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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 08/11/2021

OGGETTO:

2021LPSLRI11 Ristrutturazione scuola L. Stefanini. Determinazione a contrarre e
avvio procedura di gara aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria e
architettura.

Onere:

€ 6802928,24 = IVA compresa.

Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 27/7/2020 l’intervento denominato
“Ristrutturazione scuola L. Stefanini” è stato inserito nel programma Opere Pubbliche
2020/2022 per l’annualità 2020 per € 200.000,00 per spese tecniche e per € 2.800.000,00 per
lavori per le annualità 2021/2022 con il codice A0660AA21, per un importo complessivo di €
3.000.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. 1715 del 21/10/2020 è stato affidato all’ing. Filippo Bonaccini
di Villorba (TV) l’incarico di progettazione di fattibilità tecnico–economica del progetto di
ristrutturazione dell’edificio scolastico prevedendo l’individuazione di un primo stralcio da
realizzare con priorità;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 368 del 9/12/2020 è stato approvato il progetto di
fattibilità tecnico economica dei lavori di “Ristrutturazione scuola L. Stefanini” per un importo
complessivo di lavori di Euro 5.200.000,00 con l’individuazione di un primo stralcio di lavori da
realizzare prioritariamente per Euro 2.490.000,00 oltre a somme a disposizione
dell’Amministrazione;
- con decreto del Ministero dell’Istruzione n. 192 del 23/6/2021, pubblicato sul sito del Ministero in
data 11/8/2021, l’intervento complessivo di € 6.800.000,00 è stato ammesso al finanziamento
ministeriale per € 3.000.000,00 nell’ambito del Piano Edilizia scolastica 2020 ed incluso nel
Piano Nazionale di ripresa e resilienza nell’ambito delle spese finanziate da Unione europea
NextGenerationEU;
- di conseguenza con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29.07.2021, esecutiva ai
sensi di legge, è stata approvata la terza variazione al Programma Triennale e l’Elenco Annuale
dei Lavori Pubblici 2021/2023 inserendo l’intervento sopra citato per l’importo complessivo di €
6.800.000,00 per l’annualità 2021; successivamente con deliberazione di Consiglio comunale n.
56 del 29.09.2021 è stata approvata la variazione di bilancio che ha modificato parzialmente il
finanziamento dell’opera;
Ritenuto, pertanto, di accertare l’entrata derivante dal contributo ministeriale in parola pari ad Euro
3.000.000,00 al capitolo 402911/20 “Contributo dallo Stato per investimenti - Edilizia scolastica (U
243050/70)”;
Considerato che, al fine di procedere alla realizzazione dell’intervento in oggetto, valutato che non
ricorrono le condizioni di cui all’art. 23 comma 2 del D.lgs n.50/2016, si ritiene necessario avvalersi
di un professionista esterno a cui affidare l’incarico relativo alla progettazione, coordinamento della
sicurezza, direzione dei lavori e altre prestazioni accessorie.
Ritenuto, pertanto, di procedere, in considerazione della natura e dell’importo stimato delle
prestazioni, all’indizione di una gara d’appalto, ai sensi dell’art. 157 del d.lgs. 18.04.2016, n. 50
“Codice dei contratti pubblici” (in seguito anche: Codice) per l’affidamento dei seguenti servizi in
relazione ai lavori di “Ristrutturazione scuola L. Stefanini” - cod. 2021LPSLRI11 – CUP
E48I21000060005:
-

progettazione definitiva;
progettazione esecutiva;
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
direzione lavori, misura e contabilità;
redazione pratiche catastali.

mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, dell’art. 2, comma 2 del D.L.
n. 77/2021 convertito nella L. n. 108/2021, con le modalità di cui agli artt. 73, lett. c) e 76 del R.D.
n. 827/24 e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del d.lgs. n.
50/2016, senza ammissione di offerte economiche in aumento, nonché nel rispetto degli indirizzi
forniti dalle Linee Guida n. 1 ANAC “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura ed ingegneria”.
Considerato che:

- l’importo a base di gara per l’affidamento dei servizi di cui sopra, riferito ad un importo di lavori
stimato in Euro 4.768.000,00, è pari a Euro 691.171,35 (oneri previdenziali e IVA esclusi)
articolato come segue e calcolato con applicazione dei parametri di cui al Decreto del Ministero
della Giustizia del 17.06.2016:
PRESTAZIONI

Categoria
dell’opera

ID
oper
a

Costo
singole
opere
(euro)

Corrispettivo
progettazione
definitiva,
compreso
coordinament
o
in fase di
progettazione
(euro)

Corrispettivo
progettazione
esecutiva,
compreso
coordinament
o
in fase di
progettazione
(euro)

Corrispettivo
direzione
lavori, misura
e contabilità e
coordinament
o
in fase di
esecuzione
(euro)

Edilizia

E.09

2.614.632,12

147.408,99

86.339,55

135.022,43

Strutture

S.03

1.347.150,26

58.455,54

45.636,34

71.769,04

Impianti

IA.01

82.901,56

5.989,13

4.518,11

6.987,32

Impianti

IA.02

481.865,28

23.855,03

17.995,90

27.830,86

Impianti

IA.03

241.450,78

19.466,65

14.685,37

22.711,09

4.768.000,0
0

255.175,34

169.175,27

264.320,74

TOTALE PRESTAZIONI

688.671,35

Totali
parziali

Prestazioni e/o Servizi integrativi:
Variazione catastale

2.500,00

euro

TOTALE PRESTAZIONI ACCESSORIE

2.500,00

TOTALE PRESTAZIONI

691.171,35

- l’importo per gli oneri di sicurezza è pari a zero, in quanto non si ravvisano rischi di interferenza
per i quali sia necessaria la redazione del D.U.V.R.I.;
- l’appalto è costituito da un unico lotto poiché le prestazioni oggetto dell’appalto fanno parte di
un’unica tipologia di servizi, connessi da un punto di vista tecnico; la suddivisione in lotti
funzionali potrebbe compromettere l’economicità e l’efficienza dei servizi oggetto del contratto;
- le prestazioni oggetto dell’appalto devono essere eseguite nei seguenti termini decorrenti dalla
sottoscrizione del contratto o dal verbale di consegna dei servizi:
per progettazione definitiva/esecutiva: n. 75 giorni;
per presentazione della relazione paesaggistica, corredata da tutti gli elaborati grafici e la
documentazione per la richiesta di parere alla Soprintendenza Archeologia, Paesaggio e Beni
Culturali: n. 20 (venti) giorni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o dal verbale
di consegna del servizio;
per presentazione della relazione strutturale sismica, corredata da tutti gli elaborati grafici e
la documentazione per il deposito e la richiesta di nulla osta sismico al Genio Civile di Treviso:

n. 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o dal verbale di
consegna del servizio;
per presentazione della richiesta di parere preventivo al Comando dei Vigili del Fuoco di
Treviso: n. 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o dal verbale
di consegna del servizio;
e per le restanti prestazioni
per la direzione dei lavori: giorni necessari al compimento dell’opera;
per variazione catastale: n. 15 giorni dalla fine dei lavori.
Dato atto che, ai sensi degli artt. 40, comma 2, e 58 del d.lgs. n. 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 (di seguito
ARIA), accessibile attraverso il seguente indirizzo internet: www.ariaspa.it.
Visti:
- il bando di gara G.U.U.E. (all. n. 1);
- il disciplinare di gara e relativi allegati A - A.1 - A.2 (all. n. 2);
- lo schema di convenzione di incarico e allegato schema di parcella;
documenti che si allegano quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
Dato atto che:
- il bando di gara e l’avviso di appalto aggiudicato saranno pubblicati nella G.U.U.E., all’Albo
Pretorio comunale, nel sito internet comunale, nel sito informatico di SINTEL - ARIA Regione
Lombardia 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 su due quotidiani a diffusione locale come di
seguito indicati:
Italia Oggi e Gazzetta Aste e Appalti Pubblici (a diffusione nazionale);
Il Gazzettino e Corriere del Veneto (a diffusione locale).
Considerato che nella piattaforma SINTEL e nel sito internet comunale sarà altresì consentito
l’accesso libero, diretto e completo a tutta la documentazione di gara compreso il progetto di
fattibilità tecnica ed economica dell’intervento approvato con DGC n. 368 del 9.12.2020, la verifica
di vulnerabilità sismica redatta dall’Ing. Carlo Titton di ITS Engineering Company s.r.l. in data
luglio 2017 ed il Progetto preliminare di riqualificazione energetica redatta in data marzo 2016
dall’Ing. Dario Gambarotto di D.F.G. Ingegneria s.r.l. in data marzo 2016, tutti depositati agli atti
dell’ente.
Precisato che il termine per la ricezione delle offerte non potrà essere inferiore a 25 giorni dalla
data di trasmissione del bando, per via elettronica, all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione
Europea, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 2, comma 4 del D.L. n.77/2021
convertito in L. n.108/2021;
Il termine è fissato in coerenza con quanto previsto dall’art. 8, comma 1, lett. c), del D.L.
31.05.2021, n. 77, come convertito con legge n. 108/2021: “in relazione alle procedure ordinarie si
applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma
3, 61, comma 6, 62, comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 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 delle informazioni antimafia di
cui al d.lgs. n. 159/2011 (ove pertinenti);
- 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.
-

Dato atto che:
- il Comune di Treviso provvederà al versamento del contributo in favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.A.C.) pari all’importo di € 375,00, in ottemperanza a quanto previsto dalla
deliberazione n. 1197 del 18.12.2019 dell’Autorità medesima, attualmente in vigore, in
attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23.12.2005, n. 266;
- i partecipanti alla gara dovranno provvedere al pagamento del contributo in favore
dell’A.N.A.C., in ottemperanza a quanto previsto dalla citata deliberazione dell’Autorità
suddetta;
- il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’A.N.A.C. è: 8901386819;
- il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Tommaso Piovesana – funzionario tecnico del
Settore lavori pubblici e infrastrutture.
Dato atto, altresì, che gli elementi essenziali del contratto, di cui all’art. 192 del TUEL, trovano
estrinsecazione anche nello schema di convenzione, allegato al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale.
Ritenuto opportuno rinviare ad apposito atto la costituzione del gruppo di lavoro per l’eventuale
corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche, secondo quanto previsto del vigente
Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del d.lgs. n.
18.04.2016 n. 50, qualora dovuti;
Dato atto che ai sensi del d.lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di Euro 6.800.000,00, è stata
suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in
cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore

Cod.
Ascot

Oggetto

importo

Capitolo

Art.

Impegno

Cronoprogramma
2021

Gara servizi di
progettazione e
direzione lavori
(compresa inarcassa
e iva)

876.958,20

243050

35

876.958,20

Compenso
incentivante da
ripartire

76.288,00

243050

35

76.288,00

100

Lavori e iva

1.846.378,80

243050

35

1.846.378,80

100

Lavori e iva

3.000.000,00

243050

70

3.000.000,00

100

somme a
disposizione

171.930,99

243050

75

171.930,99

100

somme a
disposizione

221.269,01

243050

65

221.269,01

100

somme a
disposizione

606.800,00

243050

30

606.800,00

100

Dipendenti
vari
19609

Diversi

2022

Diversi

Diversi

Diversi

Diversi

2023

ANAC

37489
TOTALE

Tassa gara

375,00

243050

35

375,00

6.800.000,00

6.799.625,00
375,00

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.
Si precisa, inoltre, l’esigibilità e si dà mandato al servizio ragioneria di provvedere alla conseguente
variazione di bilancio degli stanzianti di spesa e di entrata 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 n. 50/2016;
il DL. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021;
il d.lgs. n. 267/2000;
il d.lgs. 23.06.2011 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 05.05.2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal d.lgs.
10.08.2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
la DCC n. 69 del 21.12.2020 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2021/2023;
la DCC n. 70 del 21.12.2020 che ha approvato il bilancio di previsione 2021/2023 ed
allegati;
la DGC n. 412 del 29.12.2020 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2021/2023;
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;
il regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso
degli atti ai fini della ricerca del contraente”, approvato con DGC n. 54 del 01.03.2019 e
modificato con DGC n. 283 del 08.10.2019.
Attestato che:
il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2021/2023 sopra richiamato;
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. n. 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.
Visto l’art. 7 del regolamento di disciplina degli atti dei dirigenti e s.m.i.
DETERMINA
1. di procedere, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate,
all’indizione di una gara d’appalto, ai sensi dell’art. 157 del d.lgs. 18.04.2016, n. 50 “Codice dei

contratti pubblici” per l’affidamento dei seguenti servizi in relazione ai lavori di “in relazione ai
lavori di “Ristrutturazione scuola L. Stefanini” - cod. 2021LPSLRI11 – CUP E48I21000060005:
-

progettazione definitiva;
progettazione esecutiva;
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
direzione lavori, misura e contabilità;
redazione pratiche catastali.
mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, dell’art. 2, comma 2 del
D.L. n. 77/2021 convertito nella L. n. 108/2021, con le modalità di cui agli artt. 73, lett. c) e 76
del R.D. n. 827/24 e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b)
del d.lgs. n. 50/2016, senza ammissione di offerte economiche in aumento, nonché nel rispetto
degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 ANAC “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi
attinenti all’architettura ed ingegneria”;

2. di dare atto che, ai sensi degli artt. 40, comma 2 e 58 del d.lgs. n. 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;
3. di stabilire che:
- l’importo complessivo a base di gara per i servizi oggetto dell’incarico, riferito ad un importo
lavori stimato in Euro 4.768.000,00, è pari a Euro 691.171,35 (oneri previdenziali e IVA esclusi)
articolato come da dettaglio riportato in premessa e calcolato con applicazione dei parametri di
cui al Decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016:
- l’importo per gli oneri di sicurezza è pari a zero, in quanto non si ravvisano rischi di interferenza
per i quali sia necessario la redazione del D.U.V.R.I.;
l’appalto è costituito da un unico lotto poiché le prestazioni oggetto dell’appalto fanno parte
di un’unica tipologia di servizi, connessi da un punto di vista tecnico; la suddivisione in lotti
funzionali potrebbe compromettere l’economicità e l’efficienza dei servizi oggetto del contratto;
- le prestazioni oggetto dell’appalto devono essere eseguite nei seguenti termini decorrenti dalla
sottoscrizione del contratto o dal verbale di consegna dei servizi:
per progettazione definitiva/esecutiva: n. 75 giorni;
per presentazione della relazione paesaggistica, corredata da tutti gli elaborati grafici e la
documentazione per la richiesta di parere alla Soprintendenza Archeologia, Paesaggio e Beni
Culturali: n. 20 (venti) giorni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o dal verbale
di consegna del servizio;
per presentazione della relazione strutturale sismica, corredata da tutti gli elaborati grafici e
la documentazione per il deposito e la richiesta di nulla osta sismico al Genio Civile di Treviso:
n. 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o dal verbale di
consegna del servizio;
per presentazione della richiesta di parere preventivo al Comando dei Vigili del Fuoco di
Treviso: n. 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o dal verbale
di consegna del servizio;
e per le restanti prestazioni
per la direzione dei lavori: giorni necessari al compimento dell’opera;
per l’accatastamento: n. 15 giorni dalla fine dei lavori;
4.
-

di approvare:
il bando di gara G.U.U.E. (all. n. 1);
il disciplinare di gara e relativi allegati A - A.1 - A.2 (all. n. 2);
lo schema di convenzione di incarico e l’allegato schema di parcella

documenti che si allegano quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
5. di stabilire che il bando di gara e l’avviso di appalto aggiudicato saranno pubblicati con le
modalità indicate in premessa e che si intendono qui riportate e che nel sito internet comunale e
nella piattaforma SINTEL sarà altresì consentito l’accesso libero, diretto e completo a tutta la
documentazione di gara compreso il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento
approvato con DGC n. 368 del 9.12.2020, la verifica di vulnerabilità sismica redatta dall’Ing.
Carlo Titton di ITS Engineering Company s.r.l. in data luglio 2017 ed il Progetto preliminare di
riqualificazione energetica redatta in data marzo 2016 dall’Ing. Dario Gambarotto di D.F.G.
Ingegneria s.r.l. in data marzo 2016, tutti depositati agli atti dell’ente;
6. di precisare che il termine di ricezione delle offerte non potrà essere inferiore a 25 giorni dalla
data di trasmissione del bando, per via elettronica, all’Ufficio delle pubblicazioni Ufficiali delle
Comunità Europee, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50 del 18.04.2016;
7. di precisare che gli elementi di cui all’art. 192 del T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267/2000
trovano estrinsecazione nella parte narrativa e nello schema di convenzione di incarico allegata
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
8. 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 delle informazioni antimafia
di cui al d.lgs. n. 159/2011 (ove pertinenti);
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;
9.

di dare atto che la Commissione giudicatrice sarà nominata ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. n.
50/2016 e del Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del
flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con D.G.C. n. 54 del 01.03.2019
e s.m.i.;

10. di nominare Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) l’ing. Tommaso Piovesana Funzionario tecnico del Settore lavori pubblici, infrastrutture;
11. 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;
12. 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;
13. 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: 8901386819;
14. di impegnare la somma di Euro 375,00 al cap. 243050/35 “Manutenzione straordinaria scuole
medie - AA ” (cod. U.2.2.1.9.003) del bilancio 2021 per il versamento del contributo in favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) in ottemperanza a quanto previsto dalla
deliberazione n. 1197 del 18.12.2019 dell’Autorità medesima, attualmente in vigore, in
attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23.12.2005, n. 266;
15. di impegnare, per le spese di pubblicazione dell’estratto del bando di gara e dell’esito di gara,

come da mail dell’ufficio appalti, la somma complessiva di Euro 2.928,94 (IVA compresa) al
capitolo 112360/10 “Spese per i servizi generali inserzioni pubblicitarie” (cod. U.
1.03.02.16.001) del bilancio 2021 in cui la stessa risulta esigibile, come segue:
- € 835,42 a favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la pubblicazione nella
G.U.R.I. (di cui € 658,54 per imponibile, € 144,88 per I.V.A. 22% ed € 32,00 a titolo di
imposta di bollo assolta anticipatamente dall’I.P.Z.S.) (cod. forn. 4154 - C.F.
00399810589) (C.I.G.: Z1A33A7F57);
- € 988,20 (di cui € 810,00 a titolo di imponibile ed € 178,20 per I.V.A. al 22%), a favore
della società Class Pubblicità S.p.A. (cod. forn. 7850 - P.I. 09864610150), per la
pubblicazione nel quotidiano “Italia Oggi” (CIG: ZF533A7F8A);
- € 495,32 (di cui € 406,00 per imponibile ed € 89,32 per I.V.A. 22%) a favore della società
Piemme S.p.A. (cod. forn. 17016 - P.I. 05122191009) per la pubblicazione nel quotidiano
“Il Gazzettino” (C.I.G. ZDC33A7FAA);
- € 610,00 (di cui € 500,00 a titolo di imponibile ed € 110,00 per I.V.A. 22%) a favore della
società CairoRcs Media S.p.A. (cod. forn. 50856 - C.F./P.IVA 11484370967), per la
pubblicazione nel quotidiano “Corriere del Veneto” (C.I.G. Z4433A7FE0);
16. di dare atto che la pubblicazione sulla “Gazzetta Aste ed Appalti pubblici” avviene tramite
abbonamento;
17. di dare atto che le spese relative alle pubblicazioni saranno liquidate dall’Ufficio Appalti;
18. di prenotare al capitolo 243050/35 “Manutenzione straordinaria scuole medie – A.A.” (cod.
U.2.2.1.9.003), del bilancio 2021 le somme di:
- € 876.958,20 pari alle spese di progettazione, direzione lavori a base di gara + Inarcassa
4% + IVA 22%;
- € 76.288,00 pari alla percentuale dell’1,6% sull’importo lavori di €4.768.000,00 per il
compenso incentivante da accantonare;
- € 1.846.378,80. per altre spese (lavori, iva, spese varie);
di prenotare per altre spese (lavori, iva , spese varie) :
- al capitolo 243050/70 “Manutenzione straordinaria scuole medie C.S. MIUR (E
402911/20)“ l’importo di € 3.000.000,00;
- al capitolo 243050/75 “Manutenzione straordinaria scuole medie - contributi liberi (E
402912/5)” l’importo di € 171.930,99
- al capitolo 243050/65 “Manutenzione straordinaria scuole medie - AA vinc. ONERI URB.”
l’importo di € 221.269,01
- al capitolo 243050/30 “Manutenzione straordinaria scuole medie - L. 10/77” l’importo di €
606.800,00;
come da cronoprogramma sotto riportato;
19. di rinviare ad apposito atto la costituzione del gruppo di lavoro per la corresponsione degli
incentivi per funzioni tecniche, secondo quanto previsto del vigente Regolamento recante
norme e criteri per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del d.lgs. n. 18.04.2016 n. 50,
qualora dovuti;
20. di accertare l’entrata derivante dal contributo ministeriale in parola (fondi PNRR) pari ad Euro
3.000.000,00 al capitolo 402911/20 “Contributo dallo Stato per investimenti - Edilizia scolastica
(U 243050/70)” (U 4.02.01.01.02) con l’esigibilità come per la spesa collegata;
21. di dare atto che, ai sensi del D.lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di € 6.800.000,00, è
stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi
finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore

Cod.
Ascot

Oggetto

importo

Capitolo

Art.

Impegno

Cronoprogramma
2021

Gara servizi di
progettazione e
direzione lavori
(compresa inarcassa
e iva)

876.958,20

243050

35

876.958,20

Compenso
incentivante da
ripartire

76.288,00

243050

35

76.288,00

100

Lavori e iva

1.846.378,80

243050

35

1.846.378,80

100

Lavori e iva

3.000.000,00

243050

70

3.000.000,00

100

somme a
disposizione

171.930,99

243050

75

171.930,99

100

somme a
disposizione

221.269,01

243050

65

221.269,01

100

somme a
disposizione

606.800,00

243050

30

606.800,00

Tassa gara

375,00

243050

35

100

Dipendenti
vari
19609

Diversi

2022

2023

Diversi

Diversi

Diversi

Diversi

ANAC

37489
TOTALE

6.800.000,00

375,00
6.799.625,00

22. di dare mandato al Servizio Ragioneria di procedere alle variazioni di bilancio conseguenti al
cronoprogramma sopra riportato;
23. di dare mandato altresì al Servizio Ragioneria di registrare le variazioni al bilancio conseguenti
all’esigibilità di spesa e di entrata e procedere alle variazioni di bilancio conseguenti al cronoprogramma sopra riportato ed in particolare di spostare al 2022 l’esigibilità della spesa come
indicato nel prospetto di cui sopra con corrispondente variazione dell’esigibilità dell’entrata pari
alla spesa;
24. di trasmettere la presente determinazione e tutti gli atti ad essa allegati all’Ufficio Appalti per
l’espletamento della procedura di gara.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di accertare, impegnare e prenotare
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma complessiva di € 2.928,94 per le spese di pubblicazione dell’estratto del bando
di gara e dell’esito di gara relativa all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura 2021LPSLRI11 Ristrutturazione scuola L. Stefanini, imputandola nell'sercizio finanziario 2021 in
cui risulta esigibile, al cap. 112360/10 “Spese per i servizi generali inserzioni pubblicitarie” p.d.c.f.
U. 1.03.02.16.001, come segue:
€ 835,42 a favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (cod. sogg. 4154) - imp. 2021/3992;
€ 988,20 a favore della società Class Pubblicità S.p.A. (cod. sogg. 7850) - imp. 2021/3993;
€ 495,32 a favore della società Piemme S.p.A. (cod. sogg. 17016) - imp. 2021/3994;
€ 610,00 a favore della società CairoRcs Media S.p.A. (cod. sogg. 50856) - imp. 2021/3996;
dà atto di aver registrato le variazioni di bilancio conseguenti alla esigibilità della spesa come da
allegato "Variazione FPV" e "variazione della spesa pari all'entrata"
prende atto dell'aggiornamento del cronoprogramma dell'opera "2021LPSLRI11 Ristrutturazione
scuola L. Stefanini " di € 6.800.000,00 - p.d.c.f. U. 2.02.01.09.003
impegna, nell'esercizio finanziario 2021 in cui risulta esigibile, al cap. 243050/35 “Manutenzione
straordinaria scuole medie - AA ” - finanziato da avanzo di amministrazione rendiconto 2020
applicato nell'esercizio 2021
€ 375,00 a favore dell'Autorità Nazione Anticorruzione - Anac (cod. sogg. 37485) per contributo
obbligatorio - imp. 2021/3985;
prenota le seguenti somme nell'esercizio finanziario 2022 in cui risultano esigibili:
per variazione tramite fpv con il presente atto
al cap. 243050/35 “Manutenzione straordinaria scuole medie - AA ” - finanziato da avanzo di
amministrazione rendiconto 2020 applicato nell'esercizio 2021
€ 876.958,20 per avvio gara progettazione - imp. 2022/617;
€ 1.922.666,80 quali somme a disposizione nel qe - imp. 2022/618;
al capitolo 243050/75 “Manutenzione straordinaria scuole medie - contributi liberi (E 402912/5)”
finanziato da contributi per investimenti liberi - da Stato, accertati con det. n. 508 e n. 732 del 2021
- al cap. 402912/005 - Titolo 4 - Tipologia 200 Categoria 1
€ 171.930,99 quali somme a disposizione nel qe - imp. 2022/619;
al capitolo 243050/65 “Manutenzione straordinaria scuole medie - AA vinc. ONERI URB.”
finanziato da avanzo di amministrazione vincolato rendiconto 2020 applicato nell'esercizio 2021
€ 221.269,01 quali somme a disposizione nel qe - imp. 2022/620;
al capitolo 243050/30 “Manutenzione straordinaria scuole medie - L. 10/77”

finanziato da entrate accertate nell’esercizio finanziario 2021 – Titolo 4 - Tipologia 500 - Categoria
1
€ 606.800,00 quali somme a disposizione nel qe - imp. 2022/621;
per variazione della spesa pari all'entrata con il presente atto
al capitolo 243050/70 “Manutenzione straordinaria scuole medie C.S. MIUR (E 402911/20)“
finanziato da contributo statale accertato con il presente atto
€ 3.000.000,00 quali somme a disposizione nel qe - imp. 2022/622;
Accerta la somma di euro 3.000.000,00 al capitolo 402911/20 "Contributo dallo Stato per
investimenti - Edilizia scolastica" - p.d.c.f. 4.02.01.01.002 - imputando la stessa, mediante
variazione di entrata pari alla spesa, all'esercizio 2022 nel quale risulta esigibile in base al
cronoprogramma di spesa. - cod. anagr. 4335 - acc.to 2022/91
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

