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DETERMINAZIONE N. 530 DEL 16-08-2013 
 
 

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

ECONOMICO - 
 

 
OGGETTO : Aggiudicazione , a seguito procedura negoziata - Interventi di manutenzione 

straordinaria della viabilità comunale - Anno 2013 - Ditta  Impresa COLETTO s.r.l.        
Impegno di spesa Euro 413.734,72.=  IVA compresa. CUP E67H13001780004 - CIG 
5257364205. 

 
 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE  
Premesso: 
 

- che nel Programma Triennale 2013-2015 e nell’Elenco Annuale 2013 dei Lavori Pubblici, 
approvato con  deliberazione del C.C. n. 25 del 27/6/2013 è previsto l’intervento di 
manutenzione straordinaria della viabilità comunale per l’importo complessivo di € 
566.000,00; 

-   che con delibera della Giunta Comunale n. 182 del 23/7/2013 è stato approvato il Progetto 
Definitivo/esecutivo dell’opera di “Interventi di manutenzione straordinaria della viabilità 
comunale – Anno 2013”, redatto dai Tecnici Comunali del IV Servizio: Opere e strutture 
pubbliche, manutenzioni, viabilità, secondo quanto previsto dagli artt. 90 e seguenti del 
D.Lgs. 163/2006, per una spesa complessiva di € 470.000,00, composto dei seguenti 
elaborati grafici e descrittivi: 

 
 - Relazione tecnica – Quadro economico; 
 - Tav. 1 - Planimetria di localizzazione degli interventi 

- Tav. 2 -  Sezioni tipo e particolari 
- Computo Metrico Estimativo 
- Computo Metrico Estimativo – quantificazione spesa per singolo intervento 
- Elenco prezzi unitari- Capitolato Speciale d’Appalto – Parte I 



  

- Capitolato Speciale d’Appalto – Parte II – Disciplinare descrittivo e prestazionale per la 
realizzazione di sovrastrutture stradali 

  
 - che il quadro economico dell’intervento è così descritto: 

 
A)  Importo esecuzione lavorazioni stradali  

 
TIPOLOGIA APPALTO Importo lavorazioni 

A misura € 339.568,25 

In economia €26.070,04 

                                                                    Totale € 365.638,29 

 
B) Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza   

 

Oneri sicurezza interventi stradali € 4.000,00 

 

 

Importo complessivo intervento   

Totale € 369.638,29 
 
 

C) Somme a disposizione della Stazione Appaltante per: 

 

Voce Importo 

C1: Lavori in economia, previsti in progetto, ed 

esclusi dall’appalto relativi a: 

- segnaletica stradale 

 

 

€ 10.000,00 

C2: Rilievi, accertamenti, indagini. / 

C3: Allacciamenti a pubblici servizi.  / 

C4: Imprevisti e arrotondamenti. € 3.237,67 

C5: Acquisizioni aree o immobili. / 

C6: Accantonamento. / 

C7:  

Spese tecniche 

Incentivi progettazione 

 

/ 

€ 7.400,00 

C8: Spese per attivita’ di consulenza o di supporto. / 

C9: Eventuali spese per commissioni giudicatrici. / 

C10 a: Spese per pubblicita’ / 

 

C10 b: Comunicazioni istituzionali     

C11: Spese per collaudo tecnico amministrativo, 

collaudo statico ed altri eventuali collaudi 

specialistici. 

 

/ 

C12: I.V.A. ed eventuali altre imposte:             21% 79.724,04 

Importo somme a disposizione della Stazione 

Appaltante 

 

€ 100.361,71 

 
TOTALE IMPORTO APPALTO € 470.000,00 

 

 
 

- Che con determinazione dirigenziale n. 495 del 25/07/2013 è stata indetta la gara d’appalto 
dei lavori in oggetto ed è stata approvata la lettera d’invito per l’espletamento della 
procedura negoziata; 

 
Tutto ciò premesso, atteso che: 
 
- con lettera trasmessa via fax – prot 21977  del 25/07/2013 sono state invitate n. 5 ditte a 

presentare offerta, come previsto dall’art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006; 
 

- nel termine stabilito, sono pervenute al protocollo comunale n. 4 offerte; 



  

 
- il 07/08/2013 è stata espletata , in sede pubblica, la procedura negoziata ed è stato redatto il 

“Verbale di gara “ che si allega; 
 

- come risulta dal citato “Verbale di gara”, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati in via 
provvisoria alla Impresa COLETTO S.r.l.Via E. Toti , 73 – 31048 S. BIAGIO DI 
CALLALTA (Tv) 

 
- Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione 

C.C. n. 11 del 14.02.2002; 
 

- Visti: 
 

- Il D.Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti); 
 

- 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. 31 del 27/06/2013: “Bilancio di Previsione 
per l'anno 2013 - Relazione Previsionale e Programmatica e  Bilancio Pluriennale per il 
triennio 2013/2015 – Approvazione.”, esecutiva, 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. 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”; 

 
- Visto il Piano Esecutivo di Gestione relativo al corrente anno, approvato con delibera di 

Giunta Comunale n. 192 del 30/07/2013, resa immediatamente eseguibile; 
 

- Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2013; 
 

- 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 l’allegato “Verbale di Gara” redatto in data 07/08/2013, che forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto, relativo all’affidamento degli “Interventi di 
manutenzione straordinaria della viabilità comunale – Anno 2013.”; 

 
2. Di affidare, in base alle risultanze dell’allegato verbale di gara, i lavori di cui sopra alla 

Impresa COLETTO S.r.l. Via E. Toti , 73 – 31048 S. BIAGIO DI CALLALTA (Tv) 
per l’importo di  311.859,48.= oltre a €. 26.070,04.= lavori in economia e a €. 4.000,00.= 
per oneri per la sicurezza per totali €. 341.929,52.= + IVA 21% (Totali Euro 413.734,72.=) ;   

 
3. Di procedere conseguentemente all’avvio delle procedure di verifica necessarie per la 

sottoscrizione del contratto d’appalto comunque nel rispetto dei termini di cui all’articolo 11 
comma 10 del D.Lgs. n. 163/2006; 

 
4. Di comunicare all’aggiudicatario ed agli altri soggetti che hanno partecipato alla gara 

l’avvenuta aggiudicazione definitiva , ai sensi e per gli effetti di cui dell’articolo 79 comma 
5 del D.Lgs. n. 163/06; 

 
5. Di impegnare, per i motivi espressi in premessa, la somma complessiva di Euro 

413.734,72.=; 
 
6. Di imputare tale spesa sul Cap.7174/RP 2012 (Cod. Bil. 2.08.0101) del Bilancio di 

Previsione 2013, come da atto di imputazione che allegato sub A) ne costituisce parte 
integrante e sostanziale;  

 
7. 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; 
 

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

 
7. 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. 
 
8. Di dare atto, altresì, che come da programmazione del piano pagamenti l’opera verrà pagata 

totalmente nel 2014; 
 

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 l’Ufficio Gestione Contenzioso e Contratti avrà 
verificato, con esito positivo, i requisisti di cui agli artt. 38 e 48 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
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. 530 
 
          del 16-08-2013 
 
 
OGGETTO: Aggiudicazione , a seguito procedura negoziata - Interventi di manutenzione 

straordinaria della viabilità comunale -Anno 2013 - Impresa COLETTO S.R.L.  Impegno di 
spesa Euro 413.734,72=  IVA compresa. CUP E67H13001780004 - CIG 5257364205. 

 
 

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 1666 ALIENAZIONE LICENZA 
FARMACIA    regolarmente accertato a norma di legge; 
 

I  M  P  U  T  A 
 
la somma di euro    413.734,72=    ; 
 
1) per Euro   413.734,72=         al Cap.    7174/RP 2012      - Art.           “  Interventi di manut. Straord. – 

viabilita strade comunali   ”  (Codice  2.08.0101  ) 
 

DEDEL    1312       - SOGG.     2706      - IMPEGNO   2626        - CODICE GESTIONALE SIOPE 2102 
 

2) per Euro          al Cap.           - Art.           “           ” 
 

DEDEL           - SOGG.           - IMPEGNO           - CODICE GESTIONALE SIOPE 
 
3) per Euro          al Cap.           - Art.           “           ” 
 

DEDEL           - SOGG.           - IMPEGNO           - CODICE GESTIONALE SIOPE 
 
 
Li, 16-08-2013. 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. Roberto Comis 
 



  

ALLEGATO “B” alla Determinazione del Dirigente  n. 530 
 
          Del 16-08-2013 
 
OGGETTO: Aggiudicazione , a seguito procedura negoziata - Interventi di manutenzione 

straordinaria della viabilità comunale -Anno 2013 - Impresa COLETTO S.R.L.  Impegno di 
spesa Euro 413.734,72=  IVA compresa. CUP E67H13001780004 - CIG 5257364205. 

 
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 1666 ALIENAZIONE LICENZA FARMACIA  

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 413.734,72.= derivante dalla succitata proposta 

di determinazione, mediante imputazione ai Capitoli: 

7174/RP 2012 (Cod. Bil. 2.08.0101) 
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, 16-08-2013 
 

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, 16-08-2013 
======================================================================= 
 
La presente determinazione n. 530 del 16-08-2013 
 
Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale per 10 giorni consecutivi dal - 
 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
F.to (- Lucia Secco) 

 
 
 


