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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 05/12/2017

OGGETTO:

2017LPSLNC01_Ampliamento tribuna lato est e realizzazione copertura con
adeguamento impianto elettrico torri faro dello stadio di Rugby di Monigo.
Costituzione gruppo di lavoro e individuazione dei professionisti della fase esecutiva

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che:
- - con DGC n. 284 del 18/10/2017, è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica dei
lavori di “Ampliamento tribuna lato est e realizzazione copertura con adeguamento impianto
elettrico torri faro dello stadio di Rugby di Monigo”, cod. A0267CC17 per un importo complessivo
di euro 1.230.000,00;
- - con delibera di Consiglio comunale n. 47 del 30/10/2017, è stato approvato il programma
triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici 2017-2019: variazioni e modifiche - quarta
variazione, nel quale è stato inserito l’intervento sopra richiamato;
- - l’intervento di progetto previsto riguarda sostanzialmente l’inserimento della nuova copertura per
la tribuna est realizzato con la costruzione di nuovi piloni in c.a. affiancati alle strutture esistenti
che supportano, oltre alla copertura, anche i nuovi gradoni che garantiscono un incremento degli
spettatori pari a 318 individui. Affiancato al progetto principale viene inoltre realizzata la completa
sostituzione della recinzione perimetrale, dovuta alla precaria situazione in cui attualmente versa,
e all’inserimento di una nuova unità UPS di continuità collegata al sistema audio così come
richiesto dal comando dei VVFF. Fanno poi da contorno gli interventi necessari per la nuova
sistemazione dell’impianto audio sulla nuova copertura della tribuna Est ed il rifacimento del
sistema di smaltimento delle acque piovane in corrispondenza dei nuovi piloni di sostegno alla
copertura della tribuna. Detti lavori nel proseguo saranno denominati Opere;
- - con DGC n. 346 del 22/11/2017, i.e., il Comune di Treviso ha deciso di accettare la proposta
formulata con nota del 13 ottobre 2017, in atti prot. 138872 del 18/10/2017, dalla società Benetton
Rugby Treviso Srl, avente sede in strada del Nascimben, 1/b, Treviso, titolare della concessione
per l’utilizzo dello stadio di Rugby di Monigo, di accollarsi tutti i costi della progettazione, della
direzione dei lavori e coordinamento sicurezza delle descritte opere;
- - la società Benetton Rugby Treviso Srl, a tal fine, ha sottoscritto l’atto unilaterale d’obbligo con il
quale ha assunto liberamente l’obbligazione unilaterale di far redigere, a firma di professionista
abilitato, il progetto delle Opere nelle sue diverse fasi per un importo massimo di lavori pari a Euro
1.230.000,00 (euro unmilioneduecentotrentamila/00), IVA e oneri compresi, di cui €. 979.792,56
per lavori posti a base di gara, accollandosi tutti i costi delle relative spese tecniche di
progettazione nonché quelle relative alla Direzione dei Lavori e al Coordinamento della sicurezza
delle Opere medesime;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 370 del 1.12.2017, i.e., è stato approvato il progetto
esecutivo per un importo di euro 1.230.000,00, di cui €. 979.792,56 per lavori ed €. 250.207,44 per
somme a disposizione, consegnato al Comune di Treviso dalla predetta società e redatto a firma
dell’ ing. Luigi Cocco della società Tecnobrevetti Team Engeenering Srl, referente di progetto delle
Opere e della direzione lavori delle stesse, individuando il geom. Vito Rizzo, quale coordinatore
sicurezza per la progettazione ed esecuzione;
Considerato che
- la società Benetton Rugby Treviso Srl con il menzionato atto unilaterale d’obbligo si è impegnata a
sostenere anche il costo delle prestazioni professionali relative all’esecuzione dei lavori nonché,
come detto, a sottoscrivere congiuntamente all’Amministrazione e ai professionisti individuati per
la fase di esecuzione uno specifico disciplinare d’incarico;
- dunque sono stati predisposti gli appositi schemi di disciplinare, allegati al presente provvedimento
per divenirne parte integrante e sostanziale (all.1) al fine di regolare la nomina e le modalità
dell’incarico per la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- il professionista individuato dalla predetta società per la direzione lavori è l’ing. Luigi Cocco della
società Tecnobrevetti Team Engeenering Srl, avente sede in Via Mazzucco 2 a Zero Branco (TV);
- il professionista individuato per il coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione è il
geom. Vito Rizzo dello Studio R+R Snc di Alvise e Vito Rizzo, con sede in Via Franceschetti 7 a
Treviso;

- i professionisti indicati dalla Società sono in possesso dei necessari requisiti di qualificazione e
che dunque sono rispettati i requisiti previsti dall’art. 19, 2 comma, del D.Lgs. n. 50/2017,
applicabile per analogia;
Dato atto che
-

i citati professionisti e la società Benetton Rugby Treviso Srl, visionato il disciplinare
d’incarico, hanno confermato la volontà di assumersi gli oneri in esso esplicitati mediante
sottoscrizione dello schema in segno di preventiva accettazione;

-

ogni spesa inerente la registrazione dei suddetti disciplinari sarà a carico dei professionisti
incaricati;

Ritenuto di approvare i predisposti schemi di disciplinare d’incarico dando atto che gli stessi saranno
sottoscritti dal Comune di Treviso, dalla società Benetton Rugby Treviso Srl e dal singolo
professionista;
Dato atto altresì che il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Antonio Amoroso e il codice
unico di progetto (CUP) è il seguente: E47B17000840004;
-

Visto che:



al fine della realizzazione dell’intervento si è ritenuto di avvalersi di un gruppo di lavoro misto,
composto da tecnici interni all’Ente e da professionisti esterni, le cui prestazioni sono però a
carico della società Benetton Rugby Treviso S.r.l.;

 occorre formalizzare e costituire il gruppo di lavoro, formato dal personale degli uffici tecnici;
 l’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 determina nel 2% la percentuale massima dell’importo dei lavori
posti a base di gara da destinare al fondo risorse finanziarie prevedendone la destinazione
per l’80% ai componenti del gruppo di lavoro incaricati delle funzioni tecniche di cui comma 2
del medesimo articolo e per il restante 20% all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti
elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di
implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e
di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni
elettroniche per i controlli;
 con DGC n. 55 del 15.03.2017 è stato approvato il nuovo regolamento comunale in attuazione
dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016.
Dato atto che:



il 1,8% dell’importo dei lavori posti a base di gara corrisponde ad euro 17.636,27;
vengono individuati come da tabella che segue i nominativi ed il ruolo assunto dai
dipendenti dei Settori LLPP, Infrastrutture e Sport, Appalti e Contratti, e le percentuali effettive
da corrispondere a ciascun componente del gruppo di lavoro:
CODICE STR

TITOLO OPERA

IMPORTO DI PROGETTO

2017LPSLNC01

STADIO DI RUGBY - COPERTURA E
AMPLIAMENTO DELLE TRIBUNE LATO
EST CON RIFACIMENTO DELLA
RECINZIONE ED ADEGUAMENTO
IMPIANTO ELETTRICO TORRI FARO

€ 979.792,56

allegato "A"

LEGENDA

IMPORTO DI PERIZIA

dati da inserire

1

dati immodificabili

2

verifiche

3

dati di legge/regol.

classi di importo

750.000
750.001 a
1.500.000
1.500.001 a
5.000.000
5.000.001 a
25.000.000
25.000.001

percentuale
incentivo

importo di progetto

2%
1,80%

incentivo
lordo

€ 0,00

incentivo
netto
(80%)

FONDO DA
ACCANTONARE

€ 0,00

€ 0,00

€ 979.792,56 € 17.636,27 € 14.109,01

€ 3.527,25

1,60%

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

1,40%

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

1,20%

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 14.109,01

FASE DEL
PROCEDIMENTO

quota
FASE

ATTIVITA’SPECIFICA

redazione e
aggiornamento del
programma triennale
dei LL.PP.

quota
attività

5%

funzioni tecniche relative alla
attività specifica

coordinamento amministrativo
interventi, redazione e
aggiornamento
programmazione

INCENTIVO DA RIPARTIRE

€ 14.109,01

€ 14.109,01

partecipanti

quota

Laura Serra

3,00%

Sonia Favruzzo

1,00%

Marzia Giuriato

1,00%

totale parziale

1 programmazione
della spesa per
investimenti

coordinamento tecnico
interventi e redazione studi di
fattibilità

10%
preventivazione della
spesa per
investimentiprevisione
e quantificazione per
le procedure
espropriative

5%

5,00%
Arch. Antonio Amoroso

3,00%

Geom. T. Cecconi

1,00%

Ing. A. Baldan

1,00%

totale parziale

5,00%
0,00%

previsione e quantificazione
per le procedure espropriative

0,00%

totale parziale
10%

FASE DEL
PROCEDIMENTO

2

verifica
preventiva dei
progetti

quota
FASE

10%

0,00%

10%

ATTIVITA’SPECIFICA

validazione del
progetto

10,00%

quota
attività

funzioni tecniche relative alla
attività specifica

partecipanti

quota

3%

certificazione della validazione
del progetto

Arch. Antonio Amoroso

3,00%

totale parziale
verifica della
progettazione

7%

3,00%
Geom. Cecconi

5,00%

Ing. Baldan

2,00%

istruttoria al progetto ai fini
della validazione della
progettazione

totale parziale

FASE DEL
PROCEDIMENTO

10%

10%

quota
FASE

quota
attività

ATTIVITA’SPECIFICA

10%

9%

predisposizione e
controllo degli atti
necessari alla
procedura di
affidamento

3
affidamento

7,00%
10,00%

funzioni
tecniche
relative
alla attività
specifica
predisposizione schema di
bandi, lettere d'invito,
pubblicazione o spedizione
inviti, procedura di gara,
verifica requisiti,
determinazione di
aggiudicazione, comunicazioni
e pubblicazioni post gara.

partecipanti

quota

Pizzinato Moreno

5,00%

Castagna Ivana

4,00%
0,00%
0,00%

totale
parziale

1%

redazione e controllo schema
di contratto e successiva
sptipula

9,00%
Guarneti Barbara

0,50%

Pavan Sonia

0,50%
0,00%
0,00%

totale parziale
10%

10%

FASE DEL
PROCEDIMENTO

quota
FASE

quota
attività

esecuzione

45%

4
ATTIVITA’SPECIFICA

10,00%

funzioni
tecniche
relative
alla attività
specifica

partecipanti

quota

Arch. Antonio Amoroso

2,00%

collaboratore del rup

Geom. T. Cecconi

2,00%

collaboratore del rup

Ing. A. Baldan

1,00%

rup
predisposizione e
controllo delle
procedure di
esecuzione dei
contratti pubblici

direzione dei lavori,
ufficio di direzione,
assistenza al collaudo,
collaudo/CRE,
collaudo statico ove
necessario

1,00%

5%

40%

totale parziale

5,00%

direttore dei lavori

0,00%

direttore operativo

0,00%

direttore operativo

assistente di cantiere
assistente di cantiere
assistente di cantiere
totale parziale
45%

FASE DEL
PROCEDIMENTO

quota
FASE

0,00%

45%

ATTIVITA’SPECIFICA

quota
attività

5,00%

funzioni tecniche relative alla
attività specifica
rup

partecipanti

quota

Arch. Antonio Amoroso 15,00%

15%
totale parziale

15,00%
Geom. T. Cecconi

3,00%

Ing. A. Baldan

2,00%

collaboratore rup parte tecnica
5%

5

RUP

25%

attività elencate
dall'art. 31 del Codice
ecc.ra

totale parziale

5%

collaboratore rup parte
amministrativa

totale parziale
25%

25%

5,00%
Dott.ssa P. Gatto

2,00%

Dott.ssa A. Maran

3,00%

5,00%
25,00%



il procedimento di gara per l’affidamento dei lavori dovrà concludersi con
l’aggiudicazione definitiva entro 90 giorni dall’approvazione del progetto esecutivo.

le attività relative alla fase esecutiva dei lavori e all’attività del RUP verranno svolte in
misura strettamente collegata all’andamento dei lavori, la cui durata è prevista in 186 giorni.

la spesa per le prestazioni in argomento pari a euro 14.109,01, corrispondenti all’80%
del 1,8%, e la restante quota del 20% del 1,8% pari a euro 3.527,25, destinata alle finalità di
cui all’art. 113 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, andranno automaticamente adeguate in
relazione all’importo lavori determinato nei progetti posti a base di gara e saranno previste
nel quadro economico dell’opera.
Visti:
il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10
agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 21.12.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019 ed i relativi allegati con contestuale
aggiornamento del documento unico di programmazione e ss.mm.ii.;
la deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 11.01.2017, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2017-2019 e ss.mm.ii.;
il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del
22/02/2017.
Visti altresì:
- il TUEL approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 50/2016, il D. Lgs. n. 81/2008 e il DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- 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
2017/2019 aggiornato con la delibera consiliare n. 83 del 21/12/2016 e ss.mm.ii;
 il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
 che la spesa non rientra nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito
nella L. 122/2010, in quanto trattasi di spesa per costituzione di gruppo di lavoro 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 ha portato alla presente determinazione.
Ritenuto di provvedere in conformità
1.

DETERMINA

1)

di approvare gli schemi di disciplinare d’incarico allegati al presente provvedimento per
divenirne parte integrante e sostanziale (all. 1) dando atto che gli stessi saranno sottoscritti dal
Comune di Treviso, dalla società Benetton Rugby Treviso Srl e dai singoli professionisti
incaricati;

2)

di dare atto che i disciplinari d’incarico saranno stipulati in forma di scrittura privata e che ogni
spesa inerente agli stessi sarà a carico dei professionisti incaricati;

3)

di dare atto che il direttore dei lavori di “Ampliamento tribuna lato est e realizzazione copertura
con adeguamento impianto elettrico torri faro dello stadio di Monigo” cod. str. 2017LPSLNC01
è l’ing. Luigi Cocco della società Tecnobrevetti Team Engeenering Srl, avente sede in Via
Mazzucco 2 a Zero Branco (TV), che dovrà fare riferimento nell’esecuzione dell’incarico a
quanto indicato dal responsabile del procedimento arch. Antonio Amoroso e che il
responsabile del coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione è il geom. Vito Rizzo
dello Studio R+R Snc di Alvise e Vito Rizzo, con sede in Via Franceschetti 7 a Treviso, che
dovrà rapportarsi nell’esecuzione dell’incarico al direttore dei lavori;

4)

di individuare, per le motivazioni riportate in premessa e che si intendono qui richiamate, il
gruppo di lavoro per la realizzazione dell’opera in argomento con i nominativi ed il ruolo
assunto dai dipendenti, come da prospetto riportato nella parte narrativa;

5)

di dare atto che la somma di euro 14.109,01, pari all’80% del 1,8%, da ripartire a titolo di
incentivo, e la somma di euro 3.527,25 pari al 20% del 1.8%, da accantonare nel fondo
previsto dall’art. 113 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, per una spesa complessiva di euro
17.636,27, andranno automaticamente adeguate in relazione all’importo lavori determinato in
progetto e posto a base di gara e saranno previste nel quadro economico dell’opera;

6)

di dare atto che le somme di cui al precedente punto 5) verranno impegnate e accertate con
separato provvedimento;

7)

di partecipare il presente provvedimento ai tecnici e al personale amministrativo del gruppo di
lavoro così come costituito.

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

