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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 14/05/2018

OGGETTO:

Affidamento dell’incarico di collaudo opere strutturali relativo all’intervento di “
Abbattimento delle barrire architettoniche ex scuola Vittorio Veneto” (Codice STR
2016LPSLRI08)

Onere:

€ 1025,19 = IVA compresa.

Premesso che:
-

con delibera di Giunta n.178 del 27/07/2016 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica
ed economica per ’intervento denominato “Ex scuola Vittorio Veneto: lavori di abbattimento
delle barriere architettoniche” cod. str: 2016LPSLRI08, per un importo complessivo pari ad
euro 223.000,00 di cui euro 192.000,00 per lavori;

-

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 20/12/2017 è stato approvato il
programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici 2018-2020 in cui sono ricompresi i
lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche della ex scuola Vittorio Veneto;

Ricordato che la ragione dei lavori è l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’adeguamento
alle norme di sicurezza dell’edificio e che per la realizzazione è necessario anche il collaudo
statico delle opere strutturali
Dato atto che
-

tale specifica tipologia di prestazioni comporta la necessità di avvalersi della
collaborazione di un professionista esterno;

-

con determinazione dirigenziale n. 80 del 30/01/17 è stato approvato l’avviso, prot.
12596/2017, per la costituzione dell’elenco dei professionisti per l’affi-damento dei servizi
di architettura, ingegneria ed altri servizi tecnico progettuali di importo inferiore ai
100.000,00, ai sensi dell’art. 36 comma 2 e 157 del D.Lgs. n. 50/2016- l’elenco ha validità
fino al 31/01/2020;

-

nell’ambito di tale elenco, fra i soggetti qualificati, la sottoscritta Dirigente del Settore Lavori
Pubblici, Infrastrutture e Sport ha individuato, con applicazione del principi di rotazione,
quale professionista idoneo all’espletamento dell’incarico l’ing. Stefano Bettolo con studio in
Via G. Galilei, 60 – 31044 Montebelluna (TV), (C.F. BTT SFN 61B21 F443Q – P.I.
03067260269)

-

il professionista è stato invitato a presentare la propria migliore offerta per il collaudo statico
delle opere strutturali realizzate per l’abbattimento delle barriere architettoniche della ex
scuola Vittorio Veneto;

-

con nota pervenuta al protocollo dell’ente in data 30/01/2018, prot. n. 14919 l’ing. Stefano
Bettolo ha presentato la propria offerta per un importo stimato di euro 808,00 più 4% per
oneri previdenziali per euro 32,32 oltre a IVA 22% pari a euro 184,87 per un totale di euro
1.025,19;

-

gli uffici tecnici del Settore LLPP hanno ritenuto il preventivo congruo e vantaggioso per
l’Amministrazione;

-

in considerazione della natura e dell’entità degli interventi e della particolarità degli immobili
interessati, vista anche la Linea Guida n. 1 di attuazione del D.lgs 50/2016 recanti “indirizzi
generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvata dal
Consiglio dell’ANAC con delibera 973 del 14/9/2016, la sottoscritta dirigente del Settore
LLPP Infrastrutture e Sport ritiene di poter procedere all’affidamento diretto, ai sensi e nel
rispetto di quanto stabilito dall’art. 31 c. 8 del D. Lgs. N. 50/2016;

Considerato che:
-

l’onorario relativo all’incarico verrà corrisposto in un’unica soluzione, entro 30 giorni, su
presentazione di regolare fattura, a seguito verifica di quanto inviato a quanto richiesto;

-

in forza della Legge n. 136 del 13.08.2010 (pubblicata nella G.U. n. 196 del 23.08.2010) a
pena nullità assoluta del contratto, il professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla citata legge. Costituisce, inoltre, causa di risoluzione del
contratto il mancato utilizzo, nelle transazioni derivanti dal presente incarico del bonifico
bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni ai sensi della L. n. 136/2010.

Precisato che, trattandosi di spesa inferiore a euro 40.000,00, è consentito al Responsabile del
procedimento procedere mediante affidamento diretto dell’incarico a un soggetto esterno
all’Amministrazione, in applicazione a quanto stabilito dall’art. 36, comma 2 lett. a) , del D.lgs
50/2016.
Accertato che:
-

l’ing. Stefano Bettolo è a conoscenza ed ha valutato le condizioni contrattuali d’incarico
sopra indicate, avendo sottoscritto, in segno di preventiva accettazione, lo schema della
convenzione firmato per accettazione ;

-

l’ing. Stefano Bettolo ha presentato la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’art.
80 del D.Lgs.n. 50/2016 e dei requisiti tecnico – pro-fessionali richiesti per lo svolgimento
dell’incarico;

-

ai fini della verifica dei requisiti gli uffici hanno acquisito dagli enti competenti la
certificazione di regolarità contributiva e hanno richiesto il casellario giudiziale e la
certificazione di regolarità fiscale.

Dato atto altresì che:
-

qualora dalle menzionate verifiche emergessero irregolarità a carico dell’ing. Stefano
Bettolo, l’Amministrazione si riserva fin d’ora la facoltà di revocare l’incarico;

-

il presente affidamento si configura come conferimento di incarichi di servizi di cui al D.Lgs
n.50/16 di importo inferiore a 40.000,00 euro e, pertanto, come tale non rientra nell’ambito
di applicazione dei commi 55 e 56 dell’art. 3 della l. 244/07, né del D.L. n.78/2010 in
materia di tagli alle spese pubbliche;

-

trattandosi di incarico conferito ai sensi del D.Lgs. 50/2016, lo stesso non rientra tra gli
incarichi disciplinati dal Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di
studio, di ricerca e di consulenza a esperti esterni, approvato con DGC n. 100/2008 del
3.3.2008, come previsto all’art. 1, comma 4, lett. B) del Regolamento stesso;

-

nel rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari
di cui alla legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. n.187/2010, per l’affidamento in
parola è stato acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) Z2123076ED ; il
CUP è E44H17000880006;

-

gli elementi essenziali del contratto, di cui l’art. 192 del TUEL, sono riportati nello schema di
convenzione allegata;

-

la somma complessiva di euro 808,00 più 4% per oneri previdenziali per euro 32,32 oltre
a IVA 22% pari a euro 184,87 per un totale di euro 1.025,19 trova copertura al Cap. 212775
art. 5 “Eliminazione barriere architettoniche fabbricati di propr. l.10/77” (cod. U.2.2.1.9.19 )
del bilancio 2018;

-

ai sensi del D.Lgs 118/2011 la spesa complessiva di euro 1.025,19 è stata suddivisa sulla
base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la
stessa risulta esigibile:

Fornitore

Cod ascot

importo

Cap. art

Piano dei Conti

Cronoprogramma
2018

Stefano
Bettolo
Totale

25870

1.025,19
1.025,19

212775/ 5

2.2.1.9.19

2019

2020

1.025,19
1.025,19

Ritenuto, quindi, di affidare all’ing. Stefano Bettolo con studio in Via G. Galilei, 60 – 31044
Montebelluna (TV), (C.F. BTT SFN 61B21 F443Q – P.I. 03067260269) l’incarico per il collaudo

statico delle opere strutturali realizzate per l’abbattimento delle barriere architettoniche della ex
scuola Vittorio Veneto per importo complessivo di euro 1.025,19 (IVA 22% compresa);
Visti:
-

il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs.
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;

-

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 20.12.2017 che ha approvato il Bilancio di
Previsione 2018-2020 ed i relativi allegati con contestuale aggior-namento del documento
unico di programmazione;

-

la deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 10.1.2018, che ha approvato il Piano Esecutivo di
Gestione relativo al triennio 2018-2020;

Visto altresì il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4
del 22.02.2017;
Attestato:


che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2018/2020 aggiornato con la delibera consiliare n. 75 del 20.12.2017;



il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);



che la spesa impegnata con il presente provvedimento non rientra nelle fattispecie
contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di
spesa per affidamento di servizi di architettura e ingegneria ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;

Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa che ha portato alla presente determinazione;
Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016, il Comune si riserva la
possibilità di sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica;
Visti altresì:
il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n. 50/2016, il D. Lgs. n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
Ritenuto di provvedere in conformità e garantita la regolarità tecnica e la legittimità della presente
determinazione a contrarre,
DETERMINA
1. di affidare, con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni espresse nella
parte narrativa del presente provvedimento e che si intendono integralmente qui trascritte,
all’ing. Stefano Bettolo con studio in Via G. Galilei, 60 - 31044 Montebelluna (TV), (C.F.
BTT SFN 61B21 F443Q – P.I. 03067260269) l’incarico per il collaudo statico delle opere
strutturali realizzate per l’abbattimento delle barriere architettoniche della ex scuola Vittorio
Veneto per importo complessivo di euro 1.025,19 (IVA 22% compresa)
2. di approvare la bozza di convenzione di incarico che regola i rapporti con il professionista
citato, sottoscritta dallo stesso in segno di preventiva accettazione, allegata al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
3. di impegnare a favore l’ing. Stefano Bettolo. la somma di euro 808,00 più 4% per oneri
previdenziali per euro 32,32 oltre a IVA 22% pari a euro 184,87 per un totale di euro
1.025,19 che trova copertura al Cap. 212775 art. 5 “Eliminazione barriere architettoniche
fabbricati di propr. l.10/77” (cod. U.2.2.1.9.19) del bilancio 2018 (str: 2016LPSLRI08);

4. di dare atto che ai sensi del D.Lgs 118/2011 la spesa complessiva di euro 1.025,19 è stata
suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed impu-tata ai seguenti esercizi
finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore

Cod ascot

importo

Cap. art

Piano dei Conti

Cronoprogramma
2018

Stefano
Bettolo
Totale

25870

1.025,19
1.025,19

212775/ 5

2.2.1.9.19

2019

2020

1.025,19
1.025,19

5. di dare atto che il Codice Identificativo di Gara
E44H17000880006

(CIG) Z2123076ED; il CUP è

1. di dare atto che trattandosi di incarico conferito ai sensi del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., lo
stesso non rientra tra gli incarichi disciplinati dal Regolamento per il conferimento di
incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza ad esperti esterni, approvato
con DGC n. 100/08 del 3/3/2008, come previsto all'art. 1, comma 4, lett. b) del
Regolamento stesso;
6. di dare atto che il presente affidamento si configura come conferimento di incarichi di
servizi di cui al citato D.Lgs n. 50/16 e ss.mm.ii. di importo inferiore alle soglie ivi indicate e,
pertanto, come tale non rientra nell’ambito di applicazione dei commi 55 e 56 dell’art.3 della
L.244/07, né del D.L. n. 78/2010 in materia di tagli alle spese pubbliche;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito informatico del Ministero Infrastrutture e
Trasporti e dell’Amministrazione per 15 giorni, al fine di rendere nota la scelta
dell’affidatario, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016;
8.

di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici
del DUP 2018/2020;

9.

di dare atto che , ai sensi del comma 2 dell’art.107 del D.Lgs 50/2016, il Comune si riserva
la possibilità di non aggiudicare/sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare come da determinato
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 1.025,19 per l'incarico di collaudo statico delle opere strutturali, imputandola
nell'esercizio finanziario 2018 in cui risulta esigibile, a favore dell'ing. Stefano Bettolo (ascot
25870), al cap. 212775/5 "Eliminazione barriere architettoniche fabbricati di propr. l.10/77" (U.
2.02.01.09.019) - imp. 2018/2286;
finanziato da entrate L.10/1977 – Permessi di costruire - esercizio finanziario 2018 – Titolo 4 Tipologia 500 - Categoria 1

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

