
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 495 DEL 26/07/2016

SETTORE
Ufficio Pianificazione

OGGETTO:   Lavori  di completamento delle opere di urbanizzazione del C2/9 - Lavori di 
sostituzione delle  recinzioni  di  cantiere  delle  umi  del  c2/9  inadempienti  alle 
ordinanze  di  messa  in  pristino  delle  condizioni  di  sicurezza  delle  aree  - 
affidamento dei lavori alla ditta Coletto srl. euro 13.933,70 cig. Z961A9D1BA 
cup. E66G15000390004

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Premesso:

che il Comune di Mogliano, in seguito ai  fallimenti  delle  ditte  lottizzanti  del C2/9,  si  è 
sostituito  nel  completamento  delle  opere  di  urbanizzazione  primarie,  interne  all'ambito, 
rivalendosi sulle garanzie allegate alla Convenzione Urbanistica del 2003;

che nei vai incontri svolti con i residenti è emerso che le aree private destinate ad ospitare 
gli edifici di progetto sono in grave stato di abbandono pregiudicando i normali livelli di 
sicurezza,  aggravata  dal  fatto  che  la  lottizzazione,  nelle  parti  completate,  è  densamente 
abitata  e  che  le  aree  adiacenti  a  questi  ambiti  sono  di  uso  pubblico,  utilizzate 
prevalentemente da bambini;

con Delibera di Giunta n. 176 del 04/08/2015 si è previsto il completamento delle opere di 
urbanizzazione del PP C2/9, conseguentemente all'inadempienza delle ditte lottizzanti, per 
fasi di lavoro: 

 - la prima fase consiste nell'asfaltatura del "tappeto d'usura" delle aree già completate e 
collaudate corrispondenti a via Bellincioni e via S. Matronilla;

 -  la seconda fase corrisponde al  completamento della parte  legata  ai  sottoservizi  e alle 
infrastrutture  a  rete,   collocate  a  sud  della  lottizzazione  e  nella  parte  ovest  dell'UMI 7 
(ATER);

con  Delibera  di  Giunta  n.  307  del  1.12.2015  è  stato  approvato  il  progetto 
definitivo/esecutivo relativo ai lavori per il completamento delle Opere di Urbanizzazione 
del PP C2/9 - euro 269.460,47 CUP E66G15000390004.

che con nota prot. 33782 del 7.10.2015 il comandante della Polizia Locale comunicava al 
Dirigente del II Settore l'avvenuta notifica delle Ordinanze di messa in sicurezza, necessarie 
ad avviare la  procedura di  esecuzione in danno previsto dall'art.  76 del Regolamento di 
Polizia Urbana;

che le ordinanze sono state per lo più disattese in quanto sia i curatori fallimentari che le  
altre ditte interessate hanno lamentato di non disporre di fondi per eseguire i lavori di messa 
in pristino;

che in linea con i principi di trasparenza ed economicitàdata si è proceduto ad effettuare una 
indagine  di  mercato  tra  operatori  del  settore  a  seguito  della  quale  si  procederà 
all'affidamento diretto dei lavori ai sensi del comma 2 lett. a) dell'art.36 del D.Lgs. 50/2016;

che  con  determinazione  dirigenziale  n.  329  del  11.05.2016  è  stato  modificato   il 



cronoprogramma  dell'opera  denominata  Lavori  di  completamento  delle  Opere  di 
Urbanizzazione del PP C2/9 e il realativo Fondo Pluriennale Vincolato;

Ciò premesso:

Atteso che in data 21/06/2016 è stato chiesto, ai fini di un'indagine di mercato, a tre ditte iscritte  
all'Albo Fonitori e specializzate nel settore, di formulare il miglio prezzo, relativamente ai lavori di 
seguito elencati:

- rimozione di 950 ml di recinzione di cantiere arancione deteriorata e non più recuperabile;

- sfalcio del perimetro per l'ampiezza di circa un metro delle aree di seguito indicate;

- fornitura e posa di nuova rete di cantiere di color verde per la lunghezza di 950 ml;

-  fornitura  e  posa  di  pannelli  in  cartongesso  REI  120  di  circa  46  mq  da  collocare  come 
tamponamento su telaio esistente per la delimitazione di un realizzando negozio sotto il portico 
dell'edificio dell'UMI 8;

Visto che entro il  termine stabilito  (06.07.2016) sono pervenute le  tre  offerte  che di  seguito si 
descrivono:

- Ditta Cantieri Bortolato srl, prot. n. 22048/06-07-2016 offerta € 12.850,00=;

- Ditta Impresa Coletto srl, prot. n. 22047/06-07-2016 offerta € 12.667,00=;

- Ditta Ilsa Pacifici Remo spa, prot. n. 22055/06-07-2016 offerta € 13.000,00=;

e che l'offerta economicamente più conveniente risulta essere quella dell'impresa Coletto srl;

Visto quanto disposto dal comma 2 lett. a) dell'art.36 del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce che per 
lavori  di  importo  inferiore  a  quarantamila  euro  consentito  l'affidamento  diretto  da  parte  del 
responsabile del procedimento;

Ritenuto di motivare la sceta della procedura pre menzionata per l'urgenza nel perre rimedio ad una 
situazione  di  degrado  che  pregiudica  la  sicurezza  pubblica,  come  indicato  dalle  note  del 
Comandante della Polizia Locale, e dal progressivo degrado che i curatori fallimentari non riescono 
a contenere non disponendo di risorse;

Visto l'art. 9 comma 2 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 per legge per eseguire i lavori di che trattasi.

Richiamata la  deliberazione consiliare  n. 23 del 1/04/2016 avente ad oggetto Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2016/2018, 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;

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.  93  del  14/04/2016,  resa  immediatamente 
eseguibile,  avente  ad  oggetto:  “Definizione  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione  anno  2016”,  e 
successive modificazioni ed integrazioni;

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2016;

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 affidare, a seguito di indagine di mercato i Lavori di sostituzione  del le  recinzioni  di 
cantiere  delle  umi  del  c2/9  inadempienti  alle  ordinanze  di  messa  in  prist ino  delle  
condizioni  di  sicurezza dell 'area , alla ditta Coletto srl San Biagio di Callalta, ai sensi del 
comma 2 lett. a) dell'art.36 del D.Lgs. 50/2016;

2. di  dare  atto  che l'importo di  contratto  offerto dalla  ditta  Coletto  Srl  con lettera  prot.  n.  
22047/06-07-2016, è di €. 12.667,00+iva10%, tot. €. 13.933,70;

3. di  provvedere  al  finanziamento  della  spesa  per  euro   13.933,70  impegnando  la  somma 
complessiva di euro 13.933,70  imputandola al cap. 7.099 art.23  (Cod. Bil. Missione 10, 
programma  5,  titolo  2,  macroaggregato  2,  pdcf  2.2.1.9.12)  FPV  2015  nell'esercizio 
finanziario 2016 in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. 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 
giuridica

impegno n. cap. art. cronoprogramma

Nome Pagato 2015 2016 2017

3.477,00 iva/c VERITAS si 1816 7099 23 3477

4.187,04 iva/c ing.  Dalla 
Cia 

si 2378 7099 23 4187,04

€ 692,48 iva/c Prog.interna 1161 7099 23 692,48

13.933,70 iva/c Impresa 
Coletto srl

7099 23 13933,7

154.119,27 iva/c importo 
contrattuale

no 154119,27

64.324,96 iva/c somme a 
disposizione

no 93.050,98

Totale importo complessivo intervento                                                                                            €. 269.460,47

5. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000:

a) il fine del contratto sono i “Lavori di sostituzione  delle  recinzioni  di  cantiere  delle 
umi  del  c2/9  inadempienti  alle  ordinanze  di  messa  in  prist ino  delle  condizioni  di 
sicurezza dell 'area

b) l’oggetto del contratto è la prestazione da parte della ditta appaltatrice;

c) la sua forma è lettera commerciale;

d) la clausola essenziale è l’esecuzione dei lavori, alle condizioni, modalità e tempistiche 
stabilite nella lettera d’invito e la corresponsione del prezzo di aggiudicazione;

e) la modalità di scelta del contraente è l'affidamento  diretto ai sensi comma 2 lett. a) 
dell'art.36 del D.Lgs. 50/2016 svolta a seguito di un indagine di mercato con criterio del 



miglior prezzo.

6. di dare atto che  la somma trova copertura nell'apposita voce del quadro economico del  
progetto di completamento delle opere di urbanizzazione del C2/9 nel quadro B somme a 
disposizione denominato B4 interventi per la messa in pristino della sicurezza nelle UMI del 
C2/9.

7. di dare atto che è stata verificata   la regolarità dei versamenti contributivi (DURC on line 
INPS 3709606  in data 11/07/2016 scadenza 08/11/2016) e verificate le annotazioni riservate 
presso il sito di ANAC  senza alcuna rilevanza per l'affidamento di che trattasi;

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

9. 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.

10. Che terminate le lavorazioni di che trattasi si provvederà a recuperare le somme stanziate 
insinuandosi nelle procedure fallimentari delle rispettive ditte.

Il Responsabile del Settore
  Arch. Salvina Sist

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