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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 283 DEL 16/04/2018

SETTORE 2
Ufficio Pianificazione

OGGETTO: Lavori di realizzazione del percorso ciclopedonale di collegamento tra la frazione di Zerman e Olme in Comune di Mogliano Veneto. CUP E61B15000280004 . Affidamento incarico di progettazione e direzione dei lavori di completamento opere. Studio ing. Martini. Euro 42.758,56 iva compresa CIG. Z0022FFD47   
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 l'opera è stata  progettata e diretta  dal Raggruppamento temporaneo Studio Martini  e ing. Antonio Martini,  incaricato a seguito di gara d’appalto svolta dalla Stazione Unica Appaltante di Treviso (determine d'incarico n. 760/2016 per aggiornamento progettazione - e n. 407/2017 per direzione dei lavori);
che i lavori sono stati conclusi entro i termini contrattuali giusto Verbale di ultimazione dei lavori in data 16/12/2017 e che sono in fase di redazione da parte della Direzione dei lavori, nei tempi previsti dalle norme, la contabilità finale dell’opera e il Certificato di Regolare Esecuzione;
che con determinazione  n. 927 del 28/12/2017, è stato attivato il Fondo pluriennale vincolato;
Ciò premesso:
Preso atto che rispetto al quadro economico dell'opera,  che presentava in origine una disponibilità  complessiva di € 1.125.000,00, le spese finora sostenute sono le seguenti:
Voci del quadro economico
Quadro econonico DD 927/2017
Spese/impegni a tutto febbraio 2018
Disponibilità 
A. Lavori



A1. Importo lavori (compresa perizia)
€ 652.794,74


A2. Oneri per la sicurezza
€ 25.168,38


Totale somme A (DD 371/2017)
€ 677.963,12
€ 677.963,12

B. Somme a disposizione dell’Amministrazione:



Lavori complementari
€ 137.331,04

€ 137.331,04
Rilievi accertamenti indagini
€ 1.000,00

€ 1.000,00
Spostamenti, allacciamenti, oneri per servizi:
€ 992,16

€ 992,16
DD 472/2016 – Anac
€ 30,00
€ 30,00

DD 882/2016 – Anac
€ 375,00
€ 375,00

DD 772/2016 – Consorzio Bonifica Acque Risorgive
€ 100,00
€ 100,00

DD 508/2017 Veritas e TIM per spostamento sottoservizi
€ 2.109,60
€ 978,37
€ 1.131,23
DD 546/2017 ACSM AGAM
€ 5.755,00
€ 5.755,00

DD 546/2017 GP
€ 1.138,24
€ 1.138,24

DD 546/2017 – Veritas spa
€ 1.500,00
€ 1.500,00

Imprevisti, arrotondamenti, fondo accordo bonario
€ 26.406,50

€ 26.406,50
Acquisizione aree ed immobili
€ 5.660,72

€ 5.660,72
DD 97/2016
€ 4.339,28
€ 4.339,28

Accantonamento art. 106 c1 a Dlgs 50/2016
€ 7.000,00

€ 7.000,00
Spese generali e tecniche
€ 48.860,13

€ 48.860,13
DD 719/2017 Guzzo
€ 1.768,00
€ 1.768,00

DD 760/2017 Martini e Studio Martini
€ 17.579,50
€ 17.579,50

DD 407/2017 – Martini e Studio Martini
€ 33.860,72
€ 33.860,72

DD Redazione perizia RTI Martini e Studio Martini
€ 2.931,65
€ 2.931,65

Spese per pubblicità
€ 53,47

€ 53,47
DD 371/2017 – Pubblicità gara – Ditte varie
€ 946,53
€ 946,53

Spese per accertamenti e collaudi
€ 7.712,00

€ 7.712,00
DD 563/2017 Collaudo statico ing. Corrà 
€ 2.288,00
€ 2.288,00

Accantonamento art. 24/4 e 113/2-3 Dlgs 50/16
€ 14.400,00

€ 14.400,00
Accantonamento art. 24/4 e 113/4 Dlgs 50/16
€ 3.600,00

€ 3.600,00
IVA su S.a D. ( 10% e 22%)
€ 22.653,15

€ 22.653,15
Iva sui lavori 10% ( DD 371/2017) 
€ 66.766,90
€ 66.766,90

DD iva su maggiori lavori Deon spa
€ 1.029,42
€ 1.029,42

IVA su lavori complementari
€ 13.733,10

€ 13.733,10
DD 19/2016 iva per Guzzo
€ 388,96
€ 388,96

DD 760/2016 iva per Martini e Studio Martini
€ 3.867,49
€ 3.867,49

DD 371/2017 iva per spese pubblicità
€ 204,72
€ 204,72

DD 407/2017 iva per Martini e Studio Martini
€ 7.449,36
€ 7.449,36

DD iva Veritas e TIM
€ 391,40
€ 142,52
€ 248,88
DD 546/2017 – GP ACSM AGAM
€ 1.516,52
€ 1.516,52

DD 546/2017 Veritas spa 10%
€ 150,00
€ 150,00

DD 563/2017 – iva per Corrà (Collaudo statico)
€ 503,36
€ 503,36

DD iva su perizia Martini e Studio Martini
€ 644,96
€ 644,96

Totale
€ 1.125.000,00
€ 834.217,62
€ 290.782,38
Rilevato che con il percorso ciclopedonale appena  realizzato è stata collegata la frazione di Zerman con la via Olme , e contestualmente,  con un altro intervento analogo,  si sta realizzando una pista ciclabile che dalla piazza centrale della Città arriva in via Olme, dove, tra l'altro sta per essere avviata la realizzazione di una rotatoria per rendere più fluido e sicuro il traffico nell'intersezione tra via Olme, via Zermanesa e via Scoutismo;
Considerato che il tratto di via Zermanesa tra l'intersezione con la via Torni e la via Scoutismo, di circa 300 metri , è quindi l'unico a cui manca l'infrastruttura per rendere sicuro il transito di pedoni e ciclisti lungo la via Zermanesa che è una delle arterie principali  del territorio moglianese;
Valutato opportuno  utilizzare la disponibilità del quadro economico, in buona parte dovuta al ribasso delle gare effettuate per l'affidamento della progettazione/Direzione Lavori e dei lavori principali, per completare l'opera al fine di creare, senza soluzione di continuità, un percorso ciclo pedonale da Zerman arrivi a via Scoutismo e quindi al centro cittadino; il percorso interseca altre strade  già dotate di percorsi protetti che collegano centri commerciali – via Torni – scuole  - via Olme – parchi pubblici – Arcobaleno di via Scoutismo e parco di via Barbiero.
Precisato che con l'intervento in questione si da concretezza agli impegni di questa Amministrazione  circa la messa in rete dei tratti di piste ciclabili o ciclopedonali;
Precisato che l'opera ha la caratteristica di opera complementare, essendo collegata all'opera appena realizzata e avendo le medesime caratteristiche;
Ritenuto quindi di procedere ad affidare l'incarico per la progettazione e la direzione dei lavori allo Studio dell'ing. Martini a cui è stata affidata, a seguito da gara svolta dalla stazione Unica Appaltante di Treviso , la progettazione e la DL dei lavori principali in virtù della sua conoscenza delle caratteristiche dell'opera e della necessità di procedere speditamente alla redazione del progetto  e della realizzazione dell'intervento nei termini  imposti dalle leggi di bilancio legate ai finanziamenti dell'opera stessa;
Visto il preventivo di spesa  trasmesso dallo Studio Martini Ingegneria srl con sede  in via Toti Dal Monte 33 a Mogliano Veneto e assunto al prot. Comunale al n. 11082 in data 30/03/2018, dell'importo complessivo di €. 42.758,56;
Visto l'art. 36 del 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. 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 dare atto che a tutto febbraio 2018,  le spese e/o gli impegni assunti rispetto al quadro economico originario del progetto di realizzazione di un percorso  ciclopedonale di collegamento Zerman-Olme, risultano quelli  definiti nel prospetto  in premessa dettagliato;
	di dare atto che  rispetto all’importo originario del quadro economico, risultano economie consolidate per effetto del Riaccertamento ordinario dei residui al fine della predisposizione del rendiconto 2017, in corso di approvazione, per  €. 22.507,74;
	di approvare il seguente quadro economico dell’opera:

Voci del quadro economico
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
€ 185.000,00
Rilievi accertamenti indagini

Spostamenti, allacciamenti, oneri per servizi:

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
Imprevisti, arrotondamenti, fondo accordo bonario
€ 9.102,64
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
€ 35.100,00
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
Spese per pubblicità

DD 371/2017 – Pubblicità gara – Ditte varie
€ 946,53
Spese per accertamenti e collaudi

DD 563/2017 Collaudo statico ing. Corrà 
€ 2.288,00
Accantonamento art. 24/4 e 113/2-3 Dlgs 50/16
€ 12.880,00
Accantonamento art. 24/4 e 113/4 Dlgs 50/16

IVA su S.a D. (10% e 22%) - Spese tecniche
€ 7.722,00
Iva sui lavori 10% ( DD 371/2017+ perizia)
€ 66.766,90
IVA su lavori complementari
€ 18.500,00
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
Totale
€ 1.102.522,26
	di affidare allo Studio Martini Ingegneria srl ( Piva 03168000275), con sede a Mogliano Veneto, via Toti Dal Monte, 33,  l’incarico di redigere  la progettazione definitiva/ esecutiva dell’opera, in continuità con il progetto già realizzato, secondo il preventivo allegato, per l’importo di €.  42.758,56   iva e CNPAIA compreso;
	di provvedere al finanziamento della spesa per il suddetto incarico impegnando la somma complessiva di €. 42.758,56 iva compresa,  imputandola al capitolo 7099/43 (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 risulta esigibile;
	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 aggiornare ed approvare  il cronoprogramma come segue :

soggetto
prestazione
Obbligazione 
giuridica
Bilancio 
2016
Cap. 7099/18 
Bilancio 2017
R.S. 2016
Cap. 7099/28
Bilancio 2017
Cap. 7099/28
Bilancio 2017
Cap. 7099/43
Bilancio 2018
cap. 7099/28
Bilancio 2018
cap. 7099/43









Deon spa
Lavori principali

si



€ 355.177,10

€ 390.582,34
Anac
gara lavori principali
si
€. 30,00
€ 375,00




Consorzio di Bonifica acque risorgive
istruttoria per parere
si
€ 100,00





Ditte varie
Indennità di esproprio
si
€ 4.339,28





Guzzo
frazionamento
si
€ 2.156,96





Martini e Studio Martini
Progettazione e Coord. Sic in fase prog
si
€ 21.447,00





Martini e Studio Martini
DL e Coord. Sic in fase esec
si



€ 20.076,69

€ 21.233,39
Ditte varie
Pubblicità gara lavori principali
si



1.151,25



Veritas e TIM
spostamento sottoservizi
si



€ 1.120,89


GP, e-Distribuzione e ACSM AGAM
spostamento sottoservizi
si



€ 8.409,75


Veritas spa
spostamento sottoservizi
si



€ 1.650,00


Ing. Corrà 
(Collaudo statico)
si





€ 2.791,36
RTI Martini e Studio Martini
(competenze perizia)
si



€ 3.576,61


Martini 

(nuovo progetto)






€ 42.758,56
TOTALI


€ 28.073,24
€ 375,00
€ 0,00
€ 391.162,29
€ 0,00
€ 457.365,65
SOMME A DISPOSIZIONE



22.507,74
(economie consolidate)


€ 122.117,26
€ 103.428,82
Totale 


€ 1.102.522,26







Il Responsabile del Settore

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




