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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 952 DEL 28/11/2019

SETTORE 2
Ufficio Pianificazione

OGGETTO: PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO ZERMAN - VIA OLME, - CUP E61B15000280004 - Affidamento lavori  Cooperativa Sociale Nonsolovedere onlus Euro 22.208,88 iva compresa CIG.  ZDE2A99249. Attivazione FPV.
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 l'importo dell'opera complessivo dell'opera  così come approvato con delibera di G.C. n. 264/2018, risulta di €. 1.102.522,26;
Ciò premesso:
Rilevato che con l'opera sono state realizzare alcune aiuole, alcune essendo in prossimità del centro cittadino, si ritiene opportuno arredarle con essenze arboree in linea con le aiuole già esistenti;
Visto inoltre che fin dalla sua approvazione, il progetto prevedeva la piantumaizone di alcuni alberi lungo la via San Michele, in modo da ricreare , per quanto possibile vista l'esiguità della banchina stradale , il filare di platani originario;
Visto l'art. 36 del DLgs 50/2016 che stabilisce che per affidamenti di lavori di importo inferiore a 40.000 euro, si può procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
Visto che la Cooperativa Sociale Nonsoloverde ha progettato per il Comune l'arredo di alcune aiuole e che si ritiene opportuno che sia rispettata la continuità di essenze e di tipologia d'impianto anche nelle aiuole realizzate con il progetto in oggetto (sia per una questione di manutenzione, sia per una questione legata  alla continuità estetica di aiuole in continuità lungo la via Zermanesa, considerato anche che le aiuole da "arredare" si trovano alla "porta" nord/est  della città;
Visto che è stata inoltrata Trattativa Diretta n. 1109580 alla Coop. Soc. NONSOLOVERDE con la  quale si chiedeva di formulare il prezzo per la fornitura e posa in opera di un preciso numero di interventi/essenze dettagliate  nella richiesta di preventivo prot. n. 41074 del 12/11/2019;
Vista  l’offerta presentata entro i termini attraverso il portale "www.acquistinrete.it" il 19/11/2019, dalla coop. NONSOLOVERDE , allegata al presente provvedimento, che prevede un prezzo a corpo di €.18.204,00+iva, totale €. 22.208,88 ;
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 il seguente quadro economico dell'opera:

Voci del quadro economico
Nuovo quadro economico
A. Lavori

Importo lavori (compresa perizia) + Oneri per la sicurezza

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

Lavori complementari (importo lavori a consuntivo DD 687/2019) 
€ 134.405,42
Lavori di economia (iva compresa)
€ 44.654,04
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
€ 13.440,54
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

	Di affidare a  Nonsoloverde Societ�Cooperativa Sociale Onlus con sede legale a Venezia Lido in via Orsera, 4 l段ncarico dell弾secuzione di alcuni interventi di fornitura e piantumazione di essenze dettagliate nell'allegata richiesta di preventivo, inviata attraverso il ME.PA con la trattativa privata n. 1109580 , per l'importo di \. 22.208,88  IVA ed oneri compresi;
	Di dare atto che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 si stabilisce che:

- il fine del contratto è: garantire l'esecuzione di alcuni interventi di fornitura e posa in opera di essenze arboree nelle aiuole di via Zermanesa e lungo la via San Michele, a completamento delle opere realizzare secondo il progetto di realizzazione della pista ciclopedonale di collegamento Zerman - via Olme, - CUP E61B15000280004;
- l'oggetto del contratto è:  l’esecuzione di alcuni interventi di fornitura e posa in opera di essenze arboree  individuate dal Servizio Ambiente
- la sua forma è: il contratto stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 tramite il portale informatico di acquistinretepa.it;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base sono: trattativa diretta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i.;
	Di dare atto che la somma trova copertura nel quadro economico di progetto alla voce "Lavori di economia (iva compresa)";
	Di provvedere al finanziamento della spesa per €. 22.208,88 impegnando la somma complessiva di €. 22.208,88   imputandola 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 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 allegato alla presente come parte integrante  denominato "Cronoprogramma novembre 2019";
	Di dare mandato al Servizio Finanziario di predisporre l'attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato in base all'esigibilità indicata nel presente atto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 175, comma 5 quater, lett. b) del D.Lgs. 267/2000. 







Il Responsabile del Settore

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




