CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO
DETERMINAZIONE N. 371 DEL 09/06/2017
SETTORE 2
Ufficio Pianificazione
OGGETTO: Lavori di realizzazione del percorso ciclo pedonale di collegamento tra la
frazione di Zerman e via Olme. Determinazione di aggiudicazione definitiva.
Impegno di spesa a favore ditta Deon spa per Euro 734.435,86.Impegno di spesa
per pubblicazione estratto di gara. Ditte varie Euro 1.151,25. CUP
E61B15000280004
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso che:
in data 9/04/2015 è stata stipulata tra il Comune di Mogliano Veneto e la Provincia di
Treviso la convenzione con la quale il Comune ha aderito alla Stazione Unica Appaltante,
istituita presso la Provincia di Treviso con 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 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;
con determinazione n. 882 del 22/12/2016 le funzioni di RUP dell'opera sono state attribuite
all'arch. Salvina Sist, Dirigente del Settore 2 -Ufficio Pianificazione;
con determinazione del Responsabile del Settore 2 – Ufficio Pianificazione n. 857 del
16/12/2016, è stato disposto di appaltare i lavori suddetti – dell'importo a base di gara di
Euro 805.000,00, di cui Euro 24.843,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016
con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base
di gara, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di
almeno dieci operatori economici individuati dal Responsabile Unico del Procedimento,
scelti tra gli operatori richiedenti di essere invitati a procedure negoziate di questo Comune
che risultano accreditate per la categoria prevalente necessaria per l'esecuzione dei lavori;
Ciò premesso:
Visto il verbale di gara del giorno 14/02/2017, allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale, dal quale risulta miglior offerente della procedura negoziata di cui trattasi
l'impresa DEON SPA di Belluno (BL) - C.F. e P.I.V.A. 00514490259, che ha offerto il ribasso del
17,603% sull'importo a base di gara, risultato il più vicino, per difetto, alla soglia di anomalia,
risultata pari al 18,444%;
Preso atto che, relativamente al suindicato operatore economico, è stata acquisita la seguente
documentazione, probatoria del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti per
l'assunzione dell'appalto:
1. visure ordinarie della C.C.I.A.A.;
2. certificati del casellario giudiziale di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. f) ed l) del D.Lgs. n.

50/2016;
3. attestazioni dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio, probatoria dell'insussistenza
della causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2006;
4. D.U.R.C. attestanti la regolarità contributiva e previdenziale di cui all'art. 80, comma 4 del
D.Lgs. n. 50/2006;
5. da consultazione del casellario informatico dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture, l'annotazione da cui risulta che le suddette imprese non si trovano
nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. g), del D.Lgs. n. 50/2016;
6. attestazioni SOA in corso di validità;
Preso atto della determinazione n. 354/2017 con la quale a seguito del riaccertamento ordinario dei
residui passivi e attivi e del Fondo Pluriennale Vincolato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 e del punto
9.1 dell’allegato 4/2 del Dlgs 118/2011, parte degli impegni di spesa non perfezionati del quadro
economico dell’opera approvata con DGC n. 31/2016, sono stati rifinanziati finanziati con avanzo
vincolato;
Ritenuto di procedere all’aggiudicazione in via definitiva all'impresa DEON SPA di Belluno (BL),
dell'appalto dei lavori di realizzazione del percorso ciclopedonale tra la frazione di Zerman e Via
Olme per il prezzo netto di Euro 642.825,96, oltre oneri per la sicurezza pari a Euro 24.843,00,
corrispondente al ribasso del 17,603% sull'importo a base di gara;
Ritenuto di modificare nel modo seguente il quadro economico progettuale dell'opera, per effetto
della presente aggiudicazione:

•

A. LAVORI
A1. Importo lavori a base d'asta
A2. oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE somme A
Economie da ribasso d’asta

B. SOMME A DISPOSIZIONE
• Rilievi accertamenti indagini
• Spostamenti, allacciamenti, oneri per servizi
• Imprevisti,arrotondamenti, fondo accordo bonario
• Acquisizione aree ed immobili
• Accantonamento art. 106 c.1a DLgs 50/2016
• Spese generali e tecniche
• Spese per pubblicità
• Spese per accertamenti e Collaudi
• Accantonamento art. 24/4 e 113/2-3 DLgs 50/16
• Accantonamento art. 24/4 e 113/4 DLgs 50/16
• IVA sui lavori 10%
• economie iva da ribasso d’asta su lavori
• iva 22% su S.a D.
TOTALE

€
€
€
€.

642.825,96
24.843,00
667.668,96
137.331,04

€. 1.000,00
€. 9.000,00
€. 40.360,66
€. 10,000,00
€. 7.000,00
€. 105.000,00
€. 1.000,00
€. 10.000,00
€. 14.400,00
€. 3.600,00
€ 66.766,90
€. 13.733,10
€. 38.139,34
€ 1.125.000,00
===========

Preso atto che - in considerazione dell'importo dei lavori posto a base di gara e alla luce delle
disposizioni contenute negli artt. 29, comma 2, 36, comma 9, e 73, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016,
e nel D.M. 2.12.2016 (pubblicato sulla G.U. Del 25.01.2017) - l'avviso relativo all'appalto
aggiudicato deve essere pubblicato:
• sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V serie speciale - relativa ai contratti
pubblici;
• sul “profilo di committente” della stazione appaltante e della Provincia di Treviso;
• sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

•

per estratto, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno
a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti;

Visto che, ai fini dell'adempimento della pubblicità del bando di gara sul quotidiano nazionale e
locale, sono stati acquisiti, dalla SUA di Treviso che ha svolto la gara, i preventivi dalle società di
seguito indicate ( agli atti d'ufficio e disponibili nel portale SUA di TV):
• RCS MEDIAGROUP SpA di Milano – divisione Pubblicità di Verona – che, per la
pubblicità sui quotidiani a diffusione nazionale e locale, ha offerto:
- netti Euro 510,00 per la pubblicità su “Il Corriere della Sera”;
- netti Euro 120,00 per la pubblicità su “Il Corriere del Veneto Ed. Treviso/Belluno”
- nel caso di uscita in abbinata su “Il Corriere della Sera Ed. nazionale” e “Il Corriere del
Veneto Ed. Treviso/Belluno”, netti Euro 420,00, oltre oneri fiscali;
•

MANZONI SpA di Milano – Agenzia di Treviso – che, per la pubblicità sui quotidiani a
diffusione nazionale e locale, ha offerto:
- netti Euro 375,00 per la pubblicità su “La Repubblica”;
- netti Euro 400,00 per la pubblicità su “La Stampa”
- netti Euro 127,50 per la pubblicità su “La Tribuna di Treviso”
- nel caso di uscita in abbinata su “La Repubblica” e “La Tribuna di Treviso”, netti Euro
367,50 e su “La Stampa” e “La Tribuna di Treviso” 327,50, oltre IVA;

•

PIEMME SpA di Roma – Filiale di Treviso – che, per la pubblicità sui quotidiani a
diffusione nazionale e locale, ha offerto:
- netti Euro 200,00 per la pubblicità su “Il Messaggero”
- netti Euro 150,00 per la pubblicità su “Il Gazzettino”
- nel caso di uscita in abbinata su “Il Messaggero”-“Il Gazzettino”, Euro 315,00,
oltre Euro 7,00 di diritto fisso e IVA;

•

Società Editrice S.I.F.I.C. s.r.l. di Ancona, che, per la pubblicità sulla rivista a diffusione
nazionale “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici”, ha offerto il prezzo di Euro 100,00 + IVA;

Visto il preventivo di spesa richiesto dalla SUA di TV per la pubblicità del bando di gara da
effettuare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, che stima una spesa complessiva di
Euro 882,85 iva compresa ( Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA - Via Salaria,691 - 00138
ROMA P. IVA 00880711007 - C.F. 00880711007) ;
Ritenuto, pertanto, di affidare:
- alla Società Editrice S.I.F.I.C. s.r.l. di Ancona, la pubblicità dell'estratto bando di gara sulla rivista
a diffusione nazionale “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici”, per il prezzo di Euro 100,00, oltre IVA;
- alla Società RCS MediaGroup SPA di Milano – sede di Verona, la pubblicità dell'estratto bando di
gara sul quotidiano a diffusione locale “Il Corriere del Veneto Ed. Treviso/Belluno” per il prezzo
di Euro 120,00, oltre IVA:
Preso atto che sono stati stati acquisiti i DURC delle predette società, mediante richiesta telematica
sul sito web competente;
Preso atto che, in conformità a quanto disposto all'art. 5 comma 2 del D.M. 2.12.2016, le spese per
la pubblicazione obbligatoria dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante
dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;
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. 21 del 31/03/2017 avente ad oggetto Approvazione del
Bilancio di Previsione 2017/2019;;
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. 77 del 04/04/2017, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione del Piano Esecutivo di Gestione 2017.”;
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2017;
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;
DETERMINA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il verbale di gara del 14/02/2017, allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale, relativo all'affidamento a mezzo procedura negoziata ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 dei "Lavori di realizzazione del percorso
ciclopedonale di collegamento tra la frazione di Zerman e Via Olme”;
3. di aggiudicare in via definitiva la gara di cui al precedente punto 2 all'impresa DEON SPA di
Belluno (BL), con sede in via degli Agricoltori, 13 (CF 00514490259) per il prezzo netto di
Euro 642.825,96, oltre oneri per la sicurezza pari a Euro 24.843,00, non soggetti a ribasso,
per complessivi Euro 667.668,96, oltre ad IVA (CIG. 6910449AE8) ;
4. di approvare il quadro economico progettuale dell'opera, così modificato per effetto della
presente aggiudicazione ( Finanziato per €. 50.925,98 al cap. 7099 art. 18 e 7099 art. 28
FVP 2015; per €. 122.117,26 al cap. 7099 art. 28 Bil. 2017; per €. 951.956,76 al cap. 7099
art. 43 Bil. 2017)
A. LAVORI

•

A1. Importo lavori a base d'asta
A2. oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE somme A
Economie da ribasso d’asta

€
€
€
€.

642.825,96
24.843,00
667.668,96
137.331,04

B. SOMME A DISPOSIZIONE
• Rilievi accertamenti indagini
€. 1.000,00
• Spostamenti, allacciamenti, oneri per servizi
€. 9.000,00
• Imprevisti,arrotondamenti, fondo accordo bonario
€. 40.360,66
• Acquisizione aree ed immobili
€. 10,000,00
• Accantonamento art. 106 c.1a DLgs 50/2016
€. 7.000,00
• Spese generali e tecniche
€. 105.000,00
• Spese per pubblicità
€. 1.000,00
• Spese per accertamenti e Collaudi
€. 10.000,00
• Accantonamento art. 24/4 e 113/2-3 DLgs 50/16
€. 14.400,00
• Accantonamento art. 24/4 e 113/4 DLgs 50/16
€. 3.600,00
IVA sui lavori 10%
€ 66.766,90
• economie iva da ribasso d’asta su lavori
€. 13.733,10
• iva 22% su S.a D.
€. 38.139,34

TOTALE

€ 1.125.000,00

5. Di provvedere al finanziamento della spesa per €. 734.435,86 impegnando la somma
complessiva di €. 734.435,86 imputandola al cap.n. 7099/43 (Cod. Bil. Missione 10
Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 2 P.D.C.F. 2.2.1.9.12 ) nell'esercizio finanziario 2017
in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
6. di dichiarare la presente aggiudicazione efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs.
50/2016;
7. di stipulare il relativo contratto con l'impresa aggiudicataria in forma pubblicoamministrativa in modalità digitale.
8. di procedere con la pubblicità dell'esito di gara come segue:
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V serie speciale - relativa ai contratti
pubblici;
- sul “profilo di committente” della stazione appaltante e della Provincia di Treviso;
- sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- per estratto, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su uno a
maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti procedendo, altresì, alla
pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune e della Provincia di Treviso;
9. di affidare la pubblicità dell'estratto dell'avviso di appalto aggiudicato come segue:
- alla Società Editrice S.I.F.I.C. s.r.l. di Ancona, via Valle Miano, 13H, quale rivista a
diffusione nazionale “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici”, per il prezzo di Euro 100,00, oltre
IVA 22% (P.IVA 00205740426 ), CIG Z201EE0A63;
- alla Società RCS SpA di Milano , via A. Rizzoli, 8 (PIVA 12086540155) – divisione
Pubblicità di Verona per il quotidiano a diffusione locale “Il Corriere del Veneto Ed.
Treviso/Belluno” per il prezzo di Euro 120,00 oltre IVA 22%, CIG Z651EE0A5B ;
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Euro 882,85 iva/c (Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato SpA Via Salaria,691 - 00138 ROMA P. IVA 00880711007 - C.F.
00880711007)
10. Di provvedere al finanziamento della spesa per 1.151,25€ impegnando la somma
complessiva di euro 1.151,25€ imputandola al cap.n. 7099/43 (Cod. Bil. Missione 10
Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 2 P.D.C.F. 2.2.1.9.12) nell'esercizio finanziario 2017
in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
11. di prendere atto che, in conformità a quanto disposto all'art. 5 comma 2 del D.M. 2.12.2016,
le spese per la pubblicazione obbligatoria dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione
appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
12. di introitare la somma relativa al rimborso di dette spese da parte dell'aggiudicatario,
dell'importo presunto di Euro 1.151,25 al cap. 1300;
13. 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;
14. 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.
15. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento delle fatture una volta
conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente;
16. Il crono programma dell’opera è così definito:

Spesa Finanziata

Cap. 7099

per €. 50.925,98 al cap. 7099 art. 18 e 7099 art. 28 FVP 2015
(per €. 28.418,24 FPV2015 pagati nel 2017 e €. 22.507,74 a residuo)
per €. 122.117,26 al cap. 7099 art. 28 Bil. 2017
per €. 951.956,76 al cap. 7099 art. 43 Bil. 2017
Obbligo giuridico

2016

Perfezionato con il presente atto

Lavori da appaltare
art. 43
Economie da ribasso Da perfezionare
d’asta
art. 43
Rilievi accertamenti Da perfezionare
indagini
art.
perfezionato
Spostamenti,
allacciamenti, oneri
per servizi
art. 18
Da perfezionare
Spostamenti,
allacciamenti, oneri
per servizi
art.
Imprevisti,arrotonda Da perfezionare
menti, fondo
accordo bonario
art.
Acquisizioni aree, Perfezionato
servitù, occupazioni
art.18
Acquisizioni aree, Da perfezionare
servitù, occupazioni
art.18
Accantonamento art. Da perfezionare
106 c.1a DLgs
50/2016
art.
Perfezionato
Spese tecniche
art. 18
Spese tecniche iva/c
art. 43
Spese tecniche iva/c
art. 28
Spese per pubblicità
art.
Spese per pubblicità
art.
Spese per
accertamenti e
Collaudi
art.
art. 92 ex DLgs
163/2006

2017

2018

734.435,86
151.064,14
1.000,00
505,00

8.495,00

40.360,66

4.339,28

5.660,72

7.000,00

23.603,96

Da perfezionare

66.456,76

Da perfezionare

38039,28

Perfezionato con il presente atto

946,53

Da perfezionare

53,47

Da perfezionare

10.000,00

Da perfezionare

14.400,00
3.600,00

art.
Iva su SaD
iva su spese
pubblicità

Da perfezionare

14834,62
204,72

Perfezionato con il presente atto

28.448,24
Totale

1.096.551,76
€. 1.125.000,00

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