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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 17/02/2017

OGGETTO:

2013LPSSMS04 - “Eliminazione delle barriere architettoniche su pubbliche
infrastrutture – anno 2013”.
Presa d'atto della modifica del gruppo di progettazione a seguito entrata in vigore
del regolamento approvato con DGC n. 302 del 23/11/2016.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:
con determina del Dirigente del Settore LL.PP. Infrastrutture, Scuola e Sport n. 1063 del
14.08.2013 è stato individuato il gruppo di progettazione dei lavori di “Eliminazione delle barriere
architettoniche su pubbliche infrastrutture – anno 2013” (2013LPSSMS04), il ruolo assunto dai
dipendenti e le aliquote da destinare ai componenti e a seguito Comunicazione n. 483 del
10.09.2013 la Giunta Comunale ne ha preso atto;
con delibera di Giunta Comunale n. 291 del 26.11.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, è
stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto e nel quadro economico è stato
determinato l’importo dell’incentivo alla progettazione per il personale del gruppo di lavoro pari a
Euro 923,40 corrispondente al 95% dell’1,8% dell’importo dei lavori (Euro 54.000,00) comprensivo
di CPDEL e INAIL, oltre all’importo IRAP pari a Euro 62,89;
con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport n. 2072 del 23.12.2013
è stata indetta la relativa gara d’appalto, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 122,
comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
con determinazione del Dirigente del Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti n.
866 del 04.07.2014, esecutiva, è stato approvato il verbale di gara (prot. n. 62242 - seduta del
17.06.2014) e aggiudicato in via definitiva l’appalto in oggetto all’impresa ZAGO GIANNINO E
DIEGO & C. S.A.S., con sede in Via Barrucchella n. 6 - Ponzano Veneto (TV), che ha offerto il
ribasso del 23,17% sull’importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta (costo della manodopera, oneri
per la sicurezza ed IVA esclusi);
i lavori sono stati consegnati in data 08.09.2014, come da relativo verbale conservato agli atti del
Settore;
i lavori sono stati ultimati in data 14.01.2015, come da relativo verbale conservato agli atti del
Settore;
con determinazione dirigenziale n. 190 del 18.02.2015 il dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture
e Sport ha preso atto del certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento, redatto in data
16.02.2015 dal direttore dei lavori geom. Daniele Granello e confermato dal Responsabile Unico
del Procedimento ai sensi dell’art. 237 del D.P.R. 207/2010;
Visto il Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell’incentivo di cui all’articolo 93,
commi 7 bis e seguenti, del D. Lgs n. 163/2006, approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n. 302 del 23.11.2016, che si applica alle attività svolte a decorrere dal 19.08.2014, data di entrata
in vigore dell’art. 13 bis del D. L. 24.06.2014 n. 90, convertito con legge 11.08.2014 n. 114, sino al
18.04.2016, ultimo giorno prima dell’entrata in vigore del D. Lgs n. 50/2016, recante il nuovo
Codice dei Contratti Pubblici;
Ritenuto di dover far luogo alla presa d’atto del gruppo di progettazione, con le percentuali effettive
da corrispondere a ciascun componente, tenendo conto delle modifiche introdotte dal succitato
regolamento, secondo la suddivisione sotto riportata:

RUOLO E NOMINATIVO DIPENDENTE

IMPORTO
LORDO
€

IMPORTO
NETTO
€

UFFICIO RUP
somma da ripartire corrispondente al 50% del
totale

UFFICIO RUP FASE
DI ESECUZIONE RUP

COLLABORATORI DEL RUP
2

RUP

ing. Daniele
MIrolo

RUP
totale RUP

COLLABORATORI collaboratore
DEL RUP
totale collaboratori del RUP

ing. Daniele
MIrolo

100,00%

38,88

70,00%

27,22

30,00%

11,66

100,00%

27,22

100,00%

27,22

100,00%

11,66

100,00%

11,66

TOTALE UFFICIO RUP IN FASE DI ESECUZIONE
TOTALE UFFICIO RUP
somma totale da ripartire
UFFICIO D.L.

1

29,23

38,88

29,23

direzione lavori

83,00%

271,07

collaboratori alla D.L.

17,00%

55,52

52,00%

140,96

105,98

48,00%

130,11

97,83

100,00%

271,07

203,81

10,00%

5,55

4,17

30,00%

16,66

12,53

30,00%

16,65

12,52

30,00%

16,66

12,53

100,00%

55,52

41,75

326,59

245,56

365,47

274,17

direttore operativo

collaboratore tecnico
collaboratore amministrativo
COLLABORATORI
collaboratore amministrativo
ALLA D.L.
collaboratore tecnico
totale collaboratori alla D.L.
1+2

38,88

326,59

geom. Daniele
Granello
geom. Simone
Ghiro

totale direzione dei lavori

2

8,77

100,00%

Direttore lavori coordinatore
DIREZIONE DEI
LAVORI

20,46

geom. Simone
Ghiro
dott. Francesca
Marcuzzi
dott. Anna Maran
Salvatore
Cerchia *

TOTALE UFFICIO DIREZIONE LAVORI
TOTALE INCENTIVO

100%

CPDEL 23,80% su Euro 274,17

65,25

INAIL1% su Euro 274,17

2,74

IRAP 8,5% su Euro 257,51 *

21,89

TOTALE GENERALE

364,05

Ritenuto pertanto di prendere atto del gruppo di progettazione così come modificato a seguito
dell’approvazione del Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell’incentivo di cui
all’articolo 93, commi 7 bis e seguenti, del D. Lgs. n. 163/2006, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 302 del 23.11.2016, dando atto che la relativa spesa risulta già finanziata nel
quadro economico dell’opera, tra le somme a disposizione dell’Amministrazione;
Visti:
- il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 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. 83 del 21.12.2016 che ha approvato il bilancio di previsione 2017/2019 e allegati con
contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione 2017/2019;
la DGC n. 3 dell’11.01.2017 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio
2017/2019;
il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del
27.10.2010 e ss.mm.ii.;

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;
- 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 incarico affidato ai sensi
del D.Lgs. n. 163/2006, ora D. Lgs. m. 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;
Visti altresì il D. Lgs. n. 163/2006, il D.Lgs. n. 50/2016, il D. Lgs. n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e
ss.mm.ii.;
Ritenuto di provvedere in conformità
DETERMINA
1) di prendere atto, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui richiamate, del
gruppo di progettazione dei lavori di “Eliminazione delle barriere architettoniche su pubbliche
infrastrutture – anno 2013” (2013LPSSMS04), così come modificato a seguito dell’approvazione
del Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell’incentivo di cui all’articolo 93,
commi 7 bis e seguenti, del D. Lgs. n. 163/2006, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 302 del 23.11.2016, con i nominativi e il ruolo assunto dai dipendenti e le aliquote
da destinare ai componenti, come da prospetto riportato nella parte narrativa;
2) di dare atto che la spesa relativa risulta già finanziata nel quadro economico dell’opera
denominata “Eliminazione delle barriere architettoniche su pubbliche infrastrutture – anno 2013”
(2013LPSSMS04).
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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

