
Ufficio proponente: Manutenzione Edilizia

DETERMINAZIONE N. 767 DEL 09/04/2018

IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA ESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE PARETI ESTERNE 
DELLA SCUOLA CHIEREGHIN. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COSTRUZIONI GIANCARLO 
MARZENTA. CUP I96E18000040004 CIG 7443542D2A

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Silvia Gradara Il Dirigente Lavori Pubblici
(Stefano Penzo)

FIRMATO DIGITALMENTE

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  10/04/2018  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, 10/04/2018 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE

Corso del Popolo n.1193 – 30015 Chioggia(Ve) Tel.041.5534811 Fax 041.5534848 C.F.  e P.IVA 00621100270 



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DTMED-13-2018

Ufficio proponente: Manutenzione Edilizia

Istruttore: Silvia Gradara

Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA ESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE 
PARETI ESTERNE DELLA SCUOLA CHIEREGHIN. AFFIDAMENTO ALLA 
DITTA COSTRUZIONI GIANCARLO MARZENTA. CUP I96E18000040004 
CIG 7443542D2A

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto del Sindaco n. 48/2015 di nomina del Dirigente del Settore Lavori Pubblici

Visto il Decreto del Sindaco n. 22/2016 di conferma dell’incarico all’Ing. Stefano Penzo di Dirigente 
del Settore LL.PP.

Vista la determinazione dirigenziale n. 1041 del 05/06/2015 di riorganizzazione del Settore LL.PP.

Vista la determinazione dirigenziale n. 1289 del 18/07/2016 di organizzazione del Settore LL.PP.

Vista la  delibera di  Consiglio  Comunale n.  32 del  28/02/2018,  esecutiva con la  quale  è stato 
approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018/2020.

Vista la Delibera di  Consiglio Comunale n. 24 del 27/02/2018, esecutiva,  con la quale è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020.

Premesso che:

- il  giorno  26/03/2018  presso  la  scuola  “M.  Chiereghin”  a  Borgo  San  Giovanni  è  stato 
effettuato un sopralluogo per verificare la regolarità  dei  lavori  di  risanamento di  alcune 
pareti esterne affidati con determinazione n. 2664/2017;

- nel  corso  di  tali  accertamenti  si  è  verificato  un  improvviso  distacco  del  paramento  di 
acciottolato  da una  porzione  della  facciata  ovest  del  fabbricato,  recintata  per  motivi  di 
sicurezza, con conseguente caduta a terra del materiale;

- tale  distacco  ha  evidenziato  una  situazione  già  critica  del  paramento  esterno  con 
fessurazioni e l’esposizione dei ferri d’armatura, ulteriormente aggravata dalle condizioni di 
pioggia, gelo e neve degli ultimi mesi.

Considerato che:

- l’area esterna interessata dal  distacco è posta sul  lato  ovest,  che non è  stato  oggetto 
dall’intervento di cui alla determinazione n. 2664/2017 per mancanza di fondi sufficienti;

- per ragioni di sicurezza si ritiene necessario intervenire con il  risanamento delle parti  di 
facciata ammalorate nell’ultima parte nord e in prosecuzione sulla parte ovest;

- la ditta che ha appena realizzato i  lavori  di  cui  alla determinazione n.  2664/2017 deve 
ancora  provvedere  allo  smontaggio  dell’impalcatura,  mantenuta  affinché  i  tecnici 



dell’Amministrazione potessero verificare in contraddittorio con la ditta la regolarità delle 
lavorazioni  eseguite  una  volta  terminate  le  avverse  condizioni  meteo  di  quest’ultimo 
inverno;

Ritenuto  necessario  provvedere  ad  eliminare  le  anomalie  riscontrate  eseguendo  in  somma 
urgenza i necessari lavori di messa in sicurezza e risanamento delle pareti ammalorate su alcune 
pareti della facciata nord ed ovest della scuola “M. Chiereghin”, è stato richiesto per le vie brevi  
alla  ditta  Costruzioni  Giancarlo  Marzenta  Sas con sede in  via  S.Marco n.  5 -  30010 Lova di 
Campagna Lupia (VE) P.IVA 04180250278 la disponibilità ad eseguire i necessari lavori, visto che 
la stessa ditta era già presente nell’area con ponteggi utilizzati per precedenti analoghi lavori.

Visto il verbale di somma urgenza del 26/03/2018, in atti, redatto ai sensi ed agli effetti dell’art.  
163, Comma 1, del D.Lgs 18/04/2016 n. 50, con il quale accertata l’urgenza e l’indifferibilità dei 
lavori da eseguire, si è proceduto con la massima tempestività, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 
50/2016 contattando con urgenza la ditta Costruzioni Giancarlo Marzenta Sas con sede in via 
S.Marco n. 5 - 30010 Lova di Campagna Lupia (VE) P.IVA 04180250278, specializzata in tali lavori  
appartenenti alla categoria OG1.

Dato atto a tal proposito che con lo stesso verbale di somma urgenza la ditta Costruzioni Giancarlo 
Marzenta Sas si è resa immediatamente disponibile ad eseguire le necessarie operazioni, visto 
che la stessa era già presente nell’area della scuola “M. Chiereghin” con ponteggi utilizzati per i  
precedenti lavori.

Visto l’art. 163, comma 1 del D.Lgs 50/2016: “In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun  
indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si  
reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i  
motivi  dello  stato  di  urgenza,  le  cause  che  lo  hanno provocato  e  i  lavori  necessari  per  rimuoverlo,  la  
immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo  
stato di pregiudizio alla pubblica incolumità”.

Acquisita la perizia giustificativa dei lavori in oggetto, redatta ai sensi dell’art. 163 coma 4, del 
D.Lgs 50/2016 che quantifica l’intervento in € 28.026,59 oltre a € 6.165,85 per IVA al 22%, e quindi 
per l’importo complessivo di € 34.192,44.

Ritenuto congruo, come da perizia giustificativa sottoscritta dal RUP, l’importo di € 34.192,44 (IVA 
al 22% compresa), per i lavori in argomento. 

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, il Responsabile Unico di Procedimento è 
l'arch. Marco Marangon, Funzionario Tecnico del Comune di Chioggia.

Ritenuto  di  affidare  senza  alcun  indugio  i  lavori  in  argomento  alla  ditta  Costruzioni  Giancarlo 
Marzenta  Sas  con  sede  in  via  S.Marco  n.  5  -  30010  Lova  di  Campagna  Lupia  (VE)  P.IVA 
04180250278, e a quant’altro necessario per rimuovere lo stato di pregiudizio;

Accertato che la spesa in argomento trova copertura sul capitolo 338530 “Opere di urbanizzazione 
primaria  e  secondaria  finanziate  con  i  proventi  della  sanatoria  edilizia”  del  bilancio  2018  che 
presenta uno stanziamento sufficiente a fronte delle entrate accertate al capitolo di entrata 4020 
“contributi  per  permesso  di  costruire”  del  bilancio  2018,  giusto  accertamento  n.  864  del 
08/02/2018.

Ritenuto necessario impegnare a favore della ditta Costruzioni Giancarlo Marzenta Sas con sede 



in  via  S.Marco  n.  5  -  30010  Lova  di  Campagna  Lupia  (VE)  P.IVA 04180250278,  la  somma 
complessiva di € 34.192,44 (IVA al 22% compresa), al capitolo 338530 Opere di urbanizzazione 
primaria  e  secondaria  finanziate  con  i  proventi  della  sanatoria  edilizia”  del  bilancio  2018  con 
imputazione all'esercizio nel quale l'obbligazione viene a scadere.

Visto l’art. 3 comma 1, della Legge 136/2010 e s.m.i., in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Dato atto che, ai sensi l’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.

Vista la nota presentata dalla ditta Costruzioni Giancarlo Marzenta Sas con sede in via S.Marco n. 
5 - 30010 Lova di Campagna Lupia (VE) P.IVA 04180250278, acquisita al protocollo comunale con 
n.  58853 del  14/12/2017,  in  allegato,  con la  quale la  stessa comunica il  n.  di  conto  corrente 
bancario “dedicato” ovvero: IBAN IT 79U0845236010068000100473.

Dato atto che sono state espletate le verifiche di regolarità contributiva (D.U.R.C.), giusta nota prot. 
INAIL n. 10481859 del 08/02/2018 e che lo stesso risulta regolare con scadenza al 08/06/2018.

Dato  atto  che  per  il  presente  intervento  è  stato  acquisito  il  CUP I96E18000040004  e  il  CIG 
7443542D2A.

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

Accertato che,  ai  sensi  dell’art.  9 comma 1 lett.  A),  numero 2,  del D.L.  01 luglio 2009,  n. 78, 
convertito  con  modificazioni  della  L.3  agosto  2009,  n.  102,  che  il  programma dei  pagamenti 
conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e sue successive modificazioni e 
integrazioni.

Dato atto che non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico – finanziaria o 
sul  patrimonio  del  Comune,  ai  sensi  dell'art.49  del  TUEL,  D.Lgs.  267/2000,  come  modificato 
dall'art.3 del D.L. 10/10/2012, n. 174

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, sia per il Responsabile 
del Procedimento sia per tutti i dipendenti in qualunque modo coinvolti nel presente procedimento.

Visto:
il  D.Lgs.  n.  267/2000,  come  modificato  ed  integrato  dal  D.Lgs.  n.  126/2014  con  particolare 
riferimento agli art. 107, 147 bis, 153 comma 5, 163, 183, 191 e 194.
il D.Lgs. n. 118/2011.
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 dei contratti.



il regolamento comunale sui controlli interni.
l'art.163 del D.Lgs 50/2016.
l’art. 37 del D.Lgs 33 del 14/03/2013.
il comma 32 dell'art. 1 della L. 190/2012

DETERMINA

1. di dare atto delle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto del verbale di somma urgenza del 26/03/2018, in atti, redatto, ai sensi ed 

agli  affetti  dell’art.  163,  comma  1  del  D.Lgs  50/2016,  dal  quale  si  evince  l’urgenza  e 
l’indifferibilità dei lavori da eseguire, e con il quale si è ritenuto di affidare con la massima 
tempestività  l’esecuzione  dei  necessari  lavori  (Cat.  OG1)  per  la  messa  in  sicurezza  e 
risanamento di alcune pareti esterne della scuola “M. Chiereghin” e di quant’altro necessario 
per garantire la preservazione delle strutture e la pubblica incolumità;

3. di prendere atto, altresì, della perizia giustificativa dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 163 
comma 4 del D.Lgs 50/2016 che quantifica l’intervento di cui sopra in € 34.192,44 (IVA al 
22% compresa), 

4. di prendere inoltre atto che i lavori di somma urgenza in questione sono stati affidati alla ditta 
Costruzioni  Giancarlo  Marzenta  Sas  con  sede  in  via  S.Marco  n.  5  -  30010  Lova  di 
Campagna  Lupia  (VE)  P.IVA 04180250278  concordando  con  l’impresa  stessa,  secondo 
quanto stabilito dall’art. 163 comma 3 del D.Lgs 50/2016 i prezzi delle prestazioni ordinate, 
che comportano una spesa di € 34.192,44 (IVA al 22% compresa), 

5. di  impegnare,  ai  sensi  dell'articolo  183  del  D.Lgs  n.  267/2000  e  del  principio  contabile 
applicato allegato 4/2 al  D.Lgs n. 118/2011, la somma di € 34.192,44 al  capitolo 338530 
“opere  di  urbanizzazione  primaria  e  secondaria  finanziate  con  i  proventi  della  sanatoria 
edilizia”  del  Bilancio  2018  presenta  uno  stanziamento  sufficiente  a  fronte  delle  entrate 
accertate al capitolo di entrata 4020 “contributi per permesso di costruire” del bilancio 2018 
giusto accertamento n. 864 del 08/02/2018, corrispondente ad obbligazione giuridicamente 
perfezionata sorta nei  confronti  della ditta Costruzioni  Giancarlo Marzenta Sas,  come da 
tabella allegata in calce al presente atto;

6. 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 2018 Anno 2018 Anno 2019

CompetenzaCassa CompetenzaCassa CompetenzaCassa

FPV di entrata (escluse 
quote debito)

===== ===== ===== ===== =====

Entrata 34.192,44  34.192,44
Spesa esigibile 34.192,44 34.192,44
FPV di spesa (escluse 
quote debito)

===== ===== ===== ===== =====

SALDO            0,00            0,00

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, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 17 ter del DPR 633/72 “ scissione 
dei pagamenti”, il relativo mandato di pagamento sarà effettuato sul conto corrente dedicato 
di  cui  alla  nota  prot.  comunale  58853  del  14/12/2017,  con  la  quale  la  ditta  Costruzioni 
Giancarlo Marzenta Sas comunica il  conto corrente bancario - postale “dedicato”,  ovvero 
IBAN IT 79U0845236010068000100473;

11. 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.;

12. 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;

13. 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 dell’art. 1, comma 32 della L. 190/2012;

14. di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune, avviene nel rispetto 
della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in 
materia di protezione dei dati personali

15. di dare atto che 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;

16. di  trasmettere il  presente provvedimento  all’Ufficio  Ragioneria per  il  controllo  contabile  e 
l’attestazione della copertura finanziaria della spesa e ai sensi e per gli effetti dell’art. 191 
comma  1  del  TUEL  D.Lgs  267/2000,  la  presente  determinazione  alla  ditta  Costruzioni 
Giancarlo Marzenta Sas, per la formale accettazione di tutte le condizioni contrattuali stabilite 
con  il  presente  atto,  che  dovrà  essere  restituita  per  accettazione,  controfirmata  in  ogni 
pagina, unitamente alla sottoscrizione del protocollo di legalità recepito con Deliberazione 
della Giunta Comunale n. 238 del 23/12/2015.

Dati Contabili:

Esercizio
Finanziario

2018

Cap 338530 Descrizione
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E 

SECONDARIA FINANZIATE CON I PROVENTI 
DELLA SANATORIA EDILIZIA

Miss./Prog. 08.01 Piano dei Conti U.2.02.01.09.999



finanz.

SIOPE CIG 7443542D2A CUP I96E18000040004

Creditore COSTRUZIONI GIANCARLO MARZENTA

Causale
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE PARETI 

ESTERNE DELLA SCUOLA CHIEREGHIN.

Imp./Pren. 5075/2018 Importo 34.192,44 
Frazionabile in 

12

Chioggia, 09/04/2018

Il Dirigente Lavori Pubblici
(Stefano Penzo)

FIRMATO DIGITALMENTE



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DTMED-13-2018

DETERMINA N. 767 DEL 09/04/2018

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 9/4/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Mario Veronese
FIRMATO DIGITALMENTE

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 Importo Cap./Art. Esercizio

5075/2018 09/04/2018 34.192,44 338530 2018

Chioggia, lì 9/4/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Mario Veronese
FIRMATO DIGITALMENTE

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. 


