COMUNE DI MIRA
Provincia di Venezia

Ufficio Staff Dirigente Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE
N° 338

Del 29/06/2016

Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA
DELLA PASSERELLA SCORREVOLE PEDONALE DI ORIAGO DI MIRA- CUP
C67H16000620004 CIG Z811A2EC20 - AFFIDAMENTO IMPRESA PASQUAL
ZEMIRO SRL

OGGETTO:

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA
DELLA PASSERELLA SCORREVOLE PEDONALE DI ORIAGO DI MIRA- CUP
C67H16000620004 CIG Z811A2EC20 - AFFIDAMENTO IMPRESA PASQUAL
ZEMIRO SRL
IL DIRIGENTE

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto
dall’art. 6/bis della Legge 241/90, dall’art. 6 D.P.R. 62/2013 e dall’art. 8 del Codice di
Comportamento Aziendale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall’art.
76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, il bilancio pluriennale 2015/2017 e la
relazione previsionale e programmatica, approvati con deliberazione consiliare n. 42 del
30.07.2015;
Dato atto che con deliberazione di G.C. 118 del 20.08.2015 sono stati assegnati ai Centri di
Responsabilità i capitoli di P.E.G. dell’esercizio finanziario 2015;
Dato atto che con deliberazione di G.C. 124 del 10.09.2015 è stato approvato il Piano della
Performance 2015, integrato con il P.E.G. approvato con deliberazione di G.C. 118/2015, e sono
stati assegnati ai Dirigenti ed ai Responsabili gli obiettivi ivi indicati, integrativi delle azioni definite
per il 2015 dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 e dal Programma
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2015-2017, approvati con deliberazione di G.C. 6 del
29.01.2015;
Vista la successiva deliberazione di G.C. n. 135 del 05.10.2015 di modifica ed integrazione della
succitata deliberazione n. 124/2015;
Considerati i vincoli posti dal patto di stabilità interno, i vincoli per il contenimento delle spese di cui
all’art.2, commi da 594 a 599 della legge n. 244/2007, e le riduzioni di spesa disposte dall’art. 6 del
d.l. 78/2010, come integrato dall’art. 1, comma 5, del D.L. n. 101/2013 e dall’art. 14 del D.L.
66/2014, e di quelle dell’art. 1, comma 146, della legge n. 228/2012;
Visto il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione consiliare n. 148
del 30.07.1996, integrato e modificato con deliberazione consiliare n. 206 del 20.12.1996 e
successive modifiche e integrazioni;
Richiamato il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e
norme di accesso di cui alla deliberazione G.C. n. 38 del 23.03.2014;
Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 29.05.2013, in vigore dal 31/05/2013, e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il D.Lgs. 267/2000 come modificato dal D.Lgs 118/2011 e dato atto che il servizio
programmazione controllo rendicontazione sta procedendo alle operazioni necessarie per l’avvio
del nuovo sistema di contabilità armonizzata;
Vista la nuova struttura organizzativa comunale di cui alla deliberazione di G.C. n. 8 del
31.01.2014, successivamente modificata con deliberazione di G.C. n. 150 del 19.10.2015
Visto il Decreto del Sindaco AS n. 4 del 29.01.2016, concernente il conferimento dell’incarico
dirigenziale per il Settore Lavori pubblici e Infrastrutture, all’Arch. Cinzia Pasin, con decorrenza dal
01/02/2016 e fino alla fine del mandato elettivo del Sindaco, salvo prorogatio” a norma di legge;
Premesso che con nota prot. 23440 del 20/05/2016 il Tecnico incaricato dal Comune di Mira per la
verifica dei ponti comunali, ha comunicato, con Perizia Tecnica, che la Passerella scorrevole di
Oriago presenta una serie di problematiche. In particolare, nella spalla di destra vi sono evidenti
cedimenti con i massi lapidei disaggregati, fuori piombo, fessurati e risulta danneggiata la

sistemazione arginale, con evidenti macro spostamenti dei massi squadrati che formano l’arginello
di limite con il fiume. Le strutture in acciaio sono degradate, il meccanismo di movimentazione ha
subito un profondo logorio dei materiali, le ruote dentate e la corsia dentata si ingranano con laschi
ed impuntamenti che potrebbero causare improvvisi arresti in fase di movimentazione. Le corsie
che fungono le rotaie sono ormai consumate così come le ruote ed ogni meccanismo. La
Passerella versa in uno stato di degrado così diffuso e profondo che potrebbero causare gravi
situazioni di pericolo con danni materiali e/o la non salvaguardia della pubblica incolumità;
Considerato inoltre che il Naviglio risulta essere uno scolmatore nei casi forti precipitazioni, del
territorio limitrofo e a monte dello stesso, con un importante afflusso di acqua e velocità della
stessa, che ne interessa gli argini e le spallette dei ponti, che vengono sollecitate in maniera
rilevante;
Visto il provvedimento contingibile ed urgente del Sindaco prot. 24251 del 27/05/2016 con il quale
si dispone la chiusura al transito pedonale della Passerella scorrevole di Oriago a far data dal
27/05/2016;
Dato atto che il Responsabile del procedimento è l’arch. Gabriele Bertaggia dipendente del Settore
Lavori Pubblici ed Infrastrutture;
Dato atto che, per ripristinare la viabilità ed eliminare ogni pericolosità, si è reso necessario
intervenire con urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza e la rimozione del pericolo per
l’incolumità pubblica, in data 30/05/2016 il RUP, contestualmente alla redazione del verbale, ha
posto l’immediata esecuzione dei lavori di somma urgenza di cui in oggetto, ai sensi dell’art. 163
co. 1 e 2 del D.Lgs 50/2016, per il ripristino delle condizioni di sicurezza, dato il pregiudizio per la
pubblica incolumità, alla IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL con sede in VIA SERIOLA VENETA
SINISTRA, 64 30030 MIRA (VE) c.f. 02055950279, la quale si è dichiarata immediatamente
disponibile ad eseguire i lavori di cui trattasi;
Atteso che, a norma dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016, il RUP con nota del 03 giugno 2016 prot.
25309, ha trasmesso, unitamente al verbale di somma urgenza, una perizia giustificativa degli
stessi del complessivo importo di € 22.000,00 (iva esclusa) per un totale di € 26.840,00 (iva 22%
inclusa);
Visto l’art. 163 del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 “Procedure in caso di somma
urgenza e di protezione civile”;
Dato atto che;
- i suddetti lavori sono stati affidati, ai sensi dell’art. 163, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, all’
IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL con sede in VIA SERIOLA VENETA SINISTRA, 64 30030
MIRA (VE) c.f. 02055950279, che si è dichiarata disponibile all’assunzione degli stessi e ad
intervenire immediatamente per un importo contrattuale netto di euro 21.000,00 IVA esclusa, per
un totale di € 25.620,00 (iva 22% inclusa) ritenuto congruo;
Richiamato l’art. 191, co. 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall’art. 3, D.L. 10
ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, secondo cui
“Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o
imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti,
entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento,
sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste
dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle
accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il
provvedimento di riconoscimento e' adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della
proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data
non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato e' data contestualmente
all'adozione della deliberazione consiliare”;

Considerato che, è necessario impegnare immediatamente la somma relativa ai lavori affidati con
il verbale di somma urgenza a favore della IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL con sede in VIA
SERIOLA VENETA SINISTRA, 64 30030 MIRA (VE) c.f. 02055950279, per la somma complessiva
di € 25.620,00 (IVA al 22% compresa);
Vista la delibera di C.C. n. 21 del 28/4/16, esecutiva, relativa all'approvazione del BILANCIO DI
PREVISIONE TRIENNALE 2016-2018, che nell'allegato H) approva anche l'elenco delle schede
degli ulteriori investimenti 2016, e sue successive modifiche;
Visto che nell'allegato H) "Ulteriori Investimenti" alla scheda n. S-7/2016 è previsto l'intervento
"Opere pubbliche: interventi somma urgenza", finanziato con ONERI DI URBANIZZAZIONE per €
17.000,00= con disponibilità e con ALIENAZIONI per € 61.465,40= non disponibili;
Visto che nell'allegato H) "Ulteriori Investimenti" alla scheda n. S-4/2016 è previsto l'intervento "
Manutenzione straordinaria strade ", finanziato con AVANZO DI BILANCIO (da CDS) per €
95.000,00= con disponibilità;
Stabilito che l’ordinazione dei lavori disposta dal RUP, come sopra specificato, rientra nell'ambito
dell'espletamento della propria competenza;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. a), punto 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009 n.
78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n. 102, la spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (art. 191 TUEL) e con le regole di
finanza pubblica, specificando che l’esigibilità dell’obbligazione sarà nell’annualità 2016;
Di dare atto che la IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL in parola è risultata in regola con i requisiti
di cui all’art. 38 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 come si evince dagli atti in deposito presso
l’Ufficio Tecnico LL.PP. prot. n. 45203 del 22/10/2015 e prot. n. 6300 del 12.02.2016 che sono in
atto le verifiche dei requisiti di cui al nuovo Codice dei Contratti ex art. 80 del DLGS 50/2016
Visto il D.L. del 05.11.2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”, che modifica l’art. 3 della legge
n°136 del 13/08/2010, relativo all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, nell’ambito del piano
straordinario contro le mafie;
- Precisato che si è dato corso alle verifiche/adempimenti di legge come di seguito elencato:
Tracciabilità dei movimenti finanziari - Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.:
-Codice CUP: C67H16000620004 richiesto all’autorità competente (C.I.P.E.)
-Codice Smart Cig: n° Z811A2EC20 richiesto all’autorità competente (A.N.A.C.) per il
servizio in oggetto;
La ditta ha già assolto all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari mediante la
trasmissione del Conto Corrente Dedicato così come previsto dall’art. 3 comma 7 della L. n.
136/2010 s.m.i. “Obblighi tracciabilità movimenti finanziari” agli atti di questo Ente prot. n.
41164 del 1.10.2015;
Documento Unico di Regolarità Contributiva - Legge n. 2/28.01.09 di conversione del D.L.
185/29.11.08:
D.U.R.C. con esito regolare Numero Protocollo INAIL_2791037 Data richiesta 04/03/2016
Scadenza validità 02/07/2016, che attesta la regolarità contributiva della IMPRESA
PASQUAL ZEMIRO SRL, sulla base della rispettiva normativa di riferimento;
OBBLIGHI DI PUBBLICITA’ E TRASPARENZA - DLgs n°33 del 14/3/2013:
il provvedimento di affidamento del lavoro oggettivato, viene pubblicato sul sito internet
dell’Ente, ai sensi del D.Lgs 33/2013 e i dati verranno aggiornati con i pagamenti disposti
dagli atti di liquidazione a cura del responsabile di servizio ;
Visto il DLgs n° 33 del 14/3/2013 intitolato “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Visti:

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265” e ss.mm.ii.;
il D. Lgs 50/2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
il DPR 05.10.2010, n.207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».);
Visto il parere favorevole, attestato dal Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 153 comma
5, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento;

DETERMINA
1) Di approvare:
- il verbale di Somma urgenza per la messa in sicurezza della Passerella scorrevole di Oriago,
dando atto che i lavori sono stati affidati, ai sensi dell’art. 163 co. 1 e 2 del D.Lgs 50/2016, all’
IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL con sede in VIA SERIOLA VENETA SINISTRA, 64 30030
MIRA (VE) c.f. 02055950279;
- la perizia giustificativa degli stessi del complessivo importo di € 22.000,00 (iva esclusa) per un
totale di € 26.840,00 (iva 22% inclusa);
2) Di impegnare la somma complessiva di € 25.620,00 (IVA al 22% compresa), che a seguito
definizione consensuale del corrispettivo con la ditta IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL, risulta
inferiore alla perizia giustificativa per € 1.220,00=, come segue:
-

€ 17.000,00 al capitolo 21460000 “OPERE PUBBLICHE: INTERVENTI DI SOMMA
URGENZA” cod. 1.06.2.0202 del bilancio 2016 – imp. 1575 – c.g. 2102, finanziato con
ONERI DI URBANIZZAZIONE;

-

per € 8.620,00 al capitolo 25930200 “MANUTENZIONE STRADE - MESSA IN SICUREZZA
(FINANZIATO CON PROVENTI C.D.S. ART. 208 D.LGS. N. 285/1992)” cod. 10.05.2.0202
del bilancio 2016 - imp. 1576 – c.g. 2102, finanziato con av. bilancio da CDS;

3) di dare atto che il RESPONSABILE UNICO del PROCEDIMENTO è l’arch. Gabriele Bertaggia
dipendente del Settore Lavori Pubblici ed Infrastrutture;
4) di dare atto che, ai sensi del comma 7 dell’art. 163 del DLGS 50/2016 si procede all’affidamento
nelle more delle verifiche del possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di
evidenza pubblica, e che qualora, a seguito del controllo, venga accertata la mancanza del
possesso dei predetti requisiti, l’amministrazione recede dal contratto, fatto salvo il pagamento
del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per
l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni alle
competenti autorità;
5)
di dare atto che al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo
di legalità (Allegato A alla Dgr n°1367 del 28/7/2014) sottoscritto dalle Prefetture del Veneto,
Regione Veneto, Unione delle Province del Veneto e Associazioni regionale dei Comuni del
Veneto in data 23.07.2014.ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità
organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, recepito dalla stazione
appaltante con deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 08.09.2014 modificato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 15.10.2015, consultabile sul sito
http://www.comune.mira.ve.it;

6) di dare atto che la fatturazione avverrà in base all’effettuazione del servizio affidato con il
presente provvedimento, con pagamento entro 30 gg. dal ricevimento della fattura
elettronica (di cui al D.M. 55/2013), dando atto che i dati necessari alla Fatturazione
Elettronica nei confronti del Comune di Mira sono i seguenti:
Denominazione Ente: Comune di Mira
Codice Univoco ufficio: UF5F2U
Nome dell'ufficio: Uff_eFattura PA
Cod. fisc. del servizio di F.E.: 00368570271
Partita Iva: 00368570271

Il Responsabile del Settore
SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
Cinzia Pasin

*************
VERIFICA CONTABILE:
Bilancio di previsione triennale 2016-2018 approvato con Delibera di C.C. n°21 del 28/04/2016.
Peg in corso di approvazione.
La spesa per l’intervento in argomento è stata impegnata come riportato nel dispositivo del
presente atto:
Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall’art. 6/bis della Legge 241/90, dall’art.
6 D.P.R. 62/2013 e dall’art. 8 del Codice di Comportamento Aziendale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel
caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.
445

Visto si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell’art.
151 comma 4°, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Firmato Digitalmente
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Comune di MIRA
Provincia di Venezia

Proposta di determinazione SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE nr.408 del 03/06/2016

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2016

Impegno di spesa

2016 1575/0

Data:

15/06/2016

Importo:

17.000,00

Oggetto:

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA PASSERELLA SCORREVOLE
PEDONALE DI ORIAGO DI MIRA- PD 408/16 - ONERI

Capitolo:

2016

21460000

Codice bilancio: 1.06.2.0202

OPERE PUBBLICHE: INTERVENTI DI SOMMA URGENZA
C.I.G.: Z811A2EC20

C.U.P.: C67H16000620004

SIOPE: 2102

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione

Beneficiario:

IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2016

Impegno di spesa

2016 1576/0

Data:

15/06/2016

Importo:

8.620,00

Oggetto:

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA PASSERELLA SCORREVOLE
PEDONALE DI ORIAGO DI MIRA- PD 408/16 - AV. BIL. DA CDS

Capitolo:

2016

25930200

Codice bilancio: 10.05.2.0202

MANUTENZIONE STRADE - MESSA IN SICUREZZA (FINANZIATO CON PROVENTI C.D.S.
ART. 208 D.LGS. N. 285/1992)
C.I.G.: Z811A2EC20

C.U.P.: C67H16000620004

SIOPE: 2102

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali

Beneficiario:

IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL

MIRA li, 15/06/2016

Il presente documento è stato sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20, 21 e 24 D.lgs 82/2005.
Il Responsabile
delpersone:
Servizio Finanziario
Ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 39/1993 si indica che il documento è stato sottoscritto
dalle seguenti
Cinzia Pasin;1;3438260
Daniela Franzolin;2;1634214

Retro Determinazione

