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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 30/06/2020

OGGETTO:

Servizio di gestione tecnica, amministrativa ed operativa degli impianti di
depurazione, fitodepurazione e delle stazioni di sollevamento di acque meteoriche
del Comune di Treviso - Determinazione a contrarre - avvio della gara mediante
procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.LGS. n. 50/2016

Onere:

€ 408262,43 = IVA compresa.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE
LL.PP, INFRASTRUTTURE, SPORT
Premesso che:


con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 18.12.2019 è stato approvato il bilancio di
previsione 2020/2022 ed allegati;



con deliberazione di Giunta Comunale n. 399 del 23.12.2019 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2020/2022, nel quale è previsto, tra l’altro, lo
stanziamento per la gestione degli impianti di depurazione, fitodepurazione e stazioni di
sollevamento acque meteoriche;
Considerato che:



il Comune di Treviso ha la necessità di procedere all’affidamento del servizio di gestione
tecnico-amministrativa ed operativa degli impianti di depurazione, vasche Imhoff, fitodepuratori
di proprietà comunale, nonché delle stazioni di sollevamento di acque meteoriche nel territorio
del comune di Treviso;



il progettista incaricato, geom. Andrea Saccone – funzionario responsabile del Servizio
Gestione e Controllo Acque - ha provveduto a redigere il progetto del “Servizio di gestione
tecnica, amministrativa ed operativa degli impianti di depurazione, fitodepurazione e delle
stazioni di sollevamento di acque meteoriche di proprietà del Comune di Treviso“, composto
dai seguenti elaborati:
1) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
2) Allegato A) al CSA – “Elenco impianti in gestione”
3) Allegato B) al CSA:
B.1) “Impianti a servizio di edifici comunali”
B.2) “Impianti a servizio di scuole”
B.3) “Vasca di tipo Imhoff”
B.4) “Impianti di fitodepurazione”
4) Allegato C) al CSA – “Tipologia e frequenza visite impianti”
5) Allegato D) al CSA – “Documento di Valutazione del Rischio Interferenza (D.U.V.R.I.);
6) Allegato E) al CSA – “Manutenzione ordinaria impianti elettromeccanici e sostegni”;
7) Relazione tecnico-illustrativa con calcolo della spesa e prospetto economico;
8) Schema di Contratto;



l’oggetto dell’appalto consiste principalmente in: organizzazione ed esecuzione dei servizi di
manutenzione ordinaria e programmata degli impianti sopradescritti e delle attrezzature
inerenti agli impianti stessi, ottimizzazione dei cicli di processo depurativo, controlli analitici
relativi agli impianti di depurazione, attività di raccolta, caratterizzazione analitica, smaltimento
rifiuti prodotti, in particolare trasporto e smaltimento dei fanghi;



il quadro economico del progetto esecutivo comporta una spesa complessiva di Euro
408.262,43 nel dettaglio così specificata:

A) Servizio

Importo a base di gara

Durata
contrattuale
di anni 2
(euro)
160.636,84

Opzione di
rinnovo
per anni 2
(euro)
160.636,84

Opzione di
proroga
per mesi 6
TOTALE
(euro)
COMPLESSI
VO
40.159,21

di cui per costi della
manodopera
di cui per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso

77.525,94

77.525,94

19.381,49

3.000,00

3.000,00

750,00

160.636,84

160.636,84

40.159,21

16.063,68

16.063,68

4.015,92

0,00

0,00

3.212,74

3.212,74

0,00
803,18

3.457,59

0,00

TOTALE B)

22.734,01

19.276,42

4.819,10

46.829,54

TOTALE INTERVENTO (A +
B)

183.370,85

179.913,26

44.978,31

408.262,43

TOTALE A)

361.432,89

B) Somme a disposizione
IVA 10 %
Contributo ANAC
Incentivi funzioni tecniche
Spese di pubblicazione
bando di gara ed esito

0,00

 l’intervento trova copertura finanziaria come segue:
 per euro 366.038,52 al capitolo 168800 art. 10 ” Servizio depurazione - canone e altre
prestazioni di servizi” (U 1.3.2.99.999);
 per euro 38.766,32 al capitolo 171229, art. 5 “Manutenzione strade spesa per
manutenzione ordinaria sedi stradali” (U 1.3.2.9.008);
 per euro 3.457,59 al capitolo 112360, art. 10 “Spese per i servizi generali inserzioni
pubblicitarie” (U 1.03.02.16.001);
Atteso che, in considerazione della natura delle prestazioni (servizio) e dell’importo stimato
per la realizzazione delle stesse, per l’affidamento del servizio in oggetto si ritiene di attivare la procedura con gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, stabilendo, ai
sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice), i
seguenti elementi essenziali:
-

il fine che il contratto persegue è la gestione tecnico-amministrativa ed operativa degli impianti
di depurazione, vasche Imhoff, fitodepuratori di proprietà comunale, nonché delle stazioni di
sollevamento di acque meteoriche nel Comune di Treviso;

-

la durata dell’appalto è di due anni, decorrenti dalla data del verbale di consegna degli impianti,
redatto dal Direttore dell’esecuzione del contratto, anche in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32,
comma 8, del Codice, sotto riserva di legge, in pendenza di stipula del contratto e sottoscritto
in contraddittorio tra le parti;

-

la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per la durata di due anni, alle
medesime condizioni e per un importo pari a quello di aggiudicazione, al netto di Iva e/o di altre
imposte e contributi di legge, fatte salve eventuali migliori condizioni economiche a favore
dell’Amministrazione negoziate in sede di rinnovo;

-

la stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di prorogare il termine del contratto ai sensi
dell’art. 106, comma 11, del Codice, per il tempo strettamente necessario alla conclusione
delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, fino ad un massimo di
sei mesi; il valore massimo stimato della proroga tecnica è quantificato in € 40.159,21 (IVA
esclusa);

-

l’importo complessivo annuo a base di gara è pari ad Euro 80.318,42 (IVA esclusa), di cui Euro
78.818,42 soggetto a ribasso ed Euro 1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
(D.U.V.R.I.); l’importo è stato calcolato partendo dal numero di analisi chimico fisiche richieste
su impianti di depurazione (allegati B.1, B.2, B.3, B.4 al capitolato speciale d’appalto) e dal
costo di gestione individuato nell’allegato C del medesimo capitolato “TIPOLOGIA VISITE E
FREQUENZE MINIME”;

-

ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice, la stazione appaltante ha stimato i costi annui della
manodopera in € 38.762,97 sulla base dei prezzi del prezziario regionale del Veneto;

-

l’appalto non è suddivisibile in lotti data l’interconnessione tra le varie prestazioni;

-

ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto è pari ad €
361.432,89 di cui Euro 160.636,84 riferiti a due anni di durata contrattuale, € 160.636,84 riferiti
a ulteriori due anni di eventuale rinnovo ed Euro 40.159,21 per l’opzione di proroga “tecnica” di
sei mesi (gli importi sono indicati al netto dell’IVA);

-

l’appalto viene aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.
b), del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto trattasi di servizio con caratteristiche standardizzate, da
svolgersi secondo la normativa vigente e gli standard tecnici e contrattuali indicati nel
capitolato speciale d’appalto;

Ritenuto di prenotare la spesa complessiva prevista di € 397.576,18, di cui euro 361.432,89
per il servizio oggetto dell’appalto ed euro 36.143,29 per IVA al 10%, del bilancio di previsione
2020/2022, secondo la relativa esigibilità come segue:
-

anno 2020: euro 44.175,13 al capitolo 168800, art. 10 “Servizio depurazione - canone e
altre prestazioni di servizi” (Piano dei Conti Finanziario U 1.3.2.99.999);

-

anno 2021:
euro 80.000,00 al capitolo 168800, art. 10 “Servizio depurazione - canone e altre
prestazioni di servizi” (Piano dei Conti Finanziario U 1.3.2.99.999);
euro 8.350,26 al capitolo 171229, art. 5 “Manutenzione strade spesa per manutenzione
ordinaria sedi stradali” (Piano dei Conti Finanziario U 1.3.2.9.008);

-

anno 2022:
euro 75.984,09 al capitolo 168800, art. 10 “Servizio depurazione - canone e altre
prestazioni di servizi” (Piano dei Conti Finanziario U 1.3.2.99.999);
euro 12.366,17 al capitolo 171229, art. 5 “Manutenzione strade spesa per
manutenzione ordinaria sedi stradali” (Piano dei Conti Finanziario U 1.3.2.9.008);

-

anno 2023:
euro 80.000,00 al capitolo 168800, art. 10 “Servizio depurazione - canone e altre
prestazioni di servizi” (Piano dei Conti Finanziario U 1.3.2.99.999);
euro 8.350,26 al capitolo 171229, art. 5 “Manutenzione strade spesa per manutenzione
ordinaria sedi stradali” (Piano dei Conti Finanziario U 1.3.2.9.008);
dando atto che a tali importi verrà data copertura finanziaria all’approvazione del bilancio
del relativo esercizio;

-

anno 2024:
euro 78.650,64 al capitolo 168800, art. 10 “Servizio depurazione - canone e altre
prestazioni di servizi” (Piano dei Conti Finanziario U 1.3.2.99.999);
euro 9.699,63 al capitolo 171229, art. 5 “Manutenzione strade spesa per manutenzione
ordinaria sedi stradali” (Piano dei Conti Finanziario U 1.3.2.9.008);

dando atto che a tali importi verrà data copertura finanziaria all’approvazione del bilancio
del relativo esercizio;
Considerato che il servizio da affidare non rientra, allo stato attuale, tra quelli offerti dalle
convenzioni CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della legge n. 488/1999 né è utilizzabile la
piattaforma MEPA ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.L. n. 52/2012, convertito nella L. n. 94/2012,
in quanto la stessa consente l’acquisizione di servizi di importo non superiore alla soglia
comunitaria di € 221.000,00;
Dato atto che ai sensi dell'art. 40, comma 2, e dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016, la procedura
di gara si svolgerà attraverso l’utilizzazione del sistema telematico denominato “SINTEL”, di
proprietà dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. della regione Lombardia,
accessibile attraverso il seguente indirizzo internet: www.ariaspa.it;
Visti:
il bando di gara (all. n. 1);
il disciplinare di gara e relativi allegati A – A.1 – A.2 - B (all. n. 2, 3, 4, 5 e 6);
il progetto redatto ai sensi dell’art. 23, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 e precisamente:
 Relazione tecnico-illustrativa con calcolo della spesa e prospetto economico (all. n. 7);
 Capitolato speciale d’appalto e relativi allegati A – B1 – B2 – B3 – B4 – C – E (all. n. 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14 e 16);
 D.U.V.R.I. allegato “E” al capitolato speciale d’appalto (all. n. 15),
 schema di contratto (all. n. 17);
documenti che si allegano quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
-

Preso atto che:
il bando di gara e l’avviso di appalto aggiudicato saranno pubblicati all’Albo Pretorio comunale,
nel sito internet comunale e nel sito informatico del Ministero Infrastrutture e Trasporti;
- l’estratto del bando di gara e dell’avviso di appalto aggiudicato saranno pubblicati nella
G.U.R.I., su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale come di
seguito indicati:
- Gazzetta Aste e Appalti e Corriere della sera (a diffusione nazionale);
- Corriere del Veneto e La tribuna di Treviso (a diffusione locale);
-

Ritenuto di impegnare, per le spese di pubblicazione dell’estratto del bando di gara e
dell’avviso di appalto aggiudicato, come da mail dell’Ufficio Appalti del 07/05/2020, la somma
complessiva di € 3.457,59 (IVA compresa) al capitolo 112360/10 “Spese per i servizi generali
inserzioni pubblicitarie” (cod. U. 1.03.02.16.001) del bilancio 2020 in cui la stessa risulta esigibile,
come segue:
-

-

€ 919,99 a favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la pubblicazione nella G.U.R.I.
(di cui € 727,86 per imponibile, € 160,13 per I.V.A. 22% ed € 32,00 a titolo di imposta di bollo
assolta anticipatamente dall’I.P.Z.S. (cod. forn. Ascot 4154 - C.F. 00399810589) – C.I.G.
ZE72CE2735;
€ 1.659,20 a favore della società RCS MediaGroup S.p.A. per la pubblicazione nel “Corriere
della sera” e “Corriere del Veneto” (di cui € 1.360,00 per imponibile ed € 299,20 per I.V.A. 22%
(cod. forn. Ascot 29729 - P.I. 12086540155) - C.I.G. Z332CE22D0;
€ 878,40 a favore della società A. Manzoni & C. S.p.A. per la pubblicazione ne “La Tribuna di
Treviso” (di cui € 720,00 per imponibile ed € 158,40 per I.V.A. 22% (cod. forn. Ascot 1833 - P.I.
04705810150) - C.I.G. Z0C2CE2316;

Dato atto che la pubblicazione sulla “Gazzetta Aste ed Appalti pubblici” avviene tramite
abbonamento;

Considerato che nella piattaforma SINTEL e nel sito internet comunale sarà altresì
consentito l’accesso libero, diretto e completo a tutta la documentazione relativa alla gara di cui
all’oggetto;
Precisato che il termine per la ricezione delle offerte non potrà essere inferiore a 35 giorni
dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi
dell’art. 73 del D.Lgs. n. 50/2016;
Considerato che:
-

-

l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica, con esito positivo, ai sensi dell’art. 71 del
D.P.R. n. 445/00, nei confronti dell’aggiudicatario, del possesso dei requisiti di carattere
generale e dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario prescritti nel
bando e disciplinare di gara;
la stipula del contratto si intende condizionata all’acquisizione della documentazione antimafia
di cui al D.Lgs. n. 159/2011;
il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica a cura
dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante con spese a carico dell’aggiudicatario;
Precisato che:

-

il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’A.N.A.C. è: 83339690C9;

-

ai sensi dell’art. 65 del decreto legge n. 34 del 19/05/2020, che prevede l’esonero per le stazioni appaltanti e gli operatori economici dal versamento dei contributi in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23.12.2005, n.
266, per tutte le procedure di gara avviate dalla data del 19/05/2020 e fino al 31 dicembre
2020, questo Comune non verserà l’importo di euro di € 225,00, previsto dalla deliberazione n.
1174 del 19.12.2018 dell’Autorità medesima per l’anno 2019;

-

per quanto descritto al punto precedente nemmeno i partecipanti alla gara dovranno provvedere al pagamento di alcun contributo in favore dell’A.N.A.C.;

-

il Responsabile Unico del Procedimento è il funzionario P.O. del Servizio Lavori Pubblici, Infrastrutture e Verde, ing. Alberto Paladin;

Visto il regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113
del D.Lgs. 50/2016, approvato con D.G.C. n. 55 del 15.03.2017, e in particolare l’art. 6, commi 4 e
5;
Stabilito di costituire il gruppo di lavoro per le varie fasi del procedimento e le relative
attività specifiche, come riportato nel prospetto seguente:
1) Fasi del
procedimento
Programmazione
degli interventi

2) Quota
5%

3) Attività specifica

4) Partecipanti

5) Quota

Redazione e aggiornamento del
Programma biennale degli acquisti e
dei servizi:
Responsabile
attività
di Castagna Ivana
programmazione
____________________________
________________
Responsabile
attività
di Bellio Irina

2,5%
______________
2,0%

programmazione

Collaboratore istruttoria
Fase di affidamento

Fase
esecuzione

30%

della 40%

Vigato Sara

0,5%

Redazione e controllo degli atti
necessari
alla
procedura
di
affidamento:
Responsabile attività di redazione e Bellato Sara
controllo disciplinare di gara

13,0%

Responsabile attività di redazione e
controllo bando e allegati di gara
_____________________________
Responsabili
stipulazione
del
contratto

Massarotto Antonio

12,0%

__________________
Lo Presti Gian Cosimo
Guarneti Barbara
Pavan Sonia

______________
1,8%
1,6%
1,6%

Attività di predisposizione e di
controllo
delle
procedure
di
esecuzione dei contratti pubblici
(5%):
Responsabile
attività
predisposizione e controllo
l’esecuzione del contratto

di Saccone Andrea
per

3,5%

Piaser Virna

1,5%

Direttore dell’esecuzione

Saccone Andrea

16,0%

Collaboratore del DEC

Giuliato Marco

8,0%

Collaboratore attività
Direzione della esecuzione del
contratto e verifica di conformità
(35%):

Responsabile dell’istruttoria per la Saccone Andrea
verifica di conformità
Responsabilità
del 25%
procedimento (ufficio
del RUP)

Dato atto che:

11,0%

Attività elencate dal Codice degli
appalti o previste dalle altre
disposizioni di legge:
Responsabile del procedimento

Paladin Alberto

16,50%

Collaboratore tecnico

Piaser Virna

3,5%

Collaboratore amministrativo

Vigato Sara

5,0%

-

il fondo per l’incentivazione delle funzioni tecniche è costituito, a norma dell’art. 4 del suddetto
regolamento, da una somma pari all’2% dell’importo a base di gara (pari ad € 361.432,89)
corrispondente, pertanto, ad Euro 7.228,66 così ripartito:
 Euro 5.782,93 (80%) tra i dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro sopra nominato
(comprensivo anche degli oneri previdenziali ed assistenziali e dell’IRAP);
 Euro 1.445,73 (20%) per le finalità di cui all’art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016;

-

la somma di € 5.782,93 (quota dell’80% del totale dell’incentivo, comprensiva dell’importo
spettante al R.U.P. e delle eventuali opzioni di rinnovo e proroga tecnica), nel rispetto dei limiti
massimi previsti dall’art. 6, comma 5, del regolamento, viene ripartita come segue:

FASE DELL’INTERVENTO E DIPENDENTIQUOTA
ASSEGNATI
%
Programmazione dell’intervento (5%)
Castagna Ivana
Durata contrattuale
2,5%
Opzione di rinnovo
Opzione di proroga
Bellio Irina
Durata contrattuale
2,0%
Opzione di rinnovo
Opzione di proroga
Vigato Sara
Durata contrattuale
0,5%
Opzione di rinnovo
Opzione di proroga
Sub totale
Affidamento (30%)
Bellato Sara
Durata contrattuale
13,0%
Opzione di rinnovo
Opzione di proroga
Massarotto Antonio
Durata contrattuale
12,0%
Opzione di rinnovo
Opzione di proroga
Lo Presti Giancosimo
Durata contrattuale
1,8%
Opzione di rinnovo
Opzione di proroga
Guarneti Barbara
Durata contrattuale
1,6%
Opzione di rinnovo
Opzione di proroga
Pavan Sonia
Durata contrattuale
1,6%
Opzione di rinnovo
Opzione di proroga
Sub totale

IMPORTO

ESIGIBILITÀ

64,26
64,26
16,06

2020
2022
2022

51,40
51,40
12,85

2020
2022
2022

12,85
12,85
03,21
289,14

2020
2022
2022

334,13
334,13
83,53

2020
2022
2022

308,42
308,42
77,11

2020
2022
2022

46,26
46,26
11,57

2020
2022
2022

41,12
41,12
10,28

2020
2022
2022

41,12
41,12
10,28
1.734,87

2020
2022
2022

Esecuzione (40%)
Attività di predisposizione e controllo (5%)
Saccone Andrea
Durata contrattuale
Opzione di rinnovo
Opzione di proroga
Piaser Virna
Durata contrattuale
Opzione di rinnovo
Opzione di proroga
Sub totale
D.e.c. e verifica di conformità (35%)
Saccone Andrea
Durata contrattuale
Opzione di rinnovo
Opzione di proroga
Giuliato Marco
Durata contrattuale
Opzione di rinnovo
Opzione di proroga
Saccone Andrea
Durata contrattuale
Opzione di rinnovo
Opzione di proroga
Sub totale

3,5%

1,5%

16%

8%

11%

89,96
89,96
22,49

2022
2024
2022

38,55
38,55
9,64
289,15

2022
2024
2022

411,23
411,23
102,81

2022
2024
2022

205,62
205,62
51,40

2022
2024
2022

282,72
282,72
70,68
2.024,03

2022
2024
2022

212,04

2020

212,04
212,04

2022
2022

212,04
53,01

2024
2022

53,01

2022

44,98

2020

44,98
44,98

2022
2022

44,98
11,24

2024
2022

11,24

2022

64,26
64,26

2020
2022

64,26

2022

R.U.P (25%)
Alberto Paladin
(50% all’avvio della gara – durata contrattuale)
(50% alla verifica di conformità – durata
contrattuale)
(50% all’avvio della gara – opzione di rinnovo)
16,50%
(50% alla verifica di conformità – opzione di
rinnovo)
(50% all’avvio della gara – opzione di proroga)
(50% alla verifica di conformità – opzione di
proroga)
Piaser Virna
(50% all’avvio della gara – durata contrattuale)
(50% alla verifica di conformità – durata
contrattuale)
(50% all’avvio della gara – opzione di rinnovo)
3,5%
(50% alla verifica di conformità – opzione di
rinnovo)
(50% all’avvio della gara – opzione di proroga)
(50% alla verifica di conformità – opzione di
proroga)
Vigato Sara
5%
(50% all’avvio della gara – durata contrattuale)
(50% alla verifica di conformità – durata
contrattuale)
(50% all’avvio della gara – opzione di rinnovo)

(50% alla verifica di conformità – opzione di
rinnovo)
(50% all’avvio della gara – opzione di proroga)
(50% alla verifica di conformità – opzione di
proroga)
Sub totale
TOTALE
-

64,26

2024

16,06
16,06

2022
2022

1.445,74
5.782,93

la somma complessiva di € 1.445,74 (quota del 20% del totale dell’incentivo) è destinata alle
finalità di cui all’art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 come segue:

FASE DELL’INTERVENTO
IMPORTO
Finalità di cui all’art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/2016 (durata
contrattuale)
642,55
Finalità di cui all’art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/2016 (opzione
di rinnovo)
642,55
Finalità di cui all’art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/2016 (opzione
di proroga)
160,63

ESIGIBILITÀ
2020
2022
2022

Ritenuto di impegnare, ai sensi dell’art. 113, comma 5-bis, del D.Lgs. n.50/2016, la somma
complessiva di € 7.228,66 al cap. 168800, art. 10 “Servizio depurazione - canone e altre
prestazioni di servizi” (cod. U. 1.3.2.99.999) del bilancio 2020/2022, con imputazione secondo
esigibilità, come segue:
-

anno 2020:
euro 1.863,39 (di cui euro 1.220,84 a favore dei dipendenti incaricati ed euro 642,55 da
accantonare al fondo di incentivazione) al capitolo 168800, art. 10 “Servizio depurazione canone e altre prestazioni di servizi” (Piano dei Conti Finanziario U 1.3.2.99.999);

-

anno 2022:
durata contrattuale: euro 1.349,36 a favore dei dipendenti incaricati al capitolo 168800, art.
10 “Servizio depurazione - canone e altre prestazioni di servizi” (Piano dei Conti Finanziario
U 1.3.2.99.999);
opzione di rinnovo: euro 1.863.39 (di cui euro 1.220,84 a favore dei dipendenti incaricati ed
euro 642,55 da accantonare al fondo di incentivazione) al capitolo 168800, art. 10 “Servizio
depurazione - canone e altre prestazioni di servizi” (Piano dei Conti Finanziario U
1.3.2.99.999);
opzione di proroga: euro 803,16 (di cui euro 642,53 a favore dei dipendenti incaricati ed
euro 160,63 da accantonare al fondo di incentivazione) al capitolo 168800, art. 10 “Servizio
depurazione - canone e altre prestazioni di servizi” (Piano dei Conti Finanziario U
1.3.2.99.999);

-

anno 2024:
durata contrattuale: euro 1.349,36 a favore dei dipendenti incaricati al capitolo 168800, art.
10 “Servizio depurazione - canone e altre prestazioni di servizi” (Piano dei Conti Finanziario
U 1.3.2.99.999), dando atto che a tale importo verrà data copertura finanziaria
all’approvazione del bilancio del relativo esercizio;

Visti:
-

il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii;
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;
il regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli
atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 54
del 01.03.2019 e s.m.i.;

Attestati:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2020/2023 sopra richiamato;
2. che la spesa di cui al presente provvedimento è inserita nel Programma biennale degli acquisti
dei beni e servizi 2020-2021, approvato con DCC n. 68 del 18.12.2019 e s.m.i.;
3. che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito
nella L. 122/2010 in quanto trattasi di gara d’appalto per servizi ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;
Visto l’art. 183 del TUEL e precisato che le spese di cui al presente provvedimento
rientrano nell’ipotesi di cui al comma 6, in quanto necessarie per garantire la continuità dei servizi
fondamentali dell’Ente e derivanti dall’acquisizione di un contratto ad esecuzione continuata;
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
DETERMINA
1. di indire, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, una gara per
l’affidamento del servizio di gestione tecnica, amministrativa ed operativa degli impianti di
depurazione, fitodepurazione e delle stazioni di sollevamento di acque meteoriche del Comune
di Treviso (2020LPDAMS01), mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
50/2016, con le modalità di cui all’art. 73, lett. c), R.D. n. 827/24 e con il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del citato D.Lgs. n. 50/2016, senza ammissione di
offerte economiche in aumento;
2. di precisare che:
-

-

-

il fine che il contratto persegue è la gestione tecnico-amministrativa ed operativa degli impianti
di depurazione, vasche Imhoff, fitodepuratori di proprietà comunale, nonché delle stazioni di
sollevamento di acque meteoriche nel Comune di Treviso;
la durata dell’appalto è di due anni, decorrenti dalla data del verbale di consegna degli impianti,
redatto dal Direttore dell’esecuzione del contratto, anche in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32,
comma 8, del Codice, sotto riserva di legge, in pendenza di stipula del contratto e sottoscritto
in contraddittorio tra le parti;
la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per la durata di due anni, alle
medesime condizioni e per un importo pari a quello di aggiudicazione, al netto di Iva e/o di altre
imposte e contributi di legge, fatte salve eventuali migliori condizioni economiche a favore
dell’Amministrazione negoziate in sede di rinnovo;
la stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di prorogare il termine del contratto ai sensi
dell’art. 106, comma 11, del Codice, per il tempo strettamente necessario alla conclusione
delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, fino ad un massimo di
sei mesi; il valore massimo stimato della proroga tecnica è quantificato in € 40.159,21 (IVA

-

-

-

3.
-

esclusa);
l’importo complessivo annuo a base di gara è pari ad Euro 80.318,42 (IVA esclusa), di cui Euro
78.818,42 soggetto a ribasso ed Euro 1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
(D.U.V.R.I.); l’importo è stato calcolato partendo dal numero di analisi chimico fisiche richieste
su impianti di depurazione (allegati B.1, B.2, B.3, B.4 al capitolato speciale d’appalto) e dal
costo di gestione individuato nell’allegato C del medesimo capitolato “TIPOLOGIA VISITE E
FREQUENZE MINIME”;
ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice, la stazione appaltante ha stimato i costi annui della
manodopera in € 38.762,97 sulla base dei prezzi del prezziario regionale del Veneto;
l’appalto non è suddivisibile in lotti data l’interconnessione tra le varie prestazioni;
ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto è pari ad €
361.432,89 di cui Euro 160.636,84 riferiti a due anni di durata contrattuale, € 160.636,84 riferiti
a ulteriori due anni di eventuale rinnovo ed Euro 40.159,21 per l’opzione di proroga “tecnica” di
sei mesi (gli importi sono indicati al netto dell’IVA);
l’appalto viene aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.
b), del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto trattasi di servizio con caratteristiche standardizzate, da
svolgersi secondo la normativa vigente e gli standard tecnici e contrattuali indicati nel
capitolato speciale d’appalto;
di approvare:
il bando di gara (all. n. 1);
il disciplinare di gara e relativi allegati A – A.1 – A.2 - B (all. n. 2, 3, 4, 5 e 6);
il progetto redatto ai sensi dell’art. 23, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 e precisamente:
 Relazione tecnico-illustrativa con calcolo della spesa e prospetto economico (all. n. 7);
 Capitolato speciale d’appalto e relativi allegati A – B1 – B2 – B3 – B4 – C – E (all. n. 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14 e 16);
 D.U.V.R.I. allegato “E” al capitolato speciale d’appalto (all. n. 15),
 schema di contratto (all. n. 17);
documenti che si allegano quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

4. di stabilire che il bando di gara e l’avviso di appalto aggiudicato e relativi estratti saranno
pubblicati con le modalità indicate in premessa e che si intendono qui riportate;
5. di stabilire che il termine per la ricezione delle offerte non potrà essere inferiore a 35 giorni
dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai
sensi dell’art. 73 del D.Lgs. n. 50/2016;
6. di dare atto che:
- l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica, con esito positivo, ai sensi dell’art. 71 del
D.P.R. n. 445/00, nei confronti dell’aggiudicatario, del possesso dei requisiti di carattere
generale e dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario prescritti
nel bando e disciplinare di gara;
- la stipula del contratto si intende condizionata all’acquisizione della documentazione antimafia
di cui al D.Lgs. n. 159/2011;
- il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica a cura
dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante con spese a carico dell’aggiudicatario;
7. di dare atto che il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione per la procedura di gara in argomento è il seguente: 83339690C9;
8. di autorizzare il dirigente del Settore Affari Generali, Risorse umane, Contratti e Appalti ad
apportare agli atti di gara tutte le modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie
anche ai sensi della vigente normativa in materia, senza alterarne i contenuti sostanziali;
9. di autorizzare l’Ufficiale rogante ad introdurre nello schema contrattuale le modifiche e/o

integrazioni che si rendessero necessarie ai sensi della vigente normativa in materia, senza
alterarne i contenuti sostanziali;
10. di impegnare, per le spese di pubblicazione dell’estratto del bando di gara e dell’avviso di
appalto aggiudicato, come da mail dell’Ufficio Appalti del 07/05/2020, la somma complessiva di
€ 3.457,59 (IVA compresa) al capitolo 112360/10 “Spese per i servizi generali inserzioni
pubblicitarie” (cod. U. 1.03.02.16.001) del bilancio 2020 in cui la stessa risulta esigibile, come
segue:
- € 919,99 a favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la pubblicazione nella G.U.R.I.
(di cui € 727,86 per imponibile, € 160,13 per I.V.A. 22% ed € 32,00 a titolo di imposta di bollo
assolta anticipatamente dall’I.P.Z.S. (cod. forn. Ascot 4154 - C.F. 00399810589) – C.I.G.
ZE72CE2735;
- € 1.659,20 a favore della società RCS MediaGroup S.p.A. per la pubblicazione nel “Corriere
della sera” e “Corriere del Veneto” (di cui € 1.360,00 per imponibile ed € 299,20 per I.V.A. 22%
(cod. forn. Ascot 29729 - P.I. 12086540155) - C.I.G. Z332CE22D0;
- € 878,40 a favore della società A. Manzoni & C. S.p.A. per la pubblicazione ne “La Tribuna di
Treviso” (di cui € 720,00 per imponibile ed € 158,40 per I.V.A. 22% (cod. forn. Ascot 1833 - P.I.
04705810150) - C.I.G. Z0C2CE2316;
11. di dare atto che la pubblicazione sulla “Gazzetta Aste ed Appalti pubblici” avviene tramite
abbonamento;
12. di dare atto che le spese relative alle pubblicazioni saranno liquidate dall’Ufficio Appalti;
13. di costituire il gruppo di lavoro ai sensi del regolamento recante norme e criteri per la
ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, approvato con D.G.C. n. 55 del
15.03.2017, come indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate
14. di impegnare, ai sensi dell’art. 113, comma 5-bis, del D.Lgs. n.50/2016, la somma complessiva
di € 7.228,66 al cap. 168800, art. 10 “Servizio depurazione - canone e altre prestazioni di
servizi” (cod. U. 1.3.2.99.999) del bilancio 2020/2022, con imputazione secondo esigibilità,
come segue:
-

anno 2020:
euro 1.863,39 (di cui euro 1.220,84 a favore dei dipendenti incaricati ed euro 642,55 da
accantonare al fondo di incentivazione) al capitolo 168800, art. 10 “Servizio depurazione canone e altre prestazioni di servizi” (Piano dei Conti Finanziario U 1.3.2.99.999);

-

anno 2022:
durata contrattuale: euro 1.349,36 a favore dei dipendenti incaricati al capitolo 168800, art.
10 “Servizio depurazione - canone e altre prestazioni di servizi” (Piano dei Conti Finanziario
U 1.3.2.99.999);
opzione di rinnovo: euro 1.863.39 (di cui euro 1.220,84 a favore dei dipendenti incaricati ed
euro 642,55 da accantonare al fondo di incentivazione) al capitolo 168800, art. 10 “Servizio
depurazione - canone e altre prestazioni di servizi” (Piano dei Conti Finanziario U
1.3.2.99.999);
opzione di proroga: euro 803,16 (di cui euro 642,53 a favore dei dipendenti incaricati ed
euro 160,63 da accantonare al fondo di incentivazione) al capitolo 168800, art. 10 “Servizio
depurazione - canone e altre prestazioni di servizi” (Piano dei Conti Finanziario U
1.3.2.99.999);

-

anno 2024:
durata contrattuale: euro 1.349,36 a favore dei dipendenti incaricati al capitolo 168800, art.
10 “Servizio depurazione - canone e altre prestazioni di servizi” (Piano dei Conti Finanziario

U 1.3.2.99.999), dando atto che a tale importo verrà data copertura finanziaria
all’approvazione del bilancio del relativo esercizio;
15. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è il funzionario P.O. del
Servizio Lavori Pubblici, Infrastrutture e Verde, ing. Alberto Paladin;
16. di prenotare la spesa complessiva prevista di € 397.576,18, di cui euro 361.432,89 per il
servizio oggetto dell’appalto ed euro 36.143,29 per IVA al 10%, del bilancio di previsione
2020/2022, secondo la relativa esigibilità come segue:
-

anno 2020: euro 44.175,13 al capitolo 168800, art. 10 “Servizio depurazione - canone e
altre prestazioni di servizi” (Piano dei Conti Finanziario U 1.3.2.99.999);

-

anno 2021:
euro 80.000,00 al capitolo 168800, art. 10 “Servizio depurazione - canone e altre
prestazioni di servizi” (Piano dei Conti Finanziario U 1.3.2.99.999);
euro 8.350,26 al capitolo 171229, art. 5 “Manutenzione strade spesa per manutenzione
ordinaria sedi stradali” (Piano dei Conti Finanziario U 1.3.2.9.008);

-

anno 2022:
euro 75.984,09 al capitolo 168800, art. 10 “Servizio depurazione - canone e altre
prestazioni di servizi” (Piano dei Conti Finanziario U 1.3.2.99.999);
euro 12.366,17 al capitolo 171229, art. 5 “Manutenzione strade spesa per
manutenzione ordinaria sedi stradali” (Piano dei Conti Finanziario U 1.3.2.9.008);

-

anno 2023:
euro 80.000,00 al capitolo 168800, art. 10 “Servizio depurazione - canone e altre
prestazioni di servizi” (Piano dei Conti Finanziario U 1.3.2.99.999);
euro 8.350,26 al capitolo 171229, art. 5 “Manutenzione strade spesa per manutenzione
ordinaria sedi stradali” (Piano dei Conti Finanziario U 1.3.2.9.008);
dando atto che a tali importi verrà data copertura finanziaria all’approvazione del bilancio
del relativo esercizio;

-

anno 2024:
euro 78.650,64 al capitolo 168800, art. 10 “Servizio depurazione - canone e altre
prestazioni di servizi” (Piano dei Conti Finanziario U 1.3.2.99.999);
euro 9.699,63 al capitolo 171229, art. 5 “Manutenzione strade spesa per manutenzione
ordinaria sedi stradali” (Piano dei Conti Finanziario U 1.3.2.9.008);
dando atto che a tali importi verrà data copertura finanziaria all’approvazione del bilancio
del relativo esercizio;

17. di dare atto che, ai sensi dell’allegato n. 4/2, punto 5.1 del D.Lgs. n.118/2011, il presente
provvedimento dovrà essere trasmesso al Consiglio Comunale in quanto comportante
l’assunzione di obbligazioni di spesa per euro 88.350,26 nell’esercizio 2023 e per euro
89.699,63 nell’esercizio 2024, ulteriori rispetto a quelli previsti dal bilancio di previsione
2020/2022;
18. di trasmettere la presente determinazione e tutti gli atti ad essa allegati all’Ufficio Appalti per
l’espletamento della procedura di gara;
19. di partecipare il presente provvedimento al personale del gruppo di lavoro così come costituito,
nonché al Servizio stipendi per il monitoraggio di cui alla nota prot. n. 41461 del 21.03.2018.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di prendere atto di quanto precisato nel testo e di impegnare/prenotere come nello stesso
descritto;
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
prenota la somma di euro 176.700,52 per avvio gara Servizio di gestione tecnica, amministrativa
ed operativa degli impianti di depurazione, fitodepurazione e delle stazioni di sollevamento di
acque meteoriche del Comune di Treviso, nel modo che segue:
euro 168.350,26 al cap. 168800/10 'Servizio depurazione - canone e altre prestazioni di servizi'
(pdcf 1.03.02.99.999):
- euro 44.175,13 esigibile nell'esercizio 2020 - OG 2020/142/2020;
- euro 80.000,00 esigibile nell'esercizio 2021 - OG 2020/142/2021;
- euro 44.175,13 esigibile nell'esercizio 2022 - OG 2020/142/2022.
ed euro 8.350,26 al cap. 171229/5 'Manutenzione strade spesa per manutenzione ordinaria sedi
stradali' (pdcf 1.3.2.9.008), esigibile nell'esercizio 2021 - OG 2020/143/2021
impegna la somma di euro 3.457,59 al cap. 112360/10 'Spese per servizi generali - inserzioni
pubblicitarie' (pdcf 1.3.2.16.1) per spese di pubblicazione, imputando la spesa all'esercizio 2020 in
cui e' esigibile, nel modo che segue:
- euro 919,99 a favore dell'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A FUNZIONE EDITORIA (cod. sogg. 4154) - imp. 2020/2947;
- euro 1.659,20 a favore di RCS MEDIAGROUP SPA (cod.sogg. 29729) - imp. 2020/2948;
- euro 878,40 a favore di A. MANZONI & C. S.P.A. (cod. sogg. 1833) - imp. 2020/2949.
impegna/prenota altresì la somma di euro 3.212,75 al cap. 168800/10 'Servizio depurazione canone e altre prestazioni di servizi' (pdcf 1.3.2.99.999) per la costituzione del gruppo di lavoro per
le varie fasi del procedimento, a favore di dipendenti diversi (cod. sogg 19609), imputando la
spesa nel modo che segue:
ANNO 2020
- euro 1.220,84 per incentivi in fase di progettazione - imp. 2020/2950;
- euro 642,55 per fondo 20% - imp. 2020/2951;
ANNO 2022
- euro 1.349,36 per incentivi in fase di esecuzione - OG 2020/145/2022.

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria

