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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO
____________________________

DETERMINAZIONE N. 340 DEL 23-05-2013

- SETTORE EDILIZIA PRIVATA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO,
OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, VIABILITA', AMBIENTE, SVILUPPO
ECONOMICO -

OGGETTO: Lavori di rifacimento copertura scuola primaria A. Vespucci di Campocroce.
Aggiudicazione definitiva all’Impresa edile Sernagiotto Angelino Costruzioni srl con
sede a Povegliano
(TV) Euro 126.107,01 - CIG 5064734EB3 CUP
E66E12000070004.
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso che,
-

con delibera di G.C. n. 70 del 03.04.2012 è stato approvato il progetto preliminare per il
rifacimento della copertura della scuola primaria “A. Vespucci” redatto dall’Arch. Licia
Casarin del Settore 2°, Servizio 4° del Comune di Mogliano Veneto, che prevede la spesa
complessiva di € 180.000,00;

-

con deliberazione n. 1580 del 31.07.2012 la Giunta Regionale del Veneto ha assegnato al
Comune di Mogliano Veneto il contributo di € 100.000,00 per il rifacimento della copertura
della scuola primaria “A. Vespucci” giusta comunicazione assunta al protocollo comunale il
27.08.2012 al n. 22.767;

- con D.D. n. 70 del 05.02.2013 è stato incaricato l’Ing. Renzo Dalla Cia dello studio
professionale Piemme Tecnostudio con sede in Via Roma 91/a a Ponzano Veneto (TV) per
la progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, contabilità, redazione C.R.E. e
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, dei lavori per il
rifacimento della copertura della scuola primaria A. Vespucci nonché per la verifica sismica
di livello 2) della medesima scuola, ai sensi del D.G.R. 3645/2003;

- con deliberazione di G.C. n. 107 del 16/04/2013 è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo relativo al rifacimento della copertura della scuola A. Vespucci di
Campocroce, redatto dall’Ing. Renzo Dalla Cia che prevede la spesa complessiva di €
180.000,00 ed il seguente quadro eocnomico di spesa:
A) Lavori
A1) Lavori a base d’asta
oneri per la sicurezza compresi)
A.2) oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
Totale A)
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
B1) Spese tecniche (esecutivo, D.L., sicurezza,
progettazione ed esecuzione, C.R.E. oneri e IVA compresi)
B2) incentivi ex art. 92 D.Lgs. 163/2006
B3) I.V.A. 21% sui lavori
B4) Spese per indagini e prove strutturali IVA/c.
B5) Collaudo
B6) Pulizie di fine lavori
B7) Imprevisti
Totale B)
Totale A) + B)

€

106.060,00
14.940,00

€

121.000,00

€

20.134,40

€
€
€
€
€
€
€
€

1.000,00
25.410,00
4.416,50
1.070,00
500,00
6.469,10
59.000,00
180.000,00

con D.D. 277 del 24.04.2013 è stata indetta procedura negoziata mediante gara informale, ai
sensi dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s. m. e i., per affidare i lavori in parola,
invitando a presentare offerta le seguenti imprese (lettera d’invito prot. 12056 del
24.04.2013):

-

ragione sociale
SERNAGIOTTO ANGELINO COSTRUZIONI SRL
EDILSCAVI SNC
COSTRUZIONI EDILI MARINI SRL
COSTRUZIONI EDILTI SRL
CREMA COSTRUZIONI SNC

Indirizzo sede
Via MONTEPIANA, 10
CAMALO’ DI POVEGLIANO (TV)
Via FELTRINA SUD 187
31044 MONTEBELLUNA (TV)
Via SCHIAVONESCA 1 A
31044 MONTEBELLUNA (TV)
Via DELLA BISSA S.N.
31050 VASCON DI CARBONERA (TV)
Via FONTANE, 16
PONZANO VENETO (TV)

ai sensi dell’art. 117 del D.P.R. 207/2010 l’invito di gara indicava per il giorno 10.05.2013
ore 12.00, in seduta pubblica, l’apertura delle buste contenenti le offerte di gara;

-

Ciò premesso,
-

Visto che entro il termine indicato nella lettera d’invito (ore 12.00 del 09.05.2013) sono
pervenute le offerte presentate dai seguenti concorrenti:
ragione sociale

SERNAGIOTTO ANGELINO COSTRUZIONI SRL
EDILSCAVI SNC
COSTRUZIONI EDILI MARINI SRL

-

Protocollo comunale

13375 del 09.05.2013
13392 del 09.05.2013
13378 del 09.05.2013

Visto che la Commissione di gara si è regolarmente riunita il 10.05.2013 alle ore 12.00, per
l'espletamento delle procedure di gara, così come meglio descritto nel Verbale, che si allega
al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

-

Visto che dal Verbale di gara si evince che il prezzo piu’ basso, determinato ai sensi
dell’art. 82, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 163/2006 è stato offerto dalla Sernagiotto
Angelino Costruzioni s.r.l. con sede in Via Montepiana, 10 a Camalò di Povegliano (TV):
n.
1
2

SERNAGIOTTO ANGELINO COSTRUZIONI SRL
COSTRUZIONI EDILI MARINI SRL

Impresa

ribasso
6 %
3,5 %

3

EDILSCAVI SNC

4,05 %

-

Visto che, come risulta dal Verbale di gara del 10.05.2013, non è necessario procedere alla
verifica di congruità in quanto nessuna delle offerte presentate contiene elementi specifici
anormalmente bassi e pertanto ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. 81/2006, i lavori in parola
sono stati aggiudicati in via provvisoria alla ditta Sernagiotto Angelino Costruzioni s.r.l.;

-

Constatato pertanto che è possibile affidare, in via definitiva, l’appalto pubblico per i lavori
di rifacimento della copertura della scuola primaria “A. Vespucci” di Campocroce, alla
ditta Sernagiotto Angelino Costruzioni s.r.l. con sede in Via Montepiana, 10 a Camalò di
Povegliano (TV) con il seguente importo di aggiudicazione:: € 99.702,74 per lavori oltre ad
€ 14.940 per oneri non soggetti a ribasso d’asta ed € 11.464,27 per IVA 10% per un totale
di € 126.107,01;
- Ritenuto pertatno opportuno procedere all’aggiudicazione definitiva della gara
condizionando l’efficacia del presente provvedimento all’esito positivo delle verifiche di
legge che saranno svolte da parte del Servizio Gestione Contenzioso e Contratti;

− Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione
C.C. n. 11 del 14.02.2002;
− Visto il D.Lgs 163/2006 (Codice dei Contratti);
− Visto il DPR n. 207/2010 (Regolamento attuativo);
-

Visto l’art. 9 comma 1 lett. a) del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

-

Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di
atto obbligatorio in quanto discendente da gara d’appalto indetta dall’Ente.

-

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 27/06/2012: “Bilancio di previsione
per l'anno 2012 - Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio Pluriennale per il
triennio 2012/2014 - approvazione”, dichiarata immediatamente eseguibile, e successive
modificazioni ed integrazioni;

-

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. 20 del 21/01/2010, resa immediatamente
eseguibile, di “Approvazione nuova struttura organizzativa e nuova dotazione organica”;

-

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio 2013, esercizio provvisorio;

-

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso in data
odierna ai sensi dell’art. 151 – comma 4° - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
dal Responsabile del Servizio Finanziario, allegato alla presente;

-

Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
D E T E R M I N A

1.

Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa il Verbale di gara del 10.05.2013
relativo all’appalto per i lavori di rifacimento copertura della scuola primaria “A. Vespucci”,
che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale,

2.

Di affidare in via definitiva, per le motivazioni esposte in premessa, i lavori di rifacimento
copertura scuola primaria “A. Vespucci” alla ditta Sernagiotto Angelino Costruzioni s.r.l.
con sede in Via Montepiana, 10 a Camalò di Povegliano (TV) P. I.V.A. 03934940267 con il
seguente importo di aggiudicazione: € 99.702,74 per lavori oltre ad € 14.940 per oneri non
soggetti a ribasso d’asta ed € 11.464,27 per IVA 10% per un totale di € 126.107,01;

3.

Di comunicare all’aggiudicatario ed agli altri soggetti che hanno partecipato alla gara
l’avvenuta aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’articolo 79 comma 5 del D. L.gs. n.
163/2006 e s. m. e i.;

4.

Di impegnare, per i motivi espressi in premessa, la somma complessiva di Euro 126.107,01;

5.

Di imputare tale spesa sul cap.5834/RP 2011 (Cod. Bil. 2.04.0201) del Bilancio di
previsione 2013 (Cod. Bil. 2.01.01.01) come da atto di imputazione che allegato sub A) ne
costituisce parte integrante e sostanziale;

6.

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,
liquidazione che avverrà nel 2014;

7.

Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili
con il programma dei conseguenti pagamenti, con il relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;

8.

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.

9

Di dare atto che l’aggiudicazione definitiva diventerà efficace, ai sensi dell’art. 11 comma 8
del D.Lgs. 163/2006 solo dopo che il Servizio Gestione Contenzioso e Contratti avrà
verificato, con esito positivo, i requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 dichiarati dalla
ditta aggiudicataria in sede di gara;

10

Di dare atto che, qualora dalle verifiche effettuate sulle dichiarazioni rese in sede di gara
dalla ditta aggiudicataria non emergeranno irregolarità, il presente atto e il relativo impegno
di spesa diverranno efficaci, essendosi realizzata la condizione sospensiva.

ALLEGATO “A” alla Determinazione del Dirigente

n.

340

del

23-05-2013

OGGETTO: Lavori di rifacimento copertura scuola primaria A. Vespucci di Campocroce.
Aggiudicazione definitiva all'Impresa edile Sernagiotto Angelino Costruzioni s.r.l. con sede a
Povegliano (TV) - Euro 126.107,01.= IVA/c. CUP E66E12000070004 - CIG 5064734EB3.

IMPUTAZIONE DI SPESA

Il sottoscritto Dott. Roberto Comis, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario
del Comune di Mogliano Veneto.
Vista la proposta di determinazione;
Istruita l’istruttoria di competenza;
Accertato l’equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:
1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa;
2) correlazione esistente con l’entrata di cui al capitolo 1661 Alienazione aree regolarmente
accertato a norma di legge;
I M P U T A
la somma di euro 126.107,01.= ;
1)

per Euro 126.107,01.=
al Cap.
elem. Vespucci ” (Codice 2.04.0201 )
DEDEL

2)

799

- SOGG.

per Euro

al Cap.

DEDEL
3)

- SOGG.

per Euro
DEDEL

al Cap.
- SOGG.

25036

5834/rp 2011

- IMPEGNO

- Art.

“

- IMPEGNO
- Art.
- IMPEGNO

2512

- Art. “ Manut. Straord. sc. Elem. Nuova copertura

- CODICE GESTIONALE SIOPE 2109

”
- CODICE GESTIONALE SIOPE

“

”
- CODICE GESTIONALE SIOPE

Li, 23-05-2013.
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Roberto Comis

ALLEGATO “B” alla Determinazione del Dirigente

n.

340

Del

23-05-2013

OGGETTO: Lavori di rifacimento copertura scuola primaria A. Vespucci di Campocroce.
Aggiudicazione definitiva all'Impresa edile Sernagiotto Angelino Costruzioni s.r.l. con sede a
Povegliano (TV) - Euro 126.107,01.= IVA/c. CUP E66E12000070004 - CIG 5064734EB3.
ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/2000
Il sottoscritto Dott. Roberto Comis nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario
del Comune di Mogliano Veneto.
Visto il presente provvedimento.
Accertato l’equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio e
l’effettività dei servizi relativamente a:
1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa;
2. correlazione esistente con l’entrata di cui al capitolo 1661 Alienazione aree regolarmente
accertato a norma di legge;
3. controllo economico di cui all’art. 196 del D. Lgs. n. 267/2000;
Sotto la propria personale responsabilità;
Visto l’art. 151, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000;
A T T E S T A

la copertura finanziaria della spesa pari a Euro 126.107,01.= derivante dalla succitata proposta
di determinazione, mediante imputazione ai Capitoli:
5834/RP 2011 (Cod. Bil. 2.04.0201)
del Bilancio 2013,
tenuto conto delle liquidazioni effettuate e degli impegni di spesa assunti e degli accertamenti
eseguiti ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.
Li, 23-05-2013
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Roberto Comis

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL DIRIGENTE
F.to (Salvina Sist)

======================================================================
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

IL DIRIGENTE
(Salvina Sist)
Li, 23-05-2013
=======================================================================
La presente determinazione n. 340 del 23-05-2013
Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale per 10 giorni consecutivi dal -

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (- Alessandra Capaccioli)

