Provincia di Venezia
MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO
Determinazione N. 640 / 2012
Responsabile del procedimento: GROSSO ALESSANDRA

Oggetto: "S.P.28 - ADEGUAMENTO E REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO
CICLOPEDONALE IN VIA CAZZAGHETTO 2° LOTTO IN COMUNE DI DOLO E
INTEGRAZIONE CON TRATTO DA VIA CHIESA A VIA ARINO". ADEGUAMENTO
IMPIANTI LUNGO LA SP.28 VIA CAZZAGHETTO IN GESTIONE ALLA SOCIETA' ENEL
S.P.A. CUP: B19J09000190003
Il dirigente
Richiamati i seguenti provvedimenti:
i. determinazione dirigenziale N. 2011/3395 del 30/12/2011, esecutiva, con la quale veniva
approvato il progetto esecutivo relativo all’intervento: “S.P.28 - Adeguamento e realizzazione
di un percorso ciclopedonale in Via Cazzaghetto 2° lotto in Comune di Dolo e integrazione
con tratto da Via Chiesa a Via Arino”
ii. determinazione dirigenziale N. 2012/436 del 20/02/2012, esecutiva, con la quale si stabiliva
che i lavori di cui sopra venissero aggiudicati mediante procedura negoziata, con il criterio del
prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari, con l’applicazione del
meccanismo dell’esclusione automatica di cui all’art.122, comma 9, del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i
considerato che:
iii. i lavori in oggetto interferiscono con gli impianti gestiti dalla società Enel Servizio Elettrico
S.p.A., ricadenti su area privata, e che è necessario procedere urgentemente al loro
adeguamento al fine di non pregiudicare il rispetto dei tempi di programmazione dei lavori;
iv. con nota del 26/05/2011 prot. n. 36947 è stato richiesto alla società ENEL S.p.A. di
formulare un preventivo per la risoluzione delle interferenze presenti lungo il tracciato di che
trattasi;
v.che Enel Servizio Elettrico S.p.A ha trasmesso in data 02/11/2011 ns. prot. n. 88163 proprio
preventivo di spesa (Prev. N. 008931 – N. cliente 341263808) di € 11.111,95.- IVA 21%
esclusa;
dato atto che detto preventivo è stato ritenuto congruo dal Responsabile del Procedimento;

considerato che l’importo complessivo di € 13.445,46.- IVA 21% inclusa, trova copertura alla voce
di spesa 3)“Allacciamenti a pubblici servizi” del quadro economico approvato con determina
dirigenziale n° 2011/3395 del 30/12/11, che risulta pertanto così aggiornato:

constatato che detto contratto non è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui
alla legge 13.08.2010, n. 136, così come previsto dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture con determinazione n° 10/2010 paragrafo 2.1 e pertanto non risulta
necessario acquisire il codice identificativo di gara (CIG);
visto l’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.;

visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m;
visto il vigente regolamento dei contratti;
visto il vigente regolamento di contabilità;
visto il vigente Statuto della Provincia di Venezia;
DETERMINA
1. di approvare il preventivo di spesa dell’importo di € 13.445,46.- IVA 21% inclusa, trasmesso in
data 02/11/2011 (Prev. N. 008931 – N. cliente 341263808) dalla società Enel Servizio Elettrico
S.p.A., per l’adeguamento degli impianti interferenti con i lavori di cui all’oggetto;
2. di assegnare alla società Enel Servizio Elettrico S.p.A. con sede legale 00198 Roma, Viale
Regina Margherita, 125, Reg. Imprese di Roma, [Omissis..], l’adeguamento degli impianti
interferenti con i lavori di cui all’oggetto;
3. di disporre il pagamento di € 13.445,46.- IVA 21% inclusa, a favore della società ENEL S.p.A a
mezzo bonifico bancario sul conto corrente postale N. 2303 intestato a ENEL SERVIZIO
ELETTRICO OPT TERRITORIALE-TRIVENETO;
4. di sub impegnare nell’impegno di spesa n. 2006/3075/10006, assunto con determinazione
dirigenziale n. 2011/3395 del 30.12.2011 alla voce di bilancio n. 206010100022118, la somma
di Euro € 13.445,46.- comprensiva dell’IVA nella misura del 21%, a favore della società di cui
sopra;
5. di approvare il quadro economico generale di spesa modificato secondo lo schema riportato in
narrativa;
6. di dare atto che detto contratto non è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari,
di cui alla legge 13.08.2010, n. 136, così come previsto dall’Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con determinazione n° 10/2010 paragrafo 2.1 e
pertanto non risulta necessario acquisire il codice identificativo di gara (CIG).

IL DIRIGENTE
GROSSO ALESSANDRA

