Ufficio proponente: Segreteria LL.PP.

DETERMINAZIONE N. 1387 DEL 14/07/2020
IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA RIVA E DEL
MARGINAMENTO LUNGO IL CANALE SAN DOMENICO NELL’AREA DI PERTINENZA DEL
MERCATO ITTICO ALL’INGROSSO DI CHIOGGIA. CUP I97H20000390004 - CIG
8309864CB2. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA IMPRESA STRADALE
MONTELLO SRL E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 056/20
L’ISTRUTTORE

IL DIRIGENTE

Mirco Bardelle

IL DIRIGENTE
Lavori Pubblici
dr. Stefano Penzo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32,
della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 15/07/2020 ove rimarrà esposta per 15 giorni
consecutivi.
Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.
Addì, 15/07/2020
Il Segretario Generale
Michela Targa
FIRMATO DIGITALMENTE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DET-1319-2020
Ufficio proponente:

Segreteria LL.PP.

Istruttore:

Mirco Bardelle

Oggetto:

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA RIVA E
DEL MARGINAMENTO LUNGO IL CANALE SAN DOMENICO NELL’AREA
DI PERTINENZA DEL MERCATO ITTICO ALL’INGROSSO DI CHIOGGIA.
CUP I97H20000390004 - CIG 8309864CB2. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE
DELLA DITTA IMPRESA STRADALE MONTELLO SRL E LIQUIDAZIONE
FATTURA N. 056/20
IL DIRIGENTE

Visti:
• il Decreto n. 2 del 16/01/2019 con cui il Sindaco ha attribuito all’Ing. Stefano Penzo la responsabilità del
Settore Lavori Pubblici.
• la Determinazione Dirigenziale n. 706 del 31/03/2020 di riorganizzazione del Settore LL.PP e di conferma
e attribuzione delle posizioni organizzative del Settore LL.PP.
• la Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 01/04/2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2019/2021.
• la Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 01/04/2019, di approvazione del Bilancio di Previsione
Finanziario 2019/2021.
• il decreto legge 17/03/2020 n. 18 convertito con la legge 24/04/2020 n. 27 che ha posticipato al
31/07/2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022 e
conseguentemente prorogato l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000.
Premesso che:
• in data 18/05/2020 è stato redatto, ai sensi dell’art. 163 , comma 1, del D. Lgs. 50/2016, il verbale di
somma urgenza per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza per il consolidamento della riva e del
marginamento lungo il canale san domenico nell’area di pertinenza del mercato ittico all’ingrosso di
chioggia, ordinando di procedere senza indugio a eseguire i lavori necessari alla eliminazione delle
situazioni di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e di possibile danno a persone e mezzi,
interpellando allo scopo la ditta Impresa Stradale Montello srl, avente sede in via Boschi 36 a Pederobba
(TV) C.F. 00359010261 già presente nel cantiere adiacente all’area interessata dall’intervento.
• si è provveduto successivamente a redigere la perizia giustificativa di spesa, ai sensi dell’art. 163 comma
4 del D, Lgs. 50/2016, per l’importo complessivo di di € 199.993,10 di cui € 8.000,00 per oneri per la
sicurezza e oltre IVA al 10% per un totale di € 219.992,41.
• per l’intervento in oggetto risulta altresì necessario provvedere al pagamento della contribuzione di €
225,00 a favore dell’A.N.AC. ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
così come quantificato dalla stessa Autorità con propria delibera numero 1174 del 19 dicembre 2018;
• con deliberazione di Giunta comunale n. 86 del 29/05/2020 si è provveduto ad approvare i lavori
riconoscendo la spesa complessiva di € 220.217,41 ai sensi dell'art. 191, comma 3 del D.lgs 267/2000,
come modificato dall’art. 1 comma 901 della Legge 145/2018, e proponendo di finanziare la spesa a
valere sull'avanzo di amministrazione;
• con deliberazione di Consiglio comunale n. 95 del 30/06/2019 si è provveduto, ai sensi degli art. 191
comma 3 e 194 comma 1 lettera e) del D.lgs 267/2000, al riconoscimento della spesa in oggetto disponendone
la copertura a valere sull'avanzo di amministrazione;
Visti:

•

•

la nota presentata dalla ditta affidataria, già acquisita al protocollo comunale n. 29986 del 09/07/2020 in
relazione ad un precedente affidamento, con la quale la stessa ha comunicato il conto corrente
“dedicato”, allegato;
il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), prot. INAIL_20775616 del 11/03/2020 dal quale
risulta la regolarità contributiva in esecuzione L. 266/2002 e D.Lgs. 276/2003, con scadenza del
09/07/2020.

Dato atto che sono in corso di espletamento tramite il servizio AVCPASS disponibile sul portale di ANAC le
verifiche dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 il cui possesso risulta già verificato in occasione
dell’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione del mercato ittico all’ingrosso.
Dato atto che la presente procedura di affidamento in somma urgenza eseguita ai sensi dell’art. 163 del
D.Lgs 50/2016 non rientra tra le procedure di affidamento disciplinate dal Codice e soggette all’obbligo delle
comunicazioni elettroniche ai sensi degli artt. 40 e 52 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Dato atto che l’affidamento in esame si risolve di diritto nel caso in cui l’appaltatore non provveda ad
assolvere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art.3, comma 8, Legge 136/2010 e s.m.i.).
Dato atto del rispetto dell’art. 200 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, in quanto gli interventi considerati non
comportano oneri gestionali e finanziari diretti e indotti.
Visti il CUP I97H20000390004 e il CIG 8309864CB2
Vista la fattura n. 056/20 del 31/05/2020 acquisita al prot. comunale al n. 23941 del 04/06/2020 dell’importo
complessivo € 219.992,41 (IVA 10% inclusa), dell’Impresa Stradale Montello srl;
Dato atto che il RUP del presente affidamento, Ing Lucio Napetti funzionario tecnico del Comune di Chioggia
ha attestato che le prestazioni sono state regolarmente eseguite e corrispondono a quanto ordinato.
Riscontrato che:
• la fattura è formalmente e fiscalmente regolare, il calcolo è esatto e il prezzo indicato corrisponde a
quanto convenuto;
• che ai sensi dell’art. 191, I comma, del D.Lgs. 267/2000 si è provveduto a dar corso agli adempimenti
relativi.
Ritenuto pertanto che l’importo della fattura indicato sia liquidabile.
Dato atto che il Decreto Legge n. 34/2020 (cosiddetto “Decreto Rilancio”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 128 del 19 maggio 2020 - Suppl. Ordinario n. 21/L, recante ”Misure urgenti in materia di salute, sostegno
al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”,
ha introdotto la sospensione dall’8 marzo al 31 agosto 2020, delle verifiche di inadempienza da parte delle
Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica da effettuarsi, ai sensi
dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a
cinquemila euro.
Dato atto che la fattura è soggetta all’Art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti).
Preso atto che la spesa in oggetto trova copertura al capitolo 500826 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PAVIMENTAZIONE MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO” del bilancio 2020 in corso di approvazione, giusta
Deliberazione di Consiglio comunale n. 95/2020;
Ritenuto di provvedere all’assunzione dei conseguenti impegni a carico del bilancio, con imputazione agli
esercizi nei quali le obbligazioni vengono a scadere.
Dato atto che sulla presente determinazione il Responsabile del Servizio interessato, esprime, parere
favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa come previsto dall’art. 147 bis
del D.Lgs n. 267/2000.

Dato atto che la presente verrà sottoposta al responsabile del Servizio Finanziario ai fini dell’acquisizione del
parere in ordine alla regolarità contabile e al visto di copertura finanziaria come previsto rispettivamente
dall’art. 147 bis e dall’art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000.
Dato atto che è stata assunta agli atti idonea dichiarazione attestante l’assenza di conflitto d’interessi, ai
sensi degli artt. 7 e 14 comma 2 e 3 del D.P.R. n. 62/2013, e dell’art. 6 bis della L. 241/1990, sia per il
Responsabile del Procedimento sia per tutti i dipendenti in qualunque modo coinvolti nel presente
procedimento.
Dato atto che è stata assunta agli atti idonea dichiarazione attestante l’assenza di conflitto di interessi così
come definito dall’art. 42 del D.Lgs 50/2016 e nei termini delle linee Guida 15 Anac, sia per il Responsabile
del Procedimento sia per il sottoscrittore del presente atto.
Visti:
• il D.Lgs. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, con particolare riferimento agli
artt. 107, 147 bis, 153 comma 5, 183 e 191;
• il D.Lgs. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2) e
l’art. 10, comma 16;
• il D.Lgs. n. 165/2001;
• lo statuto comunale;
• il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
• il regolamento comunale di contabilità;
• il regolamento comunale sui controlli interni;
• la lettera a) del comma 2 dell’art. 36 del D.P.R. 50/2016;
• l’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e successive rettifiche di cui al D.Lgs. 97/2016 che dispone in ordine agli
obblighi di pubblicità in materia di lavori pubblici, servizi e forniture;
• il comma 32 dell’art. 1 della L. 190/2012;
• l’art. 17-ter del DPR 633/72.

DETERMINA
1. di dare atto delle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al
D.Lgs. n. 118/2011 della contabilità finanziaria potenziata:
• la somma di € 219.992,41 corrispondente all’obbligazione giuridicamente perfezionata sorta nei
confronti della ditta Impresa Stradale Montello srl, avente sede in via Boschi 36 a Pederobba (TV)
C.F. 00359010261, imputandola capitolo di spesa 500826 del redigendo bilancio 2020 esercizio in
cui la stessa è esigibile, come riportato nella allegata tabella in calce al presente atto;
• la somma di € 225,00 corrispondente all’obbligazione giuridicamente perfezionata sorta nei confronti
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, imputandola capitolo di spesa 500826 del redigendo bilancio
2020 esercizio in cui la stessa è esigibile, come riportato nella allegata tabella in calce al presente
atto;
3. di dare atto che la copertura finanziaria è garantita dai fondi di bilancio appositamente stanziati dal
Consiglio comunale con propria deliberazione n. 95 del 30/06/2020 al capitolo 500826
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO” e
finanziati con avanzo di amministrazione”;
4. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente cronoprogramma è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1 commi 707-734,
della legge n. 208/2015
Descrizione

Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

Competenza

Cassa

Competenz
a

Cassa

Competenza

Cassa

=====

=====

=====

=====

=====

€ 220.217,41

€ 220.217,41

=====

=====

=====

=====

Spesa esigibile € 220.217,41
(cap. 500826)

€ 220.217,41

=====

=====

=====

=====

FPV di
(escluse
debito)

=====

=====

=====

=====

=====

FPV di
(escluse
debito)
Entrata

SALDO

entrata =====
quote

spesa =====
quote
0,00

0,00

5. di liquidare la fattura di cui in premessa per la spesa complessiva di € 219.992,41 emessa dalla ditta
Impresa Stradale Montello srl, avente sede in via Boschi 36 a Pederobba (TV) C.F. 00359010261 , nel
rispetto delle disposizioni di cui all’art. 17 ter del DPR 633/72 “Scissione dei pagamenti”, credito certo,
liquido ed esigibile della stessa nei confronti dell’Ente per l’esecuzione di quanto riportato in premessa,
con riferimento all'impegno assunto al punto 2 del dispositivo del presente provvedimento;
6. di liquidare e pagare la spesa complessiva di € 219.992,41 a favore del creditore come da tabella
riportate in calce;
7. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria
per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su
conto corrente dedicato allegato giusta nota presentata dalla ditta 5. Impresa Stradale Montello srl, prot.
com.le n. 29986 del 09/07/2020;
8. di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, con parere favorevole reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
9. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni che il presente provvedimento, oltre all'impegno
di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del
servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione
di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
10. di dare atto che l’Appaltatore assume gli obblighi di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi
dell’art. 3, comma 1, Legge 136/2010 e s.m.i.;
11. di dare atto che ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge 136/2010 e s.m.i., il presente affidamento è da
considerarsi nullo qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
12. di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE”, sezione “BANDI DI GARA E CONTRATTI”, sottosezione “AFFIDAMENTO DI LAVORI,
FORNITURE E SERVIZI” del sito web del Comune di Chioggia, in adempimento del combinato disposto
di cui all’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e successive rettifiche di cui al D.Lgs. 97/2016 e dell’art. 1, comma
32 della L. 190/2012;
13. di dare atto che che la pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela
alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dall'art. 2 ter del D.Lgs n. 196/03, come introdotto
dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto
destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Dati Contabili:
Esercizio
Finanziario

2020

Cap

500826

Descrizione

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PAVIMENTAZIONE MERCATO ITTICO
ALL'INGROSSO

Miss./Prog.

14.02

Piano dei Conti
finanz.

U.2.02.01.09.002

SIOPE

CIG

8309864CB2

CUP

I97H2000039000
4

Creditore

Impresa Stradale Montello srl - C.F. 00359010261

Causale

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA RIVA E DEL
MARGINAMENTO LUNGO IL CANALE SAN DOMENICO NELL’AREA DI PERTINENZA
DEL MERCATO ITTICO ALL’INGROSSO DI CHIOGGIA. IIMPEGNO DI SPESA A FAVORE
DELLA DITTA ESECUTRICE
Importo

3647

Esercizio
Finanziario

2020

Cap

500826

Descrizione

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PAVIMENTAZIONE MERCATO ITTICO
ALL'INGROSSO

Miss./Prog.

14.02

Piano dei Conti
finanz.

U.2.02.01.09.002

SIOPE

CIG

219.992,41

Frazionabile in
12

Imp./Pren.

8309864CB2

CUP

I97H2000039000
4

Creditore

ANAC

Causale

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA RIVA E DEL
MARGINAMENTO LUNGO IL CANALE SAN DOMENICO NELL’AREA DI PERTINENZA
DEL MERCATO ITTICO ALL’INGROSSO DI CHIOGGIA. IIMPEGNO DI SPESA
CONTRIBUZIONE ANAC

Imp./Pren.

3648

Importo

225

Frazionabile in
12

Dati di Liquidazione
Fornitore/Erario

N.
data fattura

Importo

Frazione
in 12

Capitolo

Impegno N.
anno

CIG/CUP

Impresa Stradale
Montello srl - P.IVA
00359010261

056/20
31/05/2020

219.992,41

500826

2020

Chioggia, 10/07/2020
IL DIRIGENTE
Lavori Pubblici
dr. Stefano Penzo

8309864CB2
I97H20000390
004

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DET-1319-2020
DETERMINA N. 1387 DEL 14/07/2020
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente osservato:
Rilascia parere: FAVOREVOLE
Chioggia, lì 14/07/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL VICARIO
dr. Walter Salvagno

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta, ai sensi dell’art.153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alla disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Dati Contabili:
Impegno

Data

3647
Impegno
3648

Data

Importo

Cap./Art.

Esercizio

219.992,41

500826

2020

Importo

Cap./Art.

Esercizio

225

500826

2020

Chioggia, lì 14/07/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL VICARIO
dr. Walter Salvagno
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell’art.183, comma 7 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267.

