
COMUNE DI BREDA DI PIAVE
Provincia di Treviso

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI P. O. N. 1

N.  322 DEL 14/10/2013

OGGETTO:

Lavori di adeguamento antincendio presso villa Olivi.
Determinazione di aggiudicazione.

Il  sottoscritto  responsabile  dell’Unità  Operativa 
Ragioneria/Economato,  a  norma  dell’art.  191  D.Lgs.  n. 
267/2000 e art. 3 legge 213/2012:

- Esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile 

- Attesta come da prospetto a fianco la copertura 
finanziaria della complessiva spesa di 

     € ___________________;

Il Responsabile dell’U.O. Ragioneria/Economato

                                        Baggio dr.ssa G. Aniska

Lì __________________

1. Cap. ____________    Competenza   Residui
Intervento ___________________________ Impegno 
di spesa n. ________ per € ___________________

2. Cap. ____________    Competenza   Residui
Intervento ___________________________ Impegno 
di spesa n. ________ per € ___________________

_____________________________________________

PARERE in ordine alla congruità dell’istruttoria:

FAVOREVOLE 

Il Responsabile dell’Istruttoria
                                       Arch. Menegat Flavio

Da pubblicare:
 a’ sensi art. 26 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 15 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 37 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 53 D.Lgs. n. 165/2001
 a’ sensi art. 19 del vigente Regolamento spese in economia

PARERE in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE

Il Responsabile di P.O. n. 1
Lorenzon Ivana

ESECUTIVA IL ________________________

Pubblicata in data _____________________________  a’ sensi art. 26 D.Lgs. 33/2013;

Trasmessa in copia:
 al Responsabile dell’Unità Operativa
 al Responsabile dell’Unità Operativa Ragioneria/Economato

VISTA nella seduta di G.C. del ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ferrari dr. Giorgio

Elenco pubblicato il giorno ______________________ e contestualmente trasmesso ai capigruppo consiliari.



IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1

Premesso che:
1. Ai  sensi  del  T.U.  approvato  con  D.Lgs  18.08.2000  n.  267  spettano  ai  Responsabili  di 

servizio gli atti di gestione amministrativa;
2. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 29.12.2000, sono stati  indicati i  criteri 

guida per la predisposizione delle determinazioni attraverso le quali si esplica l’attività dei 
Responsabili;

3. Con deliberazione n. 44 del 22.05.2013, la Giunta Comunale ha attribuito i Piani Esecutivi di  
Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2013;

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  67  del  04.09.2013 con  la  quale  si 
approvava il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di adeguamento antincendio di Villa Olivi,  
redatto dall’ing. Luca Taffarello, per una spesa complessiva di € 108.634,73 di cui € 78.927,20 a 
base d’appalto e € 29.707,53 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

Vista la  determinazione a contrattare  n.  280 del  17.09.2013 con la  quale  si  stabiliva  di 
procedere alla realizzazione dei lavori indicati in oggetto  mediante l’appalto a ditta qualificata 
con la procedura negoziata con gara informale, secondo quanto previsto dall’art. 122 comma 7, 
del D.Lgs 163/2006;

Preso atto che, con nota prot. 11491 in data 20/09/2013, veniva richiesto alle ditte:

 Martini costruzioni generali srl, via San Pio X° n. 11, 31038 Paese (TV)
 Impresa Bonato costruzioni, via San Pio X° n. 6, 31056 Roncade (TV)
 G.S.E. s.r.l., via P. Nenni n. 7, 31038 Paese (TV)
 Coop. Meolese s.c.a.r.l., via delle Industrie II, 30020 Meolo (VE)
 Operosa Impianti, via A. Meucci n. 4, 31022 Preganziol (TV)

di formulare la loro migliore offerta per i lavori di manutenzione straordinaria di alcune strade 
comunali;

Visto il verbale di gara redatto in data 09 ottobre 2013 dal quale si evince che entro i termini 
prescritti, sono pervenute le offerte di n. 4 ditte, secondo quanto sotto riportato:

DITTA
RIBASSO

(sull’importo a base di 
gara di € 75.614,00)

OFFERTA TOTALE
(I.V.A. e oneri sic. esclusi)

Martini costruzioni generali s.r.l. 16,26% 63.319,16
G.S.E. s.r.l. 13,78% 65.194,39
Coop. Meolese s.c.a.r.l. 9,73% 68.256,76
Impresa Bonato costruzioni 3,20% 73.194,35

Riscontrato che il maggior ribasso sull’importo posto a base di gara risulta essere il 16,26% 
presentato  dalla  ditta  Martini  costruzioni  generali  s.r.l.  di  Paese  (TV),  per  un’offerta  di  € 
63.319,16 oltre ad € 3.313,20 per oneri per la sicurezza, per un totale di € 66.632,36 (escluso 
I.V.A.);

Ritenuto,  perciò,  di  affidare  i  lavori  in  argomento  alla  suddetta  ditta  ed  assumere  il  
conseguente impegno di spesa;

Visto che è stato acquisito il codice CIG: 5321131037;

Visto  che  è  stato  acquisito  il  Codice  Unico  di  Progetto  degli  investimenti  pubblici 
H47H12001020006;

Visti: 
- lo Statuto Comunale;
- il T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia;
- il vigente Regolamento Comunale dei controlli interni;



D E T E R M I N A 

1. di approvare il  verbale di gara redatto in data 09/10/2013, parte integrante del presente 
provvedimento;

2. di  affidare i  lavori  di adeguamento antincendio di Villa  Olivi  alla ditta Martini  costruzioni 
generali srl, di Paese (TV), via San Pio X° n. 11 (P.I. 02406440269), alle condizioni indicate 
nell’offerta pervenuta in data 08/10/2013, prot. n. 12631, per l’importo di € 81.291,48 (I.V.A.  
22% inclusa);

3. di assumere impegno di spesa di € 81.291,48 (I.V.A. 22% compresa) con imputazione della 
spesa al cap. 7720 Tit. II, Funz. 01, Serv. 05, Int. 01, ad oggetto “Lavori di manutenzione 
straordinaria di Villa Olivi” del bilancio corrente esercizio;

4. di assumere l’impegno di spesa di € 769,54, per il pagamento del compenso di cui all’art. 92 
D.Lgs. 163/06 e relativi oneri riflessi, relativamente ai lavori in oggetto, al personale interno 
così identificato:

 Arch. Menegat Flavio, in qualità di progettista e responsabile unico del procedimento e dei 
lavori;

 Biffis Manuela, in qualità di personale amministrativo e di supporto alla direzione lavori con 
imputazione della spesa al cap. 7720 Tit. II, Funz. 01, Serv. 05, Int. 01, ad oggetto “Lavori di  
manutenzione straordinaria di Villa Olivi” del bilancio corrente esercizio;

5. di approvare il seguente nuovo quadro economico di spesa, aggiornato con l’importo dei 
lavori al netto del ribasso d’asta:

A- Importo lavori a base d’asta

A.1 Impianto idrico antincendio €    10.790,74
A.2 Impianto rilevazione incendi €    13.632,87
A.3 Opere edili €    36.812,10
A.4 Opere varie €      2.083,45
A.5 Importo totale dei lavori €    63.319,16
A.6 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) €      3.313,20
Importo totale dei lavori €     66.632,36

B- Somme a disposizione 
1. Spese tecniche progettazione e D.L. €      8.000,00
2. Spese tecniche per la sicurezza in fase di esec. lavori €      1.000,00
3. Compenso art. 92 D. Lgs. 163/2006 €      1.397,43
4. Imprevisti, arrotondamenti e ribasso d’asta €    14.526,62
5. Cassa previdenziale CNPAIA progettazione D.L: €         320,00
6. Cassa previdenziale CNPAIA sicurezza €           40,00
7. I.V.A. 22% su A €    14.659,12
8. I.V.A. 22% su B1, B2, B5, B6 €      2.059,20
Importo totale somme a disposizione €     42.002,37

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA (A+B) €   108.634,73

6) di dare atto che i lavori dell’importo complessivo di € 108.634,73 sono finanziati in parte con 
fondi propri dell’Amministrazione ed in parte con contributo a fondo perduto concesso dal 
Consorzio BIM Piave di Treviso.

IL RESPONSABILE DI P.O. N. 1
  f.to     Lorenzon Ivana

Lì 14/10/2013
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