COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE

N.
DETERMINA

DATA

3616

01/10/2021

OGGETTO: INVESTIMENTI. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI
MARCIAPIEDI. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DI TREVISIOL SRL CON SEDE A
VARAZZE (SV). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DA € 36.549,16 OLTRE IVA AL
22% AD € 40.668,09 OLTRE IVA AL 22%.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Decisione:
Integra l'importo di aggiudicazione di cui al provvedimento dirigenziale n. 3362 del 13 settembre
2021 come segue:
Impegno DD n. 3362/2021

Integrazione

Impegno integrato

€ 44.589,98

€ 5.025,09

€ 49.615,07

dando atto che l'integrazione di € 5.025,09 è per € 4.118,93 attinente all'importo di aggiudicazione
mentre per € 906,16 all'IVA.
Aggiudica in via definitiva, ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, a Trevisiol srl
con sede legale in 17019 Varazze (SV) Via Mombello civico 45, codice fiscale e partita IVA
01314010099 l'appalto di lavori relativi all'intervento denominato “Manutenzione
straordinaria marciapiedi” con un ribasso del 5,61% e per un importo complessivo di €
40.668,09, di cui € 38.266,29 per lavori (compresi oneri di sicurezza aziendali indicati in offerta in
misura pari ad € 2.000,00) ed € 2.401,80 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al
22%, pari ad € 8.946,98 per un importo complessivo di € 49.615,07.
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Approva il quadro economico così rideterminato:
DESCRIZIONE

Importi progetto

Importi
aggiudicazione

Lavori a misura

€. 40.540,62 €. 38.266,29

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

€.
totale

2.401,80 €.

Variazioni
€. -2.274,33

2.401,80

€.42.942,42 €. 40.668,09

0
€. -2.274,33

Somme a disposizione dell'amministrazione:
Ribasso d'asta

-------- €.

2.274,33

€. +2.274,33

Differenza IVA

-------- €.

500,35

€. + 500,35

IVA al 22% su lavori e oneri sicurezza :

€.9.447,33 €.8.946,98

€. - 500,35

€.1.600,00 €.1.600,00

0

----- -----

0

----- -----

0

€.1.995,00 €.1.995,00

0

€.3.570,00 €.3.570,00

0

------- -------

0

Lavori in economia
Lavori imprevisti
Acquisizione aree o immobili
Spese tecniche (IVA ed oneri compresi)

•

•

progettazione e coordinamento sicurezza in
fase di progetto

•

DL e coordinamento sicurezza in fase
esecutiva
collaudo tecnico amministrativa

Imprevisti ed arrotondamenti :
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE:
IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO:

€ 445,25 €.

445,25

0

€ 17.057,58 €. 19.331,91

0

€ 60.000,00 € 60.000,00

0

Motivazioni:
La ditta aggiudicataria Trevisiol s.r.l. ha segnalato l'esistenza di un errore nel calcolo dell'importo di
aggiudicazione come definito con la determinazione dirigenziale numero 3362 del 13 settembre
2021. Tale errore materiale di calcolo viene ora corretto con il presente provvedimento di
integrazione dell'impegno e nuova approvazione del quadro economico.
Effetti e modalità di attuazione:
Integra l'impegno della spesa a favore della ditta Trevisiol srl assunto con la determinazione numero
3362/2021 per l'esecuzione dell'appalto di lavori relativi all'intervento denominato
“Manutenzione straordinaria marciapiedi” pari a € 44.589,98 compresa IVA al 22%, di cui
€ 36.549,16 per lavori, compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.401,80 , ed €
8.040,82 per IVA per la somma di € 5.025,09 di cui € 4.118,93 attinente all'importo di
aggiudicazione ed € 906,16 all'IVA con imputazione sul Bilancio 2021-2023, Esercizio 2021,
finanziato con risorse proprie-avanzo, reimputato, come di seguito specificato
RIFERIMENTI CONTABILI
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Esercizio
2021

Codice
meccanografico
12.05.2.02

Capitolo
3112/012

Importo
complessivo

Codice Fiscale e
Partita IVA Fornitore

€ 5.025,09

01314010099

Di cui:
Imponibile

Iva 22%

€ 4.118,93

€ 906,16

Codice CUP C57H20002120004
CIG 875043603A
Dà atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà nell'anno 2021 per l'intero importo.
Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 della L. 266/2002 e s.m.i., come da
Documento Unico di Regolarità Contributiva protocollo INAIL_28111657 con scadenza 26 ottobre
2021.
Dichiara che il presente appalto di lavori relativi all'intervento denominato “Manutenzione
straordinaria marciapiedi” costituisce spesa strettamente necessaria ed indispensabile al
perseguimento delle finalità istituzionali e dal cui mancato sostenimento possono scaturire
pregiudizi per l'Ente.
Attesta la regolarità e correttezza dell'atto amministrativo.
Dà atto che il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
•

Con deliberazione di Consiglio Comunale numero 20 del 1 giugno 2021 è stata approvata la
Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2021 – 2023.

•

Con deliberazione di Consiglio Comunale numero 21 del 1 giugno 2021 è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2021 – 2023.

•

Con deliberazione di Giunta Comunale numero 76 del 3 giugno 2021 è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2021 – 2023.

•

La ditta aggiudicataria Trevisiol srl ha segnalato l'esistenza di un errore nel calcolo
dell'importo di aggiudicazione come definito con la determinazione dirigenziale numero
3362 del 13 settembre 2021. Tale errore materiale di calcolo viene ora corretto con il
presente provvedimento di integrazione dell'impegno e nuova approvazione del quadro
economico.

NORMATIVA
Adotta il seguente provvedimento in ottemperanza dei seguenti riferimenti normativi:
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l’articolo 107, commi 1 – 2 e 3 lettera d) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo
Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali;



gli articoli 42 e 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti
Locali, relativi alla distribuzione degli ambiti di competenza del Consiglio, della Giunta
Comunale e dei Dirigenti;



il vigente Statuto Comunale e, in particolare, l’articolo 41, terzo comma, lettera c);



l' articolo 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico sull’Ordinamento
degli Enti Locali, come modificato, tra gli altri, dal D.Lgs.23 giugno 2011 n.118 e dal D.Lgs. 10
agosto 2014, n.126;



l' articolo 14 del vigente regolamento di contabilità comunale;



il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;



il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 – Codice dei contratti pubblici – e successive modifiche ed
integrazioni.

Savona, 01/10/2021

IL DIRIGENTE
Ing.
DELFINO MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 3616 sottoscritto digitalmente da DELFINO MARCO il 01/10/2021 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs
n. 82/2005 e s.m.i.
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