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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: II
codice ufficio: 682 SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
DEL 27/10/2020

OGGETTO:

2019LPILRI02 - Lavori di rifacimento e riqualificazione energetica impianti di
illuminazione pubblica (non compresi nel lotto A messo a base di gara del Project
Financing)” – cod. B1526HH19 (CUP E49B19000080004). Determinazione a
contrarre per l’affidamento dell’incarico per l’assistenza alla progettazione e
direzione dei lavori per la tutela delle alberature esistenti.

Onere:

€ 6097,56 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Premesso che:
-

con deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 10/06/2019, esecutiva, è stato
approvato lo studio di fattibilità dei “Lavori di rifacimento e riqualificazione energetica
impianti di illuminazione pubblica (non compresi nel lotto A messo a base di gara del
Project Financing)” – cod. B1526HH19 per un importo complessivo di euro
665.000,00 e l’intervento è stato quindi inserito nel Programma Triennale dei Lavori
Pubblici 2019-2021 in occasione della prima variazione approvata con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 34 del 17/06/2019;

-

l’intervento è stato quindi inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 20192021 in occasione della prima variazione approvata con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 34 del 17/06/2019;

-

con deliberazione di Giunta Comunale n° 0371/19/DGC del 29/11/2019, esecutiva, è
stato approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto per un importo complessivo
di euro 665.000,00 che trova copertura finanziaria al capitolo 271690/20
“Manutenzione straordinaria impianti illuminazione pubblica - A.A” (U 2.2.1.9.999).

Dato atto che:
-

nell’ambito della riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica su
strada Feltrina sono previsti interventi di scavo per la posa di corrugati e plinti
d’illuminazione;

-

in merito all’esecuzione di questi interventi è necessario incaricare un professionista
abilitato che attesti la corretta esecuzione dell’intervento e l’assenza di danni a carico
delle alberature nonché provveda alla trasmissione al servizio competente della
documentazione tramite il modulo di cui all’allegato C del Regolamento verde pubblico
e privato, adottato dal Comune di Treviso.

Precisato che è quindi necessario avvalersi della collaborazione di un professionista esterno.
Tenuto conto che:
-

con Pec del Comune Protocollo n.0123446/2020 e n.0123475/2020 del 28/09/2020 è stata
avviata una indagine di mercato verso i seguenti professionisti:
-

Abordi Marco – P.I. 00829100148 – con sede a Motta di Livenza (TV);
Anna Barp - P.I. 03935200265 – con sede a Paese (TV);
Calzavara Dino - P.I. 04406910267 - con sede a Cison di Valmarino (TV);
Corrazzin Giovanni Claudio - P.I. 03007130267 – con sede Maserada sul Piave (TV);
Cuk Dalibord - P.I. 10309430014 – con sede Bussoleno (TO);
di Thiene Giulia - P.I. 03041150263 con sede a Treviso;
dott. agr. Ambrogio Cantù - P.I. 02692770965 con sede a Monza;
Pietrobon Paolo - P.I. 03300160268 - con sede a Villorba (TV);
Rasera Roberto - P.I. 03282280266 - con sede a Treviso;
Studio Associato Ferrarini e Pitteri - P.I. 03678760277 - con sede a Favaro Veneto (VE);
Studio Dr. Agr. Maurizio Leoni - P.I. 03186990267 - con sede a Fontane (TV);
William Roca - P.I. 10348170019 – Luini (TO);

-

in risposta alle suindicate richieste, sono pervenute, agli uffici competenti, le offerte dei
seguenti professionisti:
- Anna Barp - P.I. 03935200265 – con l’offerta per il servizio al costo di Euro 6.000,00;
- Calzavara Dino - P.I. 04406910267 - con l’offerta per il servizio al costo di Euro 6.200,00;
- Corrazzin Giovanni Claudio - P.I. 03007130267 – con l’offerta per il servizio al costo di
Euro 7.200,00;
- Cuk Dalibord - P.I. 10309430014 – con l’offerta per il servizio al costo di Euro 17.498,00;
- Studio Associato Ferrarini e Pitteri - P.I. 03678760277 - con l’offerta per il servizio al costo
di Euro 4.900,00;
Atteso che:

-

la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi non prevede che gli Enti Locali
siano obbligati a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti per gli acquisiti di beni e servizi di importo inferiore a
5.000,00 Euro;

-

in considerazione della natura e dell’entità dell’intervento, trattandosi di servizio di importo
presunto inferiore a euro 75.000, la sottoscritta dirigente del Settore LLPP Infrastrutture 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 e dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L 76/2020 convertito con L.
120/2020;
Dato atto che

-

Lo Studio Associato Ferrarini e Pitteri - P.I. 03678760277 – ha presentato l’offerta migliore per
l’importo di euro 4.900,00 oltre ad oneri previdenziali 2% pari ad euro 98,00 ed IVA 22% pari
ad euro 1.099,56 per un totale di euro 6.097,56 come da comunicazione acquisita al prot.
comunale n. 127631 del 5.10.2020 ritenuta congrua e vantaggiosa per l’Amministrazione; la
prestazione sarà effettuata dal dr. Ruggero Maria Ferrarini, nato a Roma il 15.01.1959 – C.F.:
FRRRGR59A15H501O, legale rappresentante dello studio;

-

la spesa trova copertura per l’importo complessivo di euro 6.097,56 al capitolo 271690/20 Manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica – AA per le prestazioni
professionali in oggetto.
Le condizioni di contratto sono le seguenti:

-

effettuare le verifiche recandosi nelle aree interessate dal cantiere (sito nel Comune di Treviso
e meglio indicate nelle planimetrie allegate al presente documento dalle quali è possibile
valutare l’estensione delle aree e la distribuzione delle alberature) e presenziare alle eventuali
riunioni operative con la direzione lavori presso gli uffici del settore Lavori Pubblici e
Infrastrutture. Per le nuove piantumazioni viene richiesta una breve relazione contenente la
tipologia di siepi e di alberature più indicate da piantare e le prescrizioni operative che si
rendessero necessarie per la loro corretta posa. Le analisi sulle condizioni vegetative degli
alberi esistenti potranno essere di tipo visivo o strumentale;

-

opportune indicazioni finalizzate alla progettazione esecutiva che dovranno essere contenute
in apposita relazione da consegnare entro 15 (quindici) giorni dalla esecutività del presente
provvedimento;

-

la predisposizione di documentazione e istruttoria per l’acquisizione dell’autorizzazione per
scavi in prossimità degli apparati radicali delle piante arboree ai sensi del Regolamento
Comunale per la tutela del verde pubblico e privato approvato con Deliberazione di Consiglio
comunale n. 3 del 24.1.2018, nonché relative alla lotta obbligatoria al cancro colorato del

platano (ceratocystis fimbriata f. sp. platani) (D.M. 29 febbraio 2012 - Decreto Regione Veneto
n. 24 del 11/06/2012);
-

l’assistenza alla direzione lavori per le opere previste in progetto interferenti con l’apparato
radicale o con le alberature e all’eventuale valutazione delle condizioni vegetative e di stabilità
degli alberi esistenti in corrispondenza alle aree interessate dai lavori nel rispetto e secondo le
modalità descritte nel Regolamento Comunale per la tutela del verde pubblico e privato;

-

nel caso in cui l’intervento pregiudichi la stabilità della pianta tale da essere abbattuta, il tecnico
dovrà tempestivamente comunicare via PEC alla Direzione Lavori tutte le modalità operative
d’intervento;

-

nel caso in cui siano previsti interventi di scavo in corrispondenza delle aree di rispetto
dell’apparato radicale il RUP o la Direzione dei Lavori comunicherà formalmente, almeno 48
ore prima dell’intervento, la richiesta di sopralluogo indicando l’area di lavoro ed il giorno
previsto d’intervento. Il tecnico incaricato dovrà comunicare entro 24 ore dal ricevimento della
comunicazione eventuali impossibilità di presenza in cantiere, l’omessa comunicazione implica
la presenza all’incontro.
Tenuto conto che:

-

la mancata presentazione comporta l’applicazione al tecnico incaricato di una penale pari a €
100,00 che sarà trattenuta sul saldo del compenso. Nel caso in cui le mancate presentazioni
eccedessero n. 10 incontri programmati, l’Amministrazione, senza obbligo di messa in mora,
resterà libera da ogni impegno verso l’incaricato inadempiente, senza che quest’ultimo possa
pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese;

-

per la procedura di indagine si fa riferimento al Protocollo sulla Valutazione della Stabilità degli
Alberi della Società Italiana di Arboricoltura.
Inoltre il Professionista aggiudicatario:
risponde direttamente dell’attività svolta, compresa quella dei suoi incaricati, sollevando il
Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta a qualsiasi titolo, ne consegue che il
professionista si obbliga ad eseguire personalmente l’incarico assumendo ogni responsabilità
relativa, ai sensi dell’art. 2232 del codice civile in quanto compatibili e dell’art. 24, comma 5 del
D.Lgs 50/2016;

-

dichiara, ai sensi del DPR 445/2000, per sé e per i propri collaboratori di avere tutti i requisiti,
abilitazioni titoli prescritti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia per accettare il
presente incarico;

-

deve altresì essere iscritto all’Ordine degli Agronomi e Forestali della provincia di appartenenza
ed essere in regola con i relativi obblighi formativi;

-

espleterà l’incarico rapportandosi al per. ind. Zaffaele Zambon, Responsabile unico del
procedimento e Direttore dei “lavori di rifacimento e riqualificazione energetica impianti di
illuminazione pubblica (non compresi nel lotto A messo a base di gara del Project Financing Strada Feltrina)”.
Stabilito che l’onorario per l'incarico di cui al presente provvedimento:

-

viene convenuto tra le parti in Euro 4.900,00 (IVA e oneri previdenziali esclusi) e comprende
tutte le spese di trasferta, i materiali di consumo, spese per diritti e quant’altro necessario per
l’espletamento dell’incarico da parte del professionista;

-

sarà corrisposto con le seguenti modalità e importi:

1) € 2.400,00 ad avvenuta consegna della documentazione necessaria per la
redazione della progettazione esecutiva;
2)

€ 2.500,00 ad ultimazione dell’intervento di rifacimento e riqualificazione
energetica impianti di illuminazione pubblica (non compresi nel lotto A messo a
base di gara del Project Financing - Strada Feltrina);

Entrambi gli importi saranno liquidati entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura al
protocollo dell’ente, a seguito acquisizione visto del RUP e nelle fatture emesse, ai fini del
pagamento, dovrà essere indicato l’oggetto della prestazione fatturata, il relativo CIG e impegno di
spesa secondo quanto comunicato dall’ufficio.
Attestato che:
-

sono stati richiesti la certificazione di regolarità fiscale, il casellario giudiziale del professionista
e richiesta la certificazione di regolarità contributiva;

-

l’affidamento in parola è subordinato all’esito positivo della certificazione richiesta e non ancora
pervenuta;

-

i codici identificativi di gara (CIG) attribuiti dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) per
il servizio in oggetto è il seguente: Z312EE1267
il codice unico di progetto (CUP) è il seguente: E49B19000080004;

-

Il professionista citato ha accettato le condizioni che disciplinano l’esecuzione del servizio
sottoscrivendo in segno di preventiva accettazione lo schema del presente provvedimento;

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, la ditta 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;
Ritenuto, pertanto, di:
-

procedere all’affidamento del servizio;

-

aggiudicare, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L 76/2020 convertito con L. 120/2020,
l’incarico di assistenza alla progettazione e alla direzione dei lavori di rifacimento e
riqualificazione energetica impianti di illuminazione pubblica (non compresi nel lotto A messo a
base di gara del Project Financing - Strada Feltrina) per la tutela delle alberature esistenti allo
Studio Associato Ferrarini e Pitteri - P.I. 03678760277 - con sede a Favaro Veneto (VE);

-

impegnare la somma complessiva di euro 6.097,56 al capitolo 271690/20 - Manutenzione
straordinaria impianti di illuminazione pubblica – AA (Oneri 2% e IVA 22% compresi);

-

il presente affidamento si configura come conferimento di incarichi di servizi di cui al D.Lgs. n.
50/2016 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 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;
Dato atto che:

-

ai sensi del D.Lgs 118/2011, la spesa complessiva di euro 6.097,56 (Oneri 2% e IVA 22%
compresi) per l’incarico in argomento è stata suddivisa sulla base del seguente
cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore
Nome
Studio
Ferrarini
Pitteri
Snc

Oggetto

Importo

Impegno

Cap.

Art.

Cod. di bilancio

Codice
Ascot
43609

Crono
programma
2020

incarico

Totale

6.097,56

271690

20

2.2.1.9.999

6.097,56

6.097,56
6.097,56

Visti:
-

il D.Lgs. n. 267/2000;

-

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 DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del 12.11.2019

-

la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;

-

la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2020/2022;

-

il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;
Attestato che:

-

il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2020/2023
sopra richiamato;
la spesa prevista dal presente provvedimento, non è inserita nel programma biennale degli
acquisti di beni e servizi perché di importo inferiore a 40.000,00 euro e si riferisce a opere
inserite nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021;
è rispettato l’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009);

Richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 nonché l’art. 2 del Regolamento
dei controlli interni per assicurare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che
hanno portato alla presente determinazione;
Ritenuto con la presente determinazione di provvedere in conformità
DETERMINA

1. di affidare, con la presente determinazione a contrarre e per le motivazioni espresse nella
parte narrativa del presente provvedimento e che si intendono integralmente qui trascritte
l’incarico di assistenza alla progettazione e alla direzione dei lavori di rifacimento e
riqualificazione energetica impianti di illuminazione pubblica (non compresi nel lotto A messo a
base di gara del Project Financing - Strada Feltrina) per la tutela delle alberature esistenti allo
Studio Associato Ferrarini e Pitteri - P.I. 03678760277 - con sede a Favaro Veneto (VE);

2. di approvare il preventivo di spesa presentato dal professionista per la redazione del servizio di
cui al punto 1) per un importo di euro 4.900,00 oltre ad oneri previdenziali 2% pari ad euro
98,00 ed IVA 22% pari ad euro 1.099,56 per un totale di euro 6.097,56 come in premessa
dettagliato;
3. di dare atto che le condizioni regolanti l’affidamento in oggetto sono contenute nelle premesse
del presente provvedimento;
4. di dare al presente atto valore contrattuale mediante la sottoscrizione da parte del
professionista del presente provvedimento;
5. di stabilire che il Responsabile Unico del Procedimento è IL p.i. Raffaele Zambon;
6. 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. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
7. di dare atto che il presente affidamento si configura come conferimento di incarichi di servizi di
cui al D.Lgs. n. 50/2016 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;
8. trattandosi di incarico conferito ai sensi del D.Lgs. 50/2016 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;
9. di dare atto che il presente affidamento è subordinato all’esito positivo delle verifiche già
richieste dagli uffici;
10. 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 sono stati acquisiti i seguenti Codici Identificativi di Gara (CIG):
Z312EE1267;
11. di impegnare la spesa complessiva di euro 6.097,56 (Oneri 2% e IVA 22% compresi) che trova
copertura al capitolo 271690/20 - Manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica
– AA;
12. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs 118/2011, la spesa complessiva di euro 6.097,56 (Oneri 2%
e IVA 22% compresi) per l’incarico in argomento è stata suddivisa sulla base del seguente
cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore
Nome
Studio
Ferrarini
Pitteri
Snc

Oggetto

Importo

Impegno

Cap.

Art.

Cod. di bilancio

Codice
Ascot
43609

Crono
programma
2020

incarico

Totale

6.097,56
6.097,56

271690

20

2.2.1.9.999

6.097,56
6.097,56

13. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
DUP 2020/2023;
14. 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.
Treviso, data dell’ultima firma digitale
Il Dirigente del Settore
Lavori Pubblici e Infrastrutture

Ing. Roberta Spigariol
___________________________________
Il Professionista Ruggero Maria Ferrarini
___________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente e avente validità dalla data dell’ultima firma digitale

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
COME DA PROVVEDIMENTO
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 6.097,56, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile,
a favore dello STUDIO ASSOCIATO FERRARINI E PITTERI (ascot 43609) per l'affidamento
dell’incarico per l’assistenza alla progettazione e direzione dei lavori per la tutela delle alberature
esistenti, al cap. 271690/20 “Manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica - AA” –
p.d.c.f. (2.02.01.09.999) – imp. 2020/3916.
Somma finanzata da avanzo di amministrazione, rendiconto 2018, applicato nell'esercizio 2019 e
transitata al 2020 tramite FPV.

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

