DETERMINAZIONE N° 332 del 04/06/2020
Si attesta le regolarità dell’istruttoria svolta e la correttezza del seguente schema di determinazione per quanto di
competenza, e di cui si propone l’adozione.
Il Redattore dell’istruttoria: Arch. Serena Bet
Addì, 29 maggio 2020

OGGETTO:

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLO-PEDONALE
PASSEGGIATA ADRIATICO A BIBIONE - DA VIA BOSCO CANORO A
BIBIONE PINEDA. CUP H87B1400023000. LAVORI DI MANUTENZIONE
CON SOSTITUZIONE DI PARTE DELLE STRUTTURE LIGNEE DELLA
PASSEGGIATA IN LOCALITA‘ BIBIONE “LIDO DEI PINI“.
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA VIDUS &
TOFFOLON. CIG:Z0E2D2204B.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio Lavori Pubblici
Premesso che a seguito delle mareggiate verificatesi nello scorso periodo autunnale si sono sollevate alcune
tavole delle strutture lignee che compongono la passeggiata sita in località Bibione “Lido dei Pini” rendendo
pericoloso per gli utenti il tratto di percorso interessato;
Ritenuto necessario dare seguito alla sistemazione dei danni di cui sopra e provvedere ai lavori di ripristino
delle strutture lignee danneggiate dall’acqua e dalla sabbia rimettendo il percorso nelle condizioni di assicurare
una percorribilità in sicurezza all’utenza;
Visto l’art.36 del D.Lgs.50/2016 ove al comma 1 si prevede che l’affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi
e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria avvengono nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in
modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese,
mentre al comma 2 si prevede che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi, forniture
di importo inferiore alle soglie comunitarie, tra le altre: “a) per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00,
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in
amministrazione diretta”;
Preso atto che a partire dal 18.10.2018 si rende obbligatorio per tutte le stazioni appaltanti l’utilizzo dei mezzi
di comunicazione elettronici nelle procedure di affidamento di beni, servizi e lavori ai sensi dell’art.40 comma
2 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. derivante dall’art.22 della direttiva comunitaria 2014/24/EU;
Accertato che gli obblighi di comunicazione informatica possono dirsi adempiuti utilizzando le piattaforme
elettroniche di negoziazione, nella fattispecie la piattaforma digitale CONSIP/MEPA del mercato digitale per
la pubblica amministrazione;
Interpellata mediante trattativa diretta sulla piattaforma MEPA (TD 1305977) la ditta Vidus & Toffolon con
sede in via A.Manzoni n.73, Fossalta di Portogruaro (VE) 30025, c.f./P.iva 02103090276, ditta specializzata
nel settore, tenendo conto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,

previsti al comma 1 dell’art. 30 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., rispettati attuando l’indagine esplorativa
informale, e che ha presentato l’offerta (identificativo univoco dell’offerta n. 769274) dell’importo di €
12.090,00 + € 2.659,80 (per IVA 22%) per complessivi € 14.749,80;
Precisato che ai fini dell’affidamento dell’incarico è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità
Contributiva on line INAIL_20804635, che risulta regolare ed in corso di validità;
Dato atto che al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti
dall’art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione del
presente incarico, che il Codice Identificativo Gara (CIG), da indicare nei documenti fiscali e contabili relativi
alle liquidazioni di competenze, è il seguente Z0E2D2204B;
Ritenuto:
- di affidare alla ditta Vidus & Toffolon con sede in via A.Manzoni n.73, Fossalta di Portogruaro (VE) 30025,
c.f./P.iva 02103090276 i lavori di manutenzione con sostituzione di parte delle strutture lignee della
passeggiata in località Bibione “Lido dei Pini” per l’importo di € 12.090,00 + € 2.659,80 (per IVA 22%) per
complessivi € 14.749,80;
- di impegnare la somma di € 12.090,00 + € 2.659,80 (per IVA 22%) per complessivi € 14.749,80 al Capitolo
1494/20 voce: “INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - L.R.41/1993 FIN.ONERI URB. (CAP.262\E) – impegno 1241, in quanto i suddetti lavori sono direttamente collegati alla
pista ciclo-pedonale passeggiata Adriatico a Bibione - da via Bosco Canoro a Bibione Pineda di recente
costruzione e necessari per permettere l’accessibilità del percorso agli utenti anche con disabilità;
- di aggiornare il Quadro Economico di Spesa relativo ai “lavori di completamento della pista ciclo-pedonale
passeggiata Adriatico a Bibione - da via Bosco Canoro a Bibione Pineda. CUP H87B1400023000";
Visto l’art.192 del D.Lgs. 267/2000 che prescrive per la stipulazione del contratto l’adozione di apposita
preventiva determinazione del Responsabile del Procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Considerato che il presente provvedimento ha valore di determina a contrarre ai sensi e per gli effetti
dell’art.192 del DLgs. 267/2000:
a) Il fine che si intende perseguire con il contratto: affidamento dei lavori di manutenzione con sostituzione di
parte delle strutture lignee della passeggiata in località Bibione “Lido dei Pini”;
b) Oggetto del contratto: lavori di manutenzione con sostituzione di parte delle strutture lignee della
passeggiata in località Bibione “Lido dei Pini”:
- La sua forma: semplice comunicazione;
- Le clausole ritenute essenziali: corrispettivo: € 12.090,00 + € 2.659,80 (per IVA 22%) per complessivi
€ 14.749,80;
- modifiche: l’appalto si intende affidato a corpo e le situazioni di carattere eccezionale e/o eventuali
attività non prevedibili, prima di essere eseguite saranno concordate e quantificate con la Stazione
Appaltante;
c) Le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base: affidamento diretto motivato ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
Atteso che il presente provvedimento riguarda somme già finanziate da impegni reimputati da FPV e quindi
non soggetti alle limitazioni di cui alla direttiva del Sindaco prot. 8174 del 09.04.2020;
Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 96 del 31.12.2019, avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2020-2022 (ART. 170, COMMA 1,
D.LGS. 267/2000”;
- la deliberazione consiliare n. 97 del 31.12.2019, avente ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE
2020/2022 E RELATIVI ALLEGATI - APPROVAZIONE”;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 04 del 16.01.2020, avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G. – PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022);
Visto l’art. 68 dello statuto comunale, avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio

con rilievo esterno;
Visto il vigente regolamento di contabilità e, in particolare, gli artt. 34 e 35 che definiscono le procedure di
assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare:
- l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione di
impegni di spesa;
- l’art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine,
l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di
scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- gli artt. 183 e 191 che disciplinano le procedure per l’assunzione di impegni dispesa;
- l’art. 183, comma 7, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegno di spesa;
Visto il decreto sindacale n.2 del 02.03.2020 con cui sono state conferite all’arch. Barbara Gentilini le funzioni
dirigenziali di Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Gestione del Territorio;
Dato atto che con la firma della presente viene espresso il parere di regolarità tecnica attestante la correttezza e
la regolarità dell’azione amministrativa;
Accertata la propria competenza;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato;
DETERMINA
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare alla ditta Vidus & Toffolon con sede in via A.Manzoni n.73, Fossalta di Portogruaro (VE)
30025, c.f./P.iva 02103090276 i lavori di manutenzione con sostituzione di parte delle strutture lignee
della passeggiata in località Bibione “Lido dei Pini” per l’importo di € 12.090,00 + € 2.659,80 (per
IVA 22%) per complessivi € 14.749,80;
3. di impegnare la somma di € 12.090,00 + € 2.659,80 (per IVA 22%) per complessivi € 14.749,80 al
Capitolo 1494/20 voce: “INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R.41/1993 - FIN.ONERI URB. (CAP.262\E) – impegno 1241, in quanto i suddetti lavori sono
direttamente collegati alla pista ciclo-pedonale passeggiata Adriatico a Bibione - da via Bosco Canoro
a Bibione Pineda di recente costruzione e necessari per permettere l’accessibilità del percorso agli
utenti anche con disabilità;
4. di aggiornare il seguente Quadro Economico di Spesa relativo ai “lavori di completamento della pista
ciclo-pedonale passeggiata Adriatico a Bibione - da via Bosco Canoro a Bibione Pineda. CUP
H87B1400023000":
A) LAVORI APPALTO PRINCIPALE

precedente

A.1) Importo lavori

€ 919.315,04

A.3) Importo oneri per la sicurezza

€ 16.247,69
TOTALE A)

€ 935.562,73

nuovo
€ 919.315,04
€ 16.247,69
€ 935.562,73

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B.1) IVA 10% su TOTALE A)
B.2) Spese tecniche di prog. oneri prev. e fiscali inclusi
B.3) Allacciamenti - LTA lavori allacciamento + spese contratti

€ 93.556,28
€ 59.608,81
€ 1.613,00

€ 93.556,28
€ 59.608,81
€ 1.613,00

B.4) Spese di pubblicazione bando Famis

€ 2.356,10

B.5) Manutenzione percorso Zona Pasotto - Ravaioli Legnami srl - iva compresa

€ 15.383,39

B.6) Manutenzione percorso Zona Pasotto - Ravaioli Legnami srl - iva compresa

€ 9.045,32

B.7) Manutenzione percorso Lido del Sole - Ravaioli Legnami srl - iva compresa

€ 36.472,12

B.8) Fornitura con copa di cestini e bacheca - Metalco srl - iva compresa

€ 3.559,96

B.9) Riallacciamento pubblica ill - Acegas Aps Amga S.p.A. - iva compresa

€ 760,49

B.10) Spese tecniche prog. Impianto illuminaz.- Busolini+Muraro oneri prev. e iva compresi
B.11) Spese tecniche Vinca - dott. Marco Abordi oneri previdenziali ed iva compresi
B.12) Spese tecniche - arch. D. Marchese oneri previdenziali ed iva compresi

€ 19.219,46
€ 597,31
€ 2.791,36

B.13) Spese tecniche frazionamento - geom. R. Morando oneri prev e fisc compresi
B.14) Lavori di completamento imp. ill. pubblica - Facco srl - iva 10% comp.

€ 5.075,20
€ 89.505,02

B.15) Perizia variante Lavori di completamento imp. ill. pubblica - Facco srl - iva 10% comp.
B.16) Lavori di protezione pista - Panigutto Daniele - iva 22% comp.

€ 1.819,85
€ 35.084,91

B.17) Lavori di sistemazione staccionata - Ravaioli Legnami srl - iva 22% comp.

€ 2.928,00

B.18) Lavori imp. distribuzione elettrica - De Zotti srl - iva 10% comp.

€ 11.148,04

B.19) Sp. Tecn. prog. Impianto distribuz elettrica.- Busolini+Muraro oneri prev. e iva c.
B.20) Adeguamento Spese tecniche arch. D. Marchese oneri prev. e fiscali inclusi

€ 1.261,28
€ 4.100,69

B.21) Attivazione fornitura Enel - Global power - iva compr.

€ 1.191,24

B.22) Lavori di sistemazione pista - ditta Ravaioli Legnami srl - iva compr.

€ 554,17

B.23) Lavori di sistemazione pista - ditta Roberto Merluzzi - iva compr.

€ 5.978,00

B.24) Lavori di sistemazione percorso Bosco Canoro - ditta Battiston Vittorino snc - iva compr.
B.25) Lavori di sistemazione pista - ditta Battiston Vittorino snc - iva compr.

€ 3.483,96
€ 705,21

B.26) Lavori di sistemazione staccionata Bosco Canoro - ditta Battiston Vittorino snc - iva
compr.
B.27) Lavori manutenzione Passeggiata Lido dei Pini - ditta Vidus & Toffolon - iva compr.
B.28) Somme a per uteriori lavorazioni, forniture o servizi complementari

€ 10.979,51
€ 0,00
€ 25.658,59

TOTALE B)
TOTALE COMPLESSIVO A) + B)

€ 444.437,27
€ 1.380.000,00

€ 2.356,10
€ 15.383,39
€ 9.045,32
€ 36.472,12
€ 3.559,96
€ 760,49
€ 19.219,46
€ 597,31
€ 2.791,36
€ 5.075,20
€ 89.505,02
€ 1.819,85
€ 35.084,91
€ 2.928,00
€ 11.148,04
€ 1.261,28
€ 4.100,69
€ 1.191,24
€ 554,17
€ 5.978,00
€ 3.483,96
€ 705,21
€ 10.979,51
€ 14.749,80
€ 10.908,80
€ 444.437,27
€ 1.380.000,00

5. di dare atto che al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari
previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di
esecuzione del presente incarico, che il Codice Identificativo Gara (CIG), da indicare nei documenti
fiscali e contabili relativi alle liquidazioni di competenze, è il seguente Z0E2D2204B;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 32 co.14 ultimo periodo del D. Lgs.50/2016, per gli affidamenti di
importo non superiore a 40.000 euro il contratto è da intendersi stipulato mediante corrispondenza
secondo l’uso del commercio e si perfeziona con il deposito presso l’Ente della presente
determinazione firmata per accettazione dal contraente;
7. di precisare che all’esecuzione della presente determinazione dovranno provvedere l’Ufficio Tecnico
Comunale Settore Lavori Pubblici e Gestione del Territorio ed il Settore Economico-Finanziario;

8. di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
- va comunicata, per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- va pubblicata all’albo pretorio on line dell’Ente, ex art. 32 L. n. 69/2009, per 15 giorni, secondo
quanto disposto dall’art. 16 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Il Dirigente del Settore
Arch. Barbara Gentilini
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