

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 371 DEL 18/04/2019

SETTORE 2
Ufficio Pianificazione

OGGETTO:Sistemazione stradale di via Cavalleggeri e di via Torni. Nuove piste ciclabili CUP E61B17000220004. Affidamenti incarichi  vari €. 2532,72  iva compresa. CIG. Z4927F289D  e CIG. ZD2281562B 
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Viste le deliberazioni del  Consiglio Comunale n 54 del 17/11/2017 e n. 73 del 28/12/2017, con la  quali è stata adottata e approvata la variante al P.R.G. n. 96.
Vista la  deliberazione di Giunta Comunale n. 278 del 27/09/2018 con la quale  è stato approvato  il progetto esecutivo redatto dallo Studio di Ingegneria Bisiol Bruno con sede a Mogliano Veneto, relativo ai “Lavori di sistemazione stradale di via Cavalleggeri e di via Torni: nuove piste ciclopedonali”, redatto dallo Studio di Ingegneria Bisiol Bruno e trasmesso in data 17/09/2018 (Prot. n. 31527), dell’importo di €. 560.000,00 ed è stato approvato il quadro economico della spesa;
che con determinazione n. 1013 del 24/12/2018 e determinazione n. 169 del 15/02/2019 il Comune di Mogliano Veneto ha preso atto dell'aggiudicazione  alla ditta ICS srl  s.r.l. (cod.fisc. e P.IVA n. 01845770286) che ha offerto il ribasso del 13,011% sull’importo posto a base d’appalto, determinando  l'importo contrattuale in €. 340.996,88=  olttre agli oneri per la sicurezza pari ad €. 14,000,00 e all'iva nella misura del 10%, tot. €. 390.496,57;
che in conseguenza dell'aggiudicazione succitata,  è stato stipulato il Contratto Rep. 4368 Prot. n. 8508 in data 7/03/2019;
che la Direzione Lavori affidata all'ing. Bisiol ha sottoscritto con l'impresa il verbale di consegna parziale  dei lavori in data 3/04/2019;
che con determinazione n. 326 del 5/04/2019 è stato approvato il cronoprogramma aggiornato;
Ciò premesso:
Atteso che per completare le operazioni avviate per gli espropri delle aree necessarie  alla realizzazione delle opere, è necessario affidare un incarico per la redazione di un frazionamento;
Chiesta la disponibilità dello Studio Guzzo dei geometri Pietro e Nicola, con studio a Quarto d'Altino (VE), via XXV Aprile 4/b  (CF 03100340268), specializzato nel settore e con grande esperienza nel capo delle procedure espropriative, e visto il preventivo di spesa trasmesso e assunto al protocollo comunale al prot. n. 13584 del 8/04/2019, di €. 650,00+iva e CI;
Visto il parere della Soprintendenza archeologica delle belle arrti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le Provincia, di Belluno, Padova e Treviso, espresso in merito al progetto in data 31/05/2018 prot. n. 18747, con il quale precisava che durante  gli scavi previsti a profondità superiore a 0,60 m è necessario che venga assicurata l'assistenza archeologica di un'impresa di archeologici professionisti ;
Sentita la disponibilità  della ditta Diego Malvestio e C. snc   di  Concordia Sagittaria (VE) , via Borsoi, 17  ( CF 02044420277)  che con nota prot. n. 14985 del 17/04/2019 ha trasmesso il preventivo per il servizio richiesto e valutato che l'importo da impegnare  ammonta ad €.1400,00 oltre all'iva, tot. €. 1708,00;
Visto quanto disposto dall'art. 36  comma 2  del DLgs 50/2016, che stabilisce che per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici ;
Ritenuto di modificare come segue il quadro economico dell'opera:
Voci del quadro economico
Quadro economico 
progetto
Quadro economico modificato
A1)  Lavori a misura
€ 392.000,00
€ 340.996,88
A2) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
€ 14.000,00
€ 14.000,00
B) Somme a disposizione 


       Economie da ribasso d'asta

€ 51.003,12
B1) Lavori in economia


B2) rilievi, accertamenti e indagini
€ 4.000,00
€ 3.812,41
      Planimetrie sottoservizi ( Telecom)

€ 87,59
      parere idraulico (Consorzio)

€ 100,00
B3) allacciamenti e spostamenti pubblici servizi
€ 2.000,00
€ 2.000,00
B4) imprevisti e  arrotondamenti
€ 816,60
€ 829,05
B5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi
€ 48.400,00
€ 17.049,72
Pubblicità per espropri ( RCS)

€ 980,00
Pubblicità per esproprio (RCS)

€ 858,00
Indennità provvisoria di esproprio (ditte varie)

€ 24.994,00
Spese registro e imposte ( Uff. Entrate, Uff. unico territorio e Demanio )

€ 4.220,68
        Pubblicazione BUR iva/c

€ 297,60
B6) Accantonamento di cui all’art. 106, comma 1 del codice 


B7) Spese di cui all’art. 113, comma 3 del Codice,: 
       (50% dell'80% del 2%)
€ 2.400,00
€ 3.248,00
       Spese  di cui all’art. 113, comma 4 del Codice,:
        (20% del 2%)

€ 1.624,00
B7) Spese tecniche (Bisiol)
€ 43.000,00
€. 39.500,00
       Contributi previdenziali (Bisiol)
€ 1.720,00
€ 1.580,00
assistenza archeologica ( Malvestio)

€ 1.400,00
frazionamento aree  (Guzzo - Contr. Prev. incluso)

€ 676,00
B8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione


B9) eventuali spese per commissioni giudicatrici


B10) Spese per CUC, pubblicità 
€ 1.000,00

B11)spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 


B12 )IVA e altre imposte:


Contributo ANAC
€ 225,00
€ 225,00
iva x planimetrie sottoservizi

€ 19,27
iva per pubblicità espropri

€ 215,60
iva per pubblicità espropri

€ 188,76
Iva sulle spese tecniche ( Bisiol)
€ 9.838,40
€ 9.037,60
iva su frazionamento

€ 148,72
iva su assitenza archeologica

€ 308,00
Iva sui lavori 
€ 40.600,00
€ 35.499,69
iva su economie ribasso d'asta

€ 5.100,31
Totale progetto
€ 560.000,00
   
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. 59 del 27/12/2018 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021";
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.”, e successive modificazioni ed integrazioni;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 10/01/2019, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-2021” e successive modificazioni ed integrazioni; 
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2019; 
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
	di approvare il nuovo quadro economico della spesa relativo all'opera in oggetto:

Voci del quadro economico
Quadro economico 
progetto
Quadro economico modificato
A1)  Lavori a misura
€ 392.000,00
€ 340.996,88
A2) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
€ 14.000,00
€ 14.000,00
B) Somme a disposizione 


       Economie da ribasso d'asta

€ 51.003,12
B1) Lavori in economia


B2) rilievi, accertamenti e indagini
€ 4.000,00
€ 3.812,41
      Planimetrie sottoservizi ( Telecom)

€ 87,59
      parere idraulico (Consorzio)

€ 100,00
B3) allacciamenti e spostamenti pubblici servizi
€ 2.000,00
€ 2.000,00
B4) imprevisti e  arrotondamenti
€ 816,60
€ 829,05
B5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi
€ 48.400,00
€ 17.049,72
Pubblicità per espropri ( RCS)

€ 980,00
Pubblicità per esproprio (RCS)

€ 858,00
Indennità provvisoria di esproprio (ditte varie)

€ 24.994,00
Spese registro e imposte ( Uff. Entrate, Uff. unico territorio e Demanio )

€ 4.220,68
        Pubblicazione BUR iva/c

€ 297,60
B6) Accantonamento di cui all’art. 106, comma 1 del codice 


B7) Spese di cui all’art. 113, comma 3 del Codice,: 
       (50% dell'80% del 2%)
€ 2.400,00
€ 3.248,00
       Spese  di cui all’art. 113, comma 4 del Codice,:
        (20% del 2%)

€ 1.624,00
B7) Spese tecniche (Bisiol)
€ 43.000,00
€. 39.500,00
       Contributi previdenziali (Bisiol)
€ 1.720,00
€ 1.580,00
assistenza archeologica ( Malvestio)

€ 1.400,00
frazionamento aree  (Guzzo - Contr. Prev. incluso)

€ 676,00
B8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione


B9) eventuali spese per commissioni giudicatrici


B10) Spese per CUC, pubblicità 
€ 1.000,00

B11)spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 


B12 )IVA e altre imposte:


Contributo ANAC
€ 225,00
€ 225,00
iva x planimetrie sottoservizi

€ 19,27
iva per pubblicità espropri

€ 215,60
iva per pubblicità espropri

€ 188,76
Iva sulle spese tecniche ( Bisiol)
€ 9.838,40
€ 9.037,60
iva su frazionamento

€ 148,72
iva su assitenza archeologica

€ 308,00
Iva sui lavori 
€ 40.600,00
€ 35.499,69
iva su economie ribasso d'asta

€ 5.100,31
Totale progetto
€ 560.000,00

	di affidare allo Studio Guzzo di Quarto d'Altino, via XXV Aprile 4/b  (CF 03100340268) il servizio tecnico di redazione del frazionamento nell'ambito del procedimento espropriativo   legato all'opera Sistemazione stradale di via Cavalleggeri e di via Torni. Nuove piste ciclabili, per l'importo di €. 650,00oltre al CNPAIA e all'IVA, per un totale di €. 824,72  ( preventivo prot.  13584 del 8/04/2019),  CIG. Z4927F289D;
	di affidare alla  ditta  Diego Malvestio e C. snc   di  Concordia Sagittaria (VE) , via Borsoi, 17  ( CF 02044420277)  il servizio di assistenza archeologica agli scavi lungo via Cavalleggeri secondo il preventivo trasmesso con nota prot. n. 14985 del 17/04/2019  che ammonta ad €. 1708,00  iva compresa, CIG. ZD2281562B ;
	di provvedere al finanziamento della spesa di € 2.532,72 derivante dal presente atto impegnando la somma  sul cap. 7099 art. 44 Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 2 P.D.C.F. 2.2.1.9.12 dell'esercizio finanziario 2019 in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
	di dare atto che la somma trova copertura nel quadro economico di progetto alla voce: Spese tecniche;
	di dare, altresì, mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento delle fatture  una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente;
	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;
	Di dare atto che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 si stabilisce che:

- il fine dei contratti è: il regolare assolvimento dei compiti in capo al Comune di Mogliano Veneto in merito alle procedure espropriative legate al progetto di realizzazione delle nuove piste ciclabile di via Cavalleggeri e di via Torni e alle prescrizioni indicate dalla Soprintendenza ai beni archeologici in merito agli scavi lungo via Cavalleggeri
- l'oggetto dei contratti è: la redazione del frazionamento da parte del professionista e l'assistenza agli scavi lungo via Cavalleggeri;
- la  forma dei due contratti  è:corrispondenza commerciale ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016;
- la clausola essenziale è la corretta fornitura dei servizi di cui trattasi nei tempi e con le modalità concordate con i tecnici del Servizio Pianificazione, che seguono l'opera;
- le modalità di scelta dei contraenti ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni:  art. 36  comma 2  del DLgs 50/2016;
	di  approvare il seguente crono programma dei lavori:

Soggetto
Prestazione
Obbligazione 
Giuridica
Bilancio 2017
cap. 7099/art. 44
Bilancio 2018 
cap.  7099/art. 44
Bilancio 2019
cap.  7099/art. 44
Ing. Bruno Bisiol
DD 459/2017
Rilievi accertamenti indagini
si
€ 4.880,00


Ing. Bruno Bisiol
DD 459/2017
Spese tecniche
Progettazione definitiva/esecutiva
si

€ 5.444,86

€ 15.098,72

Ing. Bruno Bisiol
DD 459/2017
Spese tecniche:
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

si

€ 1.966,64

Ing. Bruno Bisiol
DD 459/2017
Spese tecniche:
Direzione dei lavori, 
si


€ 10.594,48
Ing. Bruno Bisiol
DD 459/2017
Spese tecniche:
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori 
si


€ 4.995,90
Ing. Bruno Bisiol
DD 459/2017
Spese tecniche: 
Frazionamenti (per procedura espropriativa)
si

€ 7.137,00

Società RCS Media Group spa di Milano
DD 545/2017
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi:
Pubblicazione  su un quotidiano a tiratura nazionale e uno a tiratura  locale di una comunicazione  circa la volontà di procedere alla adozione  della variante urbanistica ;
si
€ 1.195,60




TIM/Telecom Italia spa 
DD 202/2018
Planimetrie sottoservizi
si

€ 106,86

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive
DD 288/2017
Parere tecnico
si

€ 100,00

RCS
DD 377/2018
Pubblicazione giornali avviso esproprio
Si

€ 1.046,76

Appalto
Avvio procedura di gara
no


390.496,57 

Dipendenti
Incentivi
si


€ 3.248,00
Varie ditte
Indennità provvisoria di esproprio
si


€ 24.994,00
Agenzia delle Entrate Ufficio Unico Territorio,  Demanio di Treviso
spese registro e imposte
si


€ 4.220,68
BUR REGIONE VENETO
pubblicazione estratto di decreto esproprio
si


€ 50,00
BUR REGIONE VENETO
pubblicazione estratto di decreto esproprio
si


€ 47,60
BUR REGIONE VENETO
pubblicazione estratto di decreto esproprio
si


€ 200,00
Studio Guzzo
frazionamento
si


€ 824,72
Studio Diego Malvestio e C. snc
assistenza archeologica scavi
si


€ 1.708,00
Somme a disposizione dell’Amministrazione

No


€. 25,540,18
* €. 56.103,43
*(econ. ribasso)

Totale
€. 560.000,00








Il Responsabile del Settore

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




