CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 198 DEL 25/03/2016
SETTORE
Ufficio Urbanistica, S.I.T.
OGGETTO:LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA DELLA LOTTIZZAZIONE DENOMINATA C2/9 IN COMUNE DI MOGLIANO
VENETO (TV). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. €. 154.119,27 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 di cui al seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO completamento OO.UU.
A1

LAVORI A BASE D'ASTA

A2

Lavori a misura

€

173.121,41

Oneri per i piani di sicurezza e coordinamento

€

6.398,11

A

TOTALE IMPORTO DEI LAVORI da appaltare (A1 + A2)

€

179.519,52

B
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
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)

€
€
€
€
€
€
€
€

4.992,00
1.056,00
3.477,00
50.000,00
8.975,98
2.769,94
718,08
17.951,95

B

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€

89.940,95

TOTALE COSTO DELL'OPERA

€

269.460,47

· l’opera è così finanziata al capitolo di bilancio 7099 art. 23 Cod. Bil. 2.08.0101;
· con Determinazione n. 948 del 23/12/2015 del Settore Ufficio Urbanistica S.I.T., è stato approvato il crono
programma e variazione del Fondo Pluriennale Vincolato;
· in data 09/04/2015, è stata stipulata tra il Comune di Mogliano Veneto e la Provincia di Treviso idonea
convenzione con la quale il Comune ha aderito alla Stazione Unica Appaltante istituita presso la Provincia di
Treviso con deliberazione consiliare n. 22/69311/2013 del 31/05/2013 e deliberazione della Giunta
Provinciale n. 186/45792/2014 del 05/05/2014, ai fini della gestione unitaria a livello provinciale delle
funzioni di Centrale Unica di Committenza, in ottemperanza all'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006

e s.m.i.;
· con Determinazione n. 822 del 03/12/2015 del Settore Ufficio Urbanistica S.I.T., è stato disposto di
appaltare i lavori suddetti - dell’importo a base di gara di € 179.519,52 (a misura) di cui € 6.398,11 di oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso - mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, comma 7 del D.
Lgs. 163/2006 e s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di
gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2 lett.
a), del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i.;
· Visto il verbale del giorno 25 gennaio 2016, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale,
dal quale risulta quale soggetto aggiudicatario in via provvisoria della procedura negoziata di cui trattasi
l'Impresa ADRIASTRADE srl di Monfalcone (GO) che ha offerto il ribasso del 22,765% sull'elenco prezzi
posto a base di gara;
Preso atto che, relativamente al predetto operatore economico, è stata acquisita la seguente documentazione,
probatoria del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti per l'assunzione dell'appalto:
· visura ordinaria della C.C.I.A.A.;
· certificati del casellario giudiziale di cui all'art. 38, comma 1 lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
· attestazione dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio, probatoria dell'insussistenza della causa
di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 lett. g), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
· D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva e previdenziale di cui all'art. 38, comma 1 lett. i), del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i. ;
· da consultazione del casellario informatico dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici COMUNE
MOGLIANO VENETO ARRIVO 18 febbraio 2016 Prot: /0005147/GEN/DS2 di Lavori, Servizi e Forniture,
l'annotazione da cui risulta che la suddetta impresa non si trova nelle cause di esclusione di cui all'art. 38,
comma 1 lett. m-bis), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
· attestazione SOA in corso di validità, presentata in sede di gara;
Ritenuto, pertanto, di aggiudicare in via definitiva all'impresa ADRIASTRADE srl di Monfalcone (GO)
l'appalto dei lavori di “Realizzazione ricovero a carattere provvisorio per aerei storici”, per il prezzo netto di
Euro 140.108,43 - comprensivi di Euro 6.398,11 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
Ritenuto di modificare nel modo seguente il quadro economico progettuale dell'opera, per effetto della
presente aggiudicazione:

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

Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 165/2001;
Visti gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;
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. 38 del 30/06/2015 avente ad oggetto “Bilancio di Previsione per
l'anno 2015 - Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio Pluriennale per il triennio 2015/2017 Approvazione", e le successive deliberazioni di variazione al bilancio;
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;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 29/01/2013, resa immediatamente eseguibile “Nuova
macrostruttura dell'ente”, modificata con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 26/02/2013, resa
immediatamente eseguibile “ Nuova macrostruttura anno 2013. Integrazioni”;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29/01/2013, resa immediatamente eseguibile “Nuova
dotazione organica degli uffici e dei servizi”, modificata con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del
26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “Nuova dotazione organica degli uffici e dei servizi.
Integrazione ed efficacia”;
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2016 - 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 dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il verbale in data 25/01/2016, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale,
relativo all'affidamento a mezzo procedura negoziata ex art. 122, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
dei lavori di di completamento delle Opere di Urbanizzazione del PP C2/9;
3. di aggiudicare in via definitiva la gara di cui al precedente punto 2 all'impresa ADRIASTRADE srl con
sede a Monfalcone (GO) via Grotta del Diau Zot C.F./P.IVA 00434220315, per il prezzo netto di Euro
140.108,43 - comprensivi di Euro 6.398,11 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all'iva, tot. €.
154.119,27;
4. di modificare nel modo seguente il quadro economico progettuale dell'opera, per effetto della presente
aggiudicazione, dando atto che il ribasso d'asta, temporaneamente inserito nella parte B del Quadro, è
destinato a costituire economie di bilancio a meno che non intervenga formale rideterminazione del quadro
economico progettuale da parte della Giunta Comunale:

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

5. di dichiarare la presente aggiudicazione efficace ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i.;
6. di provvedere al finanziamento della spesa per €. 154.119,27 impegnando la somma complessiva
di €. 154.119,27 imputandola al cap..7099 art. 23 nell'esercizio finanziario 2016 in cui la stessa risulta

esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
7.di approvare il cronoprogramma dell'opera denominata Lavori di completamento delle Opere di
Urbanizzazione del PP C2/è così riassunto, con attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato per il
finanziamento della spesa di esigibilità future per complessivi €. 269.460,47:
Lavori di completamento delle Opere di Urbanizzazione del PP C2/9
fornitore

oggetto

obbligazione impegno n.
giuridica

cap.

art.

Nome

cronoprogramma
Pagato

3.477,00 iva/c

VERITAS

si

1816

7099

23

4.187,04 iva/c

ing.
Cia

si

2378

7099

23

154.119,27 iva/c

importo
contrattuale

no

64.324,96 iva/c

somme a
disposizione

no

Dalla

Totale importo complessivo intervento

2015

2016

2017

3477
4187,04
154119,27
107677,16
€. 269.460,47

8. di stipulare il relativo contratto con l'impresa aggiudicataria in forma dell'atto pubblico;
9. 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;

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