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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 24/02/2016

OGGETTO:

2016LPSLAL02 Rinnovo certificazione prevenzione incendi delle scuole Carducci e
Stefanini: affidamento incarico all'ing. Silvano Bovo di TV

Onere:

€ 6090,24 = IVA compresa.

Premesso che:
è necessario avviare le pratiche tecniche relative ai rinnovi dei certificati di prevenzione incendi
in scadenza dei seguenti immobili:

1) scuola elementare Carducci;
2) scuola media Stefanini.
Effettuate le verifiche sui carichi di lavoro e sulle professionalità dei tecnici dipendenti del
Settore di competenza dell’Ente, ai sensi e per gli effetti dell’art.90, comma 6, del D.Lgs
163/06, è stata certificata l’impossibilità dell’espletamento dell’incarico in oggetto da parte dei
tecnici interni al Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture dell’Ente, come da certificazione della
sottoscritta Dirigente del Settore in data 10.02.2016;
a seguito di questo la Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture, e Sport ha individuato quale
professionista idoneo all’espletamento dell’incarico in oggetto, l’ing. Silvano Bovo con studio in
Treviso in Via le Nino Bixio, 13 (cod. forn. 13504);
Visto che:

-

-

in data 2/02/2012 prot. n. 7983 è stato pubblicato, sul sito internet comunale, l’avviso per
la formazione di un elenco di prestatori di servizi per il conferimento di incarichi di
progettazione di cui agli artt. 90 e 91 e servizi dell'allegato IIA, categoria 12, del Codice dei
Contratti pubblici di importo inferiore ad €. 100.000,00, approvato con Determina
dirigenziale n. 104 del 1.2.2012;
con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP. e Infrastrutture n. 2175 del 24.12.2014
è stato approvato l’avviso di proroga n.139644 dell’Elenco di professionisti istituito ai sensi
dell’art. 252 del D.P.R. n. 207/2010 fino al 31.03.2015;
che in data 1/4/2015 con prot. 37154, pubblicato sul sito istituzionale dell’ente, è stato
comunicato agli interessati che a breve sarebbe stato pubblicato il nuovo avviso per la
formazione dell’elenco professionisti valido per il prossimo triennio (ancora da pubblicare),
prorogando nel frattempo la durata del precedente;

-

il citato professionista, su richiesta di questo Ufficio, ha manifestato la sua disponibilità ad
eseguire l’incarico in oggetto ed ha presentato il proprio preventivo di parcella, conservato
agli atti del Settore, ns. prot. 12960 del 03.02.2016, per un importo pari ad Euro 2.400,00,
per scuola, oltre a oneri 4% per Euro 192,00 ed IVA 22% per Euro 1.098,24, per un
importo complessivo di Euro 6.090,24;

-

il preventivo, redatto sulla base dei parametri approvati con D.M. 143/2013, è stato
ritenuto congruo e vantaggioso per l’Amministrazione dagli uffici tecnici del Settore LL.PP.,
Infrastrutture e Sport.

-

il professionista ha accettato le condizioni che disciplinano l’incarico in parola,
sottoscrivendo la bozza di convenzione d’incarico, allegata al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale e presentando la dichiarazione sostitutiva del possesso dei
requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs n. 163/06 e ss.mm.ii., come da documentazione agli
atti del Settore LL.PP. ed Infrastrutture;

-

gli uffici hanno inoltrato alla Procura della Repubblica la richiesta del certificato del
Casellario Giudiziale ed alla Agenzia delle Entrate quella di regolarità fiscale, nonché la
richiesta di regolarità del competente Istituto previdenziale;

Riscontrata la regolarità del preventivo di parcella sopra citato;
Considerato che:

-

trattandosi di spesa inferiore a €. 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 dal combinato disposto di cui all’art.
267, comma 10, del D.P.R. n. 207/2010 e di cui all’art. 125, comma 11, del D.Lgs.
163/2006 e del Regolamento comunale del Lavori in Economia.
Dato atto che:

-

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 è
stato acquisito il Codici Identificativi Gara: Z9C1859DFE;

-

il presente affidamento si configura come conferimento di incarichi di servizi di cui
all’allegato IIA, categoria 12, del citato D.Lgs n.163/06 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 nè del D.L. n.78/2010 in materia di tagli alle spese
pubbliche;

-

trattandosi di incarico conferito ai sensi del D.Lgs. 163/06, 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;

-

la somma complessiva di Euro 6.090,24 è da impegnare al capitolo 113850/10 "OOPP
prestazioni professionali e specialistiche" bilancio 2016;

-

ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014
n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2, la spesa complessiva di 6.090,24 va
impegnata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore
Nome
Codice
Ascot
Silvano
13504
Bovo

oggetto

Importo

impegno

Cap.

Art.
Piano dei
Conti

rinnovo CPI

6.090,24

113850

10

1.3.2.11.999

2016
6.090,24

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. 82 del 16.12.2015 che ha
approvato il Bilancio di Previsione 2016-2018 ed i relativi allegati con
contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 402 del 23.12.2015, che ha
approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2016-2018;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio
comunale n. 74 del 27.10.2010 e ss.mm.ii..
Visti altresì:
-

-

il D.Lgs. n. 163/2006, il D.P.R. 207/2010 e il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
il DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii.;

la legge n. 136/2010, e successive modifiche, in materia di tracciabilità
dei flussi finanziari;
la L. n. 106/2011 (conversione del D.L. n. 70/2011).

Attestato:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti
programmatici del DUP 2016/2018 aggiornato con la delibera consiliare
n. 82 del 16.12.2015;
- 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 servizi affidati ai sensi del
D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle
procedure e degli atti che hanno portato alla spesa;
Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità;

DETERMINA
1. di affidare, per le motivazioni riportate in premessa e che si intendono qui richiamate,
l’incarico per la pratica di rinnovo certificazioni dii prevenzione incendi per le scuole
Carducci e Stefanini, all'ing. Silvano Bovo con studio in Treviso;
2. di approvare il preventivo di spesa presentato dall'ing. Silvano Bovo per un importo
complessivo pari ad Euro 6.090,24 (dei quali Euro 192,00 per onorario 4% ed IVA 22%
per Euro 1.098,24);
3. di approvare la bozza di convenzione d’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;
4. di dare atto che la spesa complessiva di Euro 6.090,24 per l'incarico di cui al punto 1,
trova copertura finanziaria al cap.113850/10 "OOPP prestazioni professionali e
specialistiche" bilancio 2016;
5. 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.267, comma 9, del D.P.R. n.207/2010 e dell’art. 124,
comma 3, del D.lgs n.163/2006;
6. di dare atto che il presente affidamento si configura come conferimento di incarichi di
servizi di cui all’allegato IIA, categoria 12, del citato D.Lgs n.163/06 e ss.mm.ii. di
importo inferiore alle soglie ivi indicate e, pertanto, come tale non rientra nell’ambito di
applicazione del D.L. n.78/2010 in materia di tagli alle spese pubbliche;

7. di dare atto che 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 il presente affidamento è stato acquisito il seguente codice
Identificativo di Gara (CIG): Z9C1859DFE;
8. di dare atto che ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, così come corretto ed integrato dal D.
lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2, la spesa
complessiva di 6.090,24 va impegnata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa
risulta esigibile:

Fornitore

oggetto

Import impegn

Cap.

Art

o
Nome
Silvano
Bovo

Codic
e
Ascot
13504

o

.
Piano dei
Conti

rinnovo CPI

6.090,24

113850

10

1.3.2.11.999

2016
6.090,24

9. di impegnare la somma complessiva di Euro 6.090,24 al capitolo 113850/10 "OOPP
prestazioni professionali e specialistiche" bilancio 2016;
di dare atto del rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito nella Legge n. 102/2009.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
da impegnare al capitolo 113850/10 "OOPP prestazioni professionali e specialistiche" bilancio
2016
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di Euro 6.090,24, imputandola all’esercizio finanziario 2016 in cui risulta
esigibile, a favore dell'Ing. BOVO SILVANO - ascot 13504) al cap. 113850/10 "OOPP prestazioni professionali e specialistiche" (U 1.3.2.11.999) - imp.2016/1372;
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

