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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 03/12/2020

OGGETTO:

2017LPSLRI08 - Quartieri al centro - lotto 3 - Riqualificazione dell'impianto sportivo
di Via Acquette. Determinazione a contrarre per affidamento dell'incarico di
redazione del progetto strutturale della struttura metallica di sostegno dell'unità di
trattamento aria da installare nel locale tecnico adiacente al amagazzino della
palestra alla società Venice Plan Ingegneria s.r.l. Venezia-Mestre

Onere:

€ 1522,56 = IVA compresa.

Premesso che:

















con deliberazione di Giunta Comunale n. 208 del 29/08/2016 è stato approvato lo studio di
fattibilità dei lavori di “Riuso e ri-funzionalizzazione del centro sportivo di S. Maria del
Rovere, delle aree esterne della piscina di Fiera Selvana e del campo sportivo dell’ex Eolo
come nuovo parco dello sport” per un importo complessivo di euro 2.200.000,00;
l’intervento denominato “Quartieri al Centro – lotto 3: riqualificazione dell’impianto sportivo
di Via Acquette”, unitamente agli altri interventi in cui si articola il progetto complessivo
denominato “Quartieri al Centro”, è stato finanziato nell’ambito del programma ministeriale
straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie ed è
stato inserito negli strumenti programmatori dell’Ente per gli anni 2017 e 2018 come da
dettaglio che segue:
o nell’ambito del programma dei LL.PP. 2017/2019, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 75 del 21/12/2016 e da ultimo assestato con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 59 del 29/11/2017, al codice A0264BB17 per parte della
spesa relativa agli incarichi professionali per l’importo di euro 50.000,00,
successivamente ridotto a euro 47.580,00;
o nell’ambito del programma dei LL.PP. 2018-2020, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 66 del 20/12/2017, così come successivamente modificato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 27/02/2018, al codice
A0264BB18 per l’importo di euro 785.500,00, successivamente incrementato a euro
852.420,00;
con determinazione dirigenziale n. 1807 del 25/10/2017 è stata affidata la progettazione
definitiva/esecutiva, comprensiva del coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei
lavori relativi alla riqualificazione dell’impianto sportivo di Via Acquette allo studio associato
di ingegneria e architettura Boato Progetti con sede a Dolo (VE), Via Rizzo n. 67/a;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 18/05/2018 è stato approvato il progetto
definitivo dei lavori in oggetto;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 219 dell’1/8/2018 è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori di “Quartieri al Centro – lotto 3: riqualificazione dell’impianto sportivo di
Via Acquette” per l’importo di euro 900.000,00 di cui euro 660.000,00 per lavori ed euro
240.000,00 per somme a disposizione;
l’intervento trova copertura per euro 47.580,00 al capitolo 201515/55 “Incarichi
professionali esterni - C.S. (E 402911/5) - IVA.” (U 2.2.3.5.001) e per euro 852.420,00 al
capitolo 663300/55 “Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - C.S. (E
402911/5) - IVA” (U 2.2.1.9.016);
con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport n. 471 del
29.03.2019 è stata indetta una gara d’appalto, mediante procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, per l’affidamento dei predetti
lavori, da aggiudicare con il criterio di cui all’art. 95, comma 4, lett. a), del citato D.Lgs. n.
50/2016, al prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori a corpo
e sull’elenco prezzi posti a base di gara e con l’esclusione automatica delle offerte
anomale, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. Importo dei lavori: euro
660.000,00 (IVA esclusa), di cui euro 650.000,00 soggetto a ribasso d’asta ed euro
10.000,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;
con determinazione dirigenziale n. 840 del 3/6/2019 è stato approvato il verbale di gara
relativo alle sedute del 19.04.2019 e 20.05.2019 (prot. n. 75124), e aggiudicato l’appalto al
CO.SV.E.M. - CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA – C.F./P.I. 00848630265,
con sede in Castelfranco Veneto (TV), via Marghera n. 5, che ha offerto il ribasso del
14,67% sull’importo soggetto a ribasso d’asta, per il prezzo di euro 554.645,00 (I.V.A. ed
oneri per la sicurezza esclusi);
l’importo contrattuale ammonta a euro 564.645,00 (IVA esclusa), di cui euro 554.645,00 per
lavori ed euro 10.000,00 per oneri di sicurezza;












il contratto è stato stipulato in data 12/07/2019, rep. n. 13461, rogato dal Segretario
Generale di questo Comune;
con determinazione dirigenziale n. 875 dell’11/06/2019 è stato affidato l’incarico di
direzione operativa delle opere strutturali a supporto della direzione dei lavori alla società
Venice Plan Ingegneria s.r.l., con sede in Via Rampa Cavalcavia n. 26/A – 30172 MestreVenezia;
i lavori, che dovevano ultimarsi in 260 giorni, sono stati consegnati in data 10/07/2019,
sospesi dal 21/02/2020 al 19/03/2020 e dal 23/032020 al 4/5/2020;
con determinazione dirigenziale n. 243 del 2/3/2020 è stato approvato il quadro economico
aggiornato a seguito della gara d’appalto e delle voci di spesa delle somme a disposizione
effettivamente impegnate;
con determinazione dirigenziale n. 467 del 27/03/2020 è stato autorizzato il subappalto dei
lavori di fornitura e posa in opera di strutture lignee di copertura alla ditta Rubner Holzbau
s.r.l. di Bressanone (BZ);
con determinazione dirigenziale n. 833 del 29/05/2020 è stata concessa una proroga del
termine contrattuale di 180 giorni per l’ultimazione dei lavori;
con determinazione dirigenziale n. 979 del 24/06/2020 è stata approvata la perizia
suppletiva e di variante dei lavori, predisposta dal direttore dei lavori arch. Daniele Talotti,
che ha comportato un aumento dell’importo contrattuale di euro 143.296,59, oltre a IVA
10%, al netto del ribasso contrattuale;
i lavori sono stati nuovamente sospesi in data 01/07/2020.

Considerato che:
 il progetto dei lavori prevede l’installazione di un’unità di trattamento aria in un luogo non adatto
a contenerla perciò si è ritenuto di posizionare l’apparecchiatura nel locale tecnico adiacente al
magazzino della palestra su idonea struttura metallica;
 questa modifica rende necessario procedere con l’affidamento a un professionista esterno
dell’incarico di progettazione strutturale della struttura metallica di sostegno;
 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;
 trattandosi di servizio di importo inferiore a 75.000,00 euro, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a)
del D.L. 76/2020, convertito dalla Legge 120/2020, è consentito l’affidamento diretto;
 in base all’articolo 1, comma 450 della Legge Finanziaria 2007 (Legge 296/2006) non abrogato
dal codice degli appalti (D. Lgs. n. 50/2016) per gli affidamenti inferiori a euro 1.000,00,
assestati a euro 5.000,00 con la Legge Finanziaria del 2019, non è obbligatorio procedere
all’acquisizione tramite piattaforme elettroniche (Consip, Mepa).
Visto che:


ai fini dell’affidamento dell’incarico in argomento si è ritenuto di contattare la
società Venice Plan Ingegneria s.r.l., già affidataria dell’incarico di direzione operativa delle
opere strutturali a supporto della direzione dei lavori, la quale ha presentato il proprio
preventivo di spesa per un importo di euro 1.200,00, oltre a Inarcassa 4% pari a euro 48,00 e
IVA 22% pari a euro 274,56, per un totale di euro 1.522,56, ritenuto congruo e conveniente
dagli uffici;



il professionista ha accettato le condizioni che disciplinano l’incarico in
parola, sottoscrivendo in segno di preventiva accettazione la bozza del presente atto avente
valore contrattuale e ha rilasciato 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 Lavori
Pubblici e Infrastrutture;



per quanto riguarda la verifica dei requisiti stessi sono stati richiesti i
certificati del casellario giudiziale, di regolarità fiscale e contributiva e il DURC della società;

il presente affidamento è subordinato all’esito delle verifiche d’ufficio sopra


indicate.

Ritenuto di dare al presente atto valore contrattuale mediante sottoscrizione dello stesso da parte
del legale rappresentante della società Venice Plan Ingegneria s.r.l., alle condizioni di seguito
indicate:
1) l’incarico è relativo alla progettazione strutturale della struttura metallica di sostegno
dell’unità di trattamento aria da installare nel locale tecnico adiacente al magazzino della
palestra nell’ambito dei lavori di “Quartieri al centro - lotto 3 - Riqualificazione dell’impianto
sportivo di Via Acquette”;
2) le prestazioni professionali richieste sono le seguenti:
- redazione progetto strutturale comprensivo di elaborati grafici e relazione di calcolo;
3) il termine per la presentazione degli elaborati di cui al punto 2) che precede è stabilito in 5
(cinque) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto avente valore
contrattuale;
4) l’esecuzione anticipata del servizio potrà essere effettuata, sotto riserva di legge, in
pendenza di sottoscrizione della presente determinazione dirigenziale avente valore
contrattuale, previa esecutività della stessa;
5) il compenso pattuito tra le parti per il servizio in oggetto è pari a euro 1.200,00 (esclusi
oneri previdenziali e IVA);
6) il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della relativa fattura,
previa verifica della regolare esecuzione del servizio stesso e della regolarità contributiva
del professionista;
7) il professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge
13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii;. Ai sensi dell’art.3 della citata legge il professionista deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonchè, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi. Il Professionista si impegna a dare comunicazione alla stazione appal tante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Treviso della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il pagamento verrà effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario o postale
sul conto corrente dedicato comunicato ai sensi dei precedenti commi;
8) le parti dichiarano di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici, allegato 1) al presente atto e parte integrante dello stesso, che si impegnano a
rispettare.
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): Z192F51DE1;
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 nel
presente atto, sottoscritto dal professionista in segno di preventiva accettazione;
alla stipula del contratto, in forma di determinazione dirigenziale digitale avente valore contrattuale,
con spese a carico del professionista incaricato, provvederà la sottoscritta dirigente del Settore
Lavori Pubblici e Infrastrutture.
Dato atto che:
la somma complessiva di euro 1.522,56 (oneri previdenziali e IVA compresi) prevista per l’incarico
in parola trova copertura finanziaria al capitolo 663300/70 “Costruzione e manutenzione
straordinaria impianti sportivi AA – IVA”;
ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, come modificato dai DD.MM. 1/3/2019 e 1/8/2019, la spesa
complessiva per il presente affidamento pari a euro 1.522,56 è stata suddivisa sulla base del
seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta
esigibile:
Fornitore
Nome
Codice
Ascot
Venice
Plan
29852
Ingegneria
s.r.l.

Oggetto

Importo

Incarico di
redazione
progetto
strutturale della
struttura
metallica a
sostegno
dell’U.T.A.

Totale

Impegno

1.522,56

euro 1.522,56

Cap.

663300

Art.

70

Cronoprogramma
Pagato
2020
2021

1.522,56

1.522,56

(U 02.02.01.09.016)

Visti:
-

il D.Lgs 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. 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 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018.

Visti altresì:
-

il D. Lgs n. 50/2016, il D. Lgs n. 81/2008 il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora
vigenti, la L. n. 120/2020 (conversione decreto semplificazioni);

-

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
2020/2023 sopra richiamato;
 il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
 che la spesa impegnata con il presente provvedimento è prevista nei programmi triennali ed
elenchi annuali dei lavori pubblici 2017-2019 e 2018-2020.
Richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 nonchè l'art. 2 del Regolamento dei
controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che ha 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, alla
società Venice Plan Ingegneria s.r.l., con sede a Mestre-Venezia, Via Rampa Cavalcavia n.
26/A (C.F./P.IVA: 02164640274 – cod. fornitore: 29852), l’incarico per la redazione del
progetto strutturale della struttura metallica di sostegno dell’unità di trattamento aria da
installare nel locale tecnico adiacente al magazzino della palestra nell’ambito dei lavori di
“Quartieri al centro - lotto 3 - Riqualificazione dell’impianto sportivo di Via Acquette” (CUP:
E45I17000050001);
2. di approvare il preventivo di spesa presentato dal professionista per l’incarico di cui al punto 1,
conservato agli atti del Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture, per l’importo complessivo di
euro 1.200,00, oltre a Inarcassa 4% pari a euro 48,00 e IVA 22% pari a euro 274,56, per un
totale di euro 1.522,56;
3. di dare atto che il presente affidamento è subordinato all’esito positivo delle verifiche d’ufficio
richieste;
4. di dare al presente provvedimento valore contrattuale mediante sottoscrizione dello stesso da
parte del professionista incaricato;
5. 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;
6. 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 CIG: Z192F51DE1;
7. di dare atto che l’esecuzione anticipata del servizio potrà essere effettuata, sotto riserva di
legge, in pendenza di sottoscrizione della presente determinazione dirigenziale avente valore
contrattuale, previa esecutività del presente atto;

8. di stabilire che il servizio dovrà essere eseguito secondo le indicazioni del tecnico comunale
arch. Daniele Talotti e del RUP arch. Antonio Amoroso;
9. di dare atto che la somma complessiva di euro 1.522,56 (oneri previdenziali e IVA compresi)
prevista per l’incarico in parola trova copertura finanziaria al capitolo 663300/70 “Costruzione e
manutenzione straordinaria impianti sportivi AA - IVA;
10. di dare atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, come modificato dai DD.MM. 1/3/2019 e
1/8/2019, la spesa complessiva per il presente affidamento pari a euro 1.522,56 è stata
suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi

finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore
Nome
Codice
Ascot
Venice
Plan
29852
Ingegneria
s.r.l.

Oggetto

Importo

Incarico di
redazione
progetto
strutturale della
struttura
metallica a
sostegno
dell’U.T.A.

Totale

1.522,56

euro 1.522,56

Impegno

Cap.

663300

Art.

70

Cronoprogramma
Pagato
2020
2021

1.522,56

1.522,56

(U 02.02.01.09.016)
11. di impegnare la somma di euro 1.522,56 per l’incarico in argomento a favore della società
Venice Plan Ingegneria s.r.l. con sede in Venezia-Mestre, Via Rampa Cavalcavia n. 26/A
(C.F./P.IVA: 02164640274 – cod. fornitore: 29852) al capitolo 663300/70 “Costruzione e
manutenzione straordinaria impianti sportivi AA – IVA” del bilancio 2020 – U 02.02.01.09.016,
come specificato nel cronoprogramma;
12. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
DUP 2020/2023;
13. 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.

Treviso, data firma digitale
Il Dirigente del Settore LLPP, Infrastrutture
Ing. Roberta Spigariol
Il professionista incaricato
Venice Plan Ingegneria s.r.l.
Il legale rappresentante
Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente e avente validità dalla data
dell’ultima firma digitale

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
come indicato nel provvedimento
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 1.522,56, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile,
a favore di VENICE PLAN INGEGNERIA S.R.L. (ascot 29852) per l'affidamento dell'incarico di
redazione del progetto strutturale, della struttura metallica di sostegno dell'unità di trattamento aria,
da installare nel locale tecnico adiacente al amagazzino della palestra, al cap. 663300/70
“Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi AA - IVA” – p.d.c.f. (2.02.01.09.016) –
imp. 2020/4612.
Somma finanziata da Avanzo amministrazione rendiconto 2019 applicato nell'esercizio finanziario
2020.

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

