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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 30/12/2019

OGGETTO:

2019LPILRI01 - Lavori di riordino, ottimizzazione e fornitura di nuovi punti di energia
elettrica per utenze varie di servizi comunali sul territorio. – CUP:
E49B19000040004. Determinazione a contrarre per incarico di coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori a favore ing.
Vendramin, finanziamento della spesa e attivazione FPV.

Onere:

€ 300000 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 10/06/2019, esecutiva, è stato approvato
lo studio di fattibilità dei “Lavori di riordino, ottimizzazione e fornitura di nuovi punti di
energia elettrica per utenze varie di servizi comunali sul territorio – cod. B1529HH19 per un
importo complessivo di euro 300.000,00;
-

l’intervento in parola 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;

-

con deliberazione di Giunta Comunale n° 0370/19/DGC del 29/11/2019, esecutiva, è stato
approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto per un importo complessivo di euro
300.000,00 che trova copertura finanziaria al capitolo 271690/15 “Manutenzione
straordinaria impianti di illuminazione pubblica - l..45210/77” (U 2.2.1.9.999);

Considerato che:
si ritiene opportuno procedere con l’affidamento per l’incarico di coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione e in fase di esecuzione;
il valore stimato del servizio oggetto del presente provvedimento non supera la soglia di rilevanza
comunitaria ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016;
per un servizio di importo inferiore a Euro 40.000,00, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016, è consentito l’”affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o
più operatori economici”;
Dato atto che:
con note prot. n. 175147 e n. 175162 del 21.11.2019, inviate a mezzo PEC a professionisti iscritti
nel vigente elenco dei professionisti per l’affidamento di servizi attinenti all’ingegneria e
all’architettura e attività tecnico-amministrative, è stata avviata una comparazione di preventivi al
fine di affidare l’incarico in argomento per un importo presunto di Euro 4.892,59, oltre a oneri
previdenziali e IVA dovuti per legge;
i professionisti invitati sono stati i seguenti:
- ing. Vendramin Massimo con studio in Via Calmaggiore, 5 a Treviso;
- ing. Finco Gianluca con studio in via Cal di Breda a Carbonera (TV);
le offerte ricevute entro la scadenza assegnata sono state le seguenti:
- ing. Vendramin Massimo che ha offerto il ribasso del 18,25% sull’importo presunto del
servizio;
- ing. Finco Gianluca che ha offerto il ribasso del 10,00% sull’importo presunto del servizio;
alla luce del ribasso offerto, l’importo complessivo di euro 5.074,81 (oneri e IVA compresi) vede i
seguenti singoli importi:


coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per Euro 1.297,19, oltre a Euro 51,89
per oneri previdenziali 4% ed Euro 296,80 per IVA 22%, per un importo complessivo pari a Euro
1.645,88;



coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per Euro 2.702,50, oltre a Euro 108,10 per
oneri previdenziali 4% ed Euro 618,33 per IVA 22%, per un importo complessivo pari a Euro
3.428,93.

Visto che:
- per quanto sopra riportato, la sottoscritta Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e
Sport ha individuato, tra i professionisti già iscritti nell’Elenco tenuto dal Comune di Treviso e ai
fini dell’affidamento di servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura e attività tecnico
amministrative connesse, quale professionista idoneo all’espletamento dell’incarico in oggetto,
l’ing. Massimo Vendramin, con studio in Via Calmaggiore n. 5 (TV) (cod. fornitore 27181) C.F.: VNDMSM74M16L407C - P.IVA.: 04505230260), risultato il miglior offerente nell’indagine
di comparazione di preventivi avviata per l’affidamento dell’incarico in parola;
- con nota inviata a mezzo PEC, prot. n. 177541 del 26.11.2019, l’ing Massimo Vendramin 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 ha presentato la dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti di cui all’art.
80 del D. Lgs n. 50/16 e ss.mm.ii., come da documentazione agli atti del Settore LL.PP.,
Infrastrutture e Sport;
- per quanto riguarda la verifica dei requisiti stessi, gli uffici hanno inoltrato agli enti competenti la
richiesta del certificato di regolarità fiscale, del certificato del casellario giudiziale mentre il
certificato di regolarità contributiva è già agli atti degli uffici;
- il presente affidamento è subordinato all’esito positivo della verifica d’ufficio sopra indicata;
- alla stipula del contratto, in forma di scrittura privata digitale con spese a carico del
professionista incaricato, provvederà il Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport;
Ritenuto quindi di affidare all’ing. Massimo Vendramin, con studio in Via Calmaggiore n. 5 (TV)
(cod. fornitore 27181) - C.F.: VNDMSM74M16L407C - P.IVA.: 04505230260), l’incarico di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori per un importo
complessivo di Euro 3.999,69 oltre a contributi previdenziali 4% per totali euro 159,99 e IVA 22%
per totali euro 915,13 e quindi per un importo di spesa complessivo di euro 5.074,81;
Precisato 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 in parola è stato
acquisito il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): ZB82B0225F;
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 n. 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;
gli elementi essenziali del contratto, di cui l’art. 192 del TUEL, trovano estrinsecazione nella bozza
di convenzione d’incarico, allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e
sostanziale, sottoscritta dal professionista in segno di preventiva accettazione;
Dato atto che:
la somma complessiva di Euro 5.074,81 (oneri previdenziali e IVA compresi) prevista per l’incarico
in parola trova copertura finanziaria al Cap. 271690/15 “Manutenzione straordinaria impianti di
illuminazione pubblica - l.10/77” (U 2.2.1.9.999);
ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 (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, come modificato dai DD.MM.

1.03.2019 e 1.08.2019, la spesa complessiva di Euro 300.000,00 è stata suddivisa sulla base
del seguente cronoprogramma e imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta
esigibile:
Fornitore
Cod.
nome
Ascot

U

Ing. Massimo
Vendramin

27181

100
Totale
lavori

Oggetto

Importo

Impegno

Cap.

Art.

Cronoprogramma
2019

2020

Sicurezza
in
fase
di
progettazione

1.645,88

271690

15

-

1.645,88

Sicurezza
fase
esecuzione

3.428,93

271690

15

-

3.428,93

294.925,19

271690

15

-

294.925,19

Lavori,
imprevisti,
varie

in
di

300.000,00

300.000,00

2.2.1.9.999
Precisato che le variazioni tra stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli
stanziamenti correlati di competenza derivanti da modifiche del cronoprogramma sono di
pertinenza del responsabile dei settore/servizi che, con la medesima determinazione di impegno
della spesa, modifica l’esigibilità della stessa e darà mandato al servizio Ragioneria di provvedere
alla conseguente variazione di bilancio degli stanzianti di spesa correlati; con l’attestazione di
copertura finanziaria di cui all’art. 151 del TUEL, il Direttore Finanziario approverà contestualmente
l’avvenuta variazione;
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, come modificato dai DD.MM. 1.03.2019 e
1.08.2019;
la DCC n. 53 del 19/12/2018 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 ed i relativi alle gati;
la DCC n. 52 del 19/12/2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019/2023 aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 328 del 12/11/2018;
la DGC n. 394 del 24/12/2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio
2019/2021 e ss.mm.ii.;
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;
Visti altresì:
il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 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. per le parti ancora
vigenti;
la Legge n. 136/2010 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
la Legge 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 2019/2021,
aggiornato con la delibera consiliare n. 53 del 19/12/2018;

che la spesa di cui al presente provvedimento non è prevista nel Programma biennale dei servizi in
quanto trattasi di acquisto di importo inferiore (IVA esclusa) ad Euro 40.000,00 ed è afferente a
opere inserite nel Programma Triennale dei lavori pubblici 2019/2021;
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 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 hanno 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 non aggiudicare/sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica;
Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità

DETERMINA
1. di affidare, con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni espresse nella parte
narrativa del presente provvedimento e che si intendono qui integralmente trascritte, all’ing.
Massimo Vendramin, con studio in Via Calmaggiore n. 5 (TV) (cod. fornitore 27181) - C.F.:
VNDMSM74M16L407C - P.IVA.: 04505230260), l’incarico di coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione e di esecuzione dei lavori per un importo complessivo di Euro 3.999,69
oltre a contributi previdenziali 4% per totali euro 159,99 e IVA 22% per totali euro 915,13 e
quindi per un importo di spesa complessivo di euro 5.074,81 come in premessa dettagliato;
2. di approvare il preventivo di spesa, meglio dettagliato nelle premesse, presentato dal
professionista per l’incarico di cui al punto 1, conservato agli atti del Settore LLPP,
Infrastrutture e Sport, per l’importo complessivo di Euro 5.074,81;
3. 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;
4. 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.;
5. di dare atto che il presente affidamento è subordinato all’esito positivo della verifica d’ufficio
(regolarità fiscale e certificato del casellario giudiziale) come in premessa dettagliato;
6. 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;
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
l’affidamento in parola è stato acquisito il seguente Codice Identificativo Gara (CIG):
ZB82B0225F;
8. di dare atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 (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, come modificato dai DD.MM. 1.03.2019 e 1.08.2019 , la spesa complessiva di Euro

300.000,00 è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma e imputata ai seguenti
esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
U

Fornitore
Cod.
Ascot

Oggetto

Importo

Impegno

Cap.

Art.

nome

Ing. Massimo
Vendramin

2020

Sicurezza
in
fase
di
progettazione

1.645,88

271690

15

-

1.645,88

Sicurezza
fase
esecuzione

3.428,93

271690

15

-

3.428,93

294.925,19

271690

15

-

294.925,19

27181

100

Totale lavori

Cronoprogramma
2019

Lavori,
imprevisti,
varie

in
di

300.000,00
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2.2.1.9.999
9. di dare mandato al Servizio Ragioneria di procedere alle variazioni di bilancio conseguenti al
cronoprogramma soprariportato;
10. di impegnare la spesa complessiva di Euro 5.074,81 a favore dell’ing. Massimo Vendramin,
con studio in Via Calmaggiore n. 5 (TV) (cod. fornitore 27181) - C.F.: VNDMSM74M16L407C P.IVA.: 04505230260) come da cronoprogramma sopra indicato;
11. di prenotare la somma di Euro 294.925,19 per lavori, imprevisti e varie al Cap. 271690/15
“Manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica - l.10/77” (U 2.2.1.9.999);
12. di stabilire che il servizio dovrà essere eseguito secondo le indicazioni del Responsabile Unico
del Procedimento, ovvero del per.ind. Raffaele Zambon;
13. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
DUP 2019/2023;
14. di dare atto, ai sensi del comma 2 dell’art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 il Comune si riserva la
possibilità di non aggiudicare/sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica;

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
come da determina
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna/prenota la somma di € 300.000,00, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui risulta
esigibile, per i lavori di riordino, ottimizzazione e fornitura di nuovi punti di energia elettrica per
utenze varie di servizi comunali sul territorio, al cap. 271690/15 “Manutenzione straordinaria
impianti di illuminazione pubblica - l.10/77” – p.d.c.f. (2.02.01.9.999) come si seguito indicato:
- prenota € 294.925,19, per somme a diposizione del Q.E., OGSPE 2019/985/2020;
- impegna € 1.645,88, a favore di Vendramin Massimo (ascot 27181) per l'incarico di
coordinamento in fase di progettazione - OGSPE 2019/985/2020:
- impegna € 3.428,93, a favore di Vendramin Massimo (ascot 27181) per l'incarico di
coordinamento in fase di esecuzione- OGSPE 2019/985/2020.
somma finanziata da entrate da L. 10/1977 – Permessi di costruire – accertate nell’esercizio
finanziario 2019 – Titolo 4 – Tipologia 500 – Categoria 1, che transita al 2020 tramite FPV.
dà atto che la variazione contenuta nel presente provvedimento consente il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica di cui alla Legge 24.12.2012 n. 243 così come aggiornati in base alla Legge di
Bilancio 2019.
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

