Telecom Italia spa , con la quale si comunica che la Cartografia dei sottoservizi/infrastrutture TELECOM Italia  è fornita a titolo oneroso ad un importo pari a € 87,59 (I.V.A. esclusa), fino ad una sequenza di 10 planimetrie;
Ritenuto indispensabile procedere all’acquisito della planimetrie indicate;
Valutato che la somma richiesta da Telecom spa, pari ad €. 106,86  iva compresa  troverà copertura nel finanziamento di progetto sotto la voce :
B2)
Rilievi accertamenti e indagini
€ 4.000,00
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. 68 del 28/12/2017 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020";
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. 3 dell'11/01/2018, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018-2020; 
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2018; 
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 impegnare a favore di TIM AOL- VENETO – SUD – Telecom Italia spa , (CF 00488410010) , la somma di €. 106,86 iva 22% inclusa per la fornitura della cartografia con l'indicazione dei sottoservizi Telecom di via Cavalleggeri e via Torni, propedeutica alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo dei tratti di pista ciclabile, di cui al Progetto di Fattibilità Tecnica  approvato con con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 17/11/2017;
	di dare atto che la somma trova copertura nel quadro economico del progetto alla voce Rilievi accertamenti indagini;
	Di provvedere al finanziamento della spesa derivante dal presente provvedimento impegnando la somma complessiva di €. 106,86 imputandola al cap. cap.7099 art. 44 (Cod. Bil.: Missione 10 Programma 5 Titolo 2  Macroaggregato 2 P.D.C.F. 2.2.1.9.12) nell'esercizio finanziario 2018 in cui la stessa risulterà esigibile come da atto  di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
	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 mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente;
	Di dare atto che il  crono programma relativo ai  Lavori previsti dal Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di nuova pista ciclopedonale in via Torni e in via Cavalleggeri è il seguente:

Soggetto
Prestazione
Obbligazione 
Giuridica
Bilancio 2017
CAP. 7099/art. 44
Bilancio 2018
CAP. 7099/art. 44
Ing. Bruno Bisiol
Rilievi accertamenti indagini
si
€ 4.880,00


Spese tecniche
Progettazione definitiva/esecutiva
si

€ 5.444,86

€ 15.098,72
Ing. Bruno Bisiol
Spese tecniche:
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

si

€ 1.966,64
Ing. Bruno Bisiol
Spese tecniche:
Direzione dei lavori, 
si

€ 10.594,48
Ing. Bruno Bisiol
Spese tecniche:
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori 
si

€ 4.995,90
Ing. Bruno Bisiol
Spese tecniche: 
Frazionamenti (per procedura espropriativa)
si

€ 7.137,00
Società RCS Media Group spa di Milano
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi:
Pubblicazione  su un quotidiano a tiratura nazionale e uno a tiratura  locale di una comunicazione  circa la volontà di procedere alla adozione  della variante urbanistica ;
si
€ 1.195,60



TIM/Telecom Italia spa 
Planimetrie sottoservizi
si

106,86
Somme a disposizione dell’Amministrazione

No

€ 508.579,94
Totale
€. 560.000,00






Il Responsabile del Settore

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




