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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 07/08/2018

OGGETTO:

2018LPSLAP02 - Ampliamento con applicazione di criteri a basso impatto
ambientale della scuola primaria Don Milani. Determinazione a contrarre e avvio
procedura pubblica per affidamento incarico di progettazione, coordinamento
sicurezza, direzione lavori e prestazioni accessorie.

Onere:

€ 3878,66 = IVA compresa.

Premesso che:


con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 20/12/2017, esecutiva ai sensi di legge,
è stato approvato il Programma Triennale e l’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2018-2020;

con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 07/02/2018, esecutiva, è stato approvato il
progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di “Razionalizzazione spazi scolastici IC3
scuole Felissent – Don Milani – Tommaseo – 2° lotto ampliamento plesso Don Milani” (cod.
A0177EE18) per un importo complessivo di euro 1.648.000,00;

l’intervento è stato quindi inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020
in occasione della prima variazione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11
del 27/02/2018.
Considerato che al fine di procedere alla realizzazione dell’intervento in parola si ritiene
opportuno 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 ad una gara d’appalto ai sensi dell’art. 157, comma 1, del
D.Lgs. n. 18.04.2016 n. 50, per l’affidamento dei seguenti servizi in relazione ai lavori di
ampliamento con applicazione di criteri a basso impatto ambientale della scuola primaria Don
Milani:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Progettazione definitiva, ivi compresa la relazione geologica;
progettazione esecutiva;
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
direzione lavori, misura e contabilità;
accatastamento;
relazione vulnerabilità sismica del plesso scolastico esistente Don Milani;
indagini geologiche

mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, con le modalità di cui
all’art. 73, lett. c), R.D. n. 827/24 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base degli elementi di valutazione specificati nel bando di gara, senza
ammissione di offerte economiche in aumento, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 18.04.2016 n. 50.
Considerato che:
- l’importo a base d’asta per il servizio in oggetto, riferito a un importo lavori stimato in euro
1.054.000,00, è pari a euro 215.544,21 (oneri previdenziali e IVA esclusi) articolato come segue e
calcolato con applicazione dei parametri di cui al Decreto del Ministero della Giustizia del
17/6/2016:

PRESTAZIONI
Categoria
dell’opera

Codici ID D.M.
17/6/2016

Costo
singole
opere
(Euro)

Corrispettivo
progettazione
definitiva,
coordinament
o in fase di
progettazione
e relazione
geologica
(Euro)

Corrispettivo
Corrispettivo
progettazione
direzione
esecutiva e
lavori, misura e
coordinament
contabilità e
o in fase di
coordinamento
progettazione
in fase di
esecuzione
(Euro)

(Euro)

EDILIZIA

E.08

643.000,00

43.849,21

24.256,40

41.235,29

IMPIANTI

IA.03

87.482,00

5.621,43

7.324,90

13.542,54

IMPIANTI

IA.02

176.018,00

6.772,06

8.824,20

16.314,52

STRUTTURE

S.03

147.500,00

8.987,86

9.008,10

17.307,70

1.054.000,0
0

65.230,56

49.413,60

88.400,05

TOTALE PRESTAZIONI

203.044,21

Totali
parziali

PRESTAZIONI ACCESSORIE
ACCATASTAMENTO
VULNERABILITA
SISMICA

FORFAIT

2.500,00

FORFAIT

8.000,00

INDAGINI GEOLOGICHE

FORFAIT

2.000,00

TOTALE PRESTAZIONI ACCESSORIE

12.500,00

TOTALE PRESTAZIONI (euro 203.044,21 + euro 12.500,00)

215.544,21

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.;
I tempi previsti per l’espletamento dell’incarico sono i seguenti:
- progetto definitivo: 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del
disciplinare di incarico salva l’applicazione della percentuale di riduzione dei tempi offerta;
- progetto esecutivo e piano di sicurezza e di coordinamento: 30 giorni naturali e consecutivi
dalla data di comunicazione del R.U.P. di approvazione del progetto definitivo, salva
l’applicazione della percentuale di riduzione dei tempi offerta;
- direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: è collegata alla
durata dei lavori, determinata presuntivamente in 365 giorni naturali e consecutivi, compresi i
tempi della fase di collaudo. I giorni decorreranno dalla data di consegna dei lavori, la
quantificazione è da ritenersi indicativa.
Visti il bando di gara e i relativi allegati (1-2-2.A-2.B-3-4-5-6), predisposto d’intesa con il
servizio appalti, (all. 1), il DGUE (documento di gara unico europeo – all. 2) e la bozza di
convenzione di incarico e gli allegati schema di parcella e capitolato prestazionale (all. 3),
documenti che si allegano quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
Atteso che il bando di gara verrà pubblicato all’Albo Pretorio comunale, sul sito internet
comunale, sul sito informatico del Ministero Infrastrutture e Trasporti e l’estratto del bando di gara
nella G.U.U.E., nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su due quotidiani a diffusione
nazionale e su due quotidiani a diffusione locale come di seguito indicati:
- La Repubblica e Gazzetta Aste e Appalti Pubblici (a diffusione nazionale);
- La Tribuna di Treviso e Il Corriere del Veneto ed. reg. (a diffusione locale).
Considerato che sul sito internet comunale sarà altresì consentito l’accesso libero, diretto e
completo a tutta la documentazione relativa alla gara d’appalto di cui all’oggetto compreso il

progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento depositato agli atti dell’ente ed in fase di
approvazione;
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 della ditta aggiudicataria, del possesso dei requisiti di carattere
generale e dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario prescritti nel
bando di gara;
la stipula del contratto si intende condizionata all’acquisizione delle informazioni antimafia di
cui al D.Lgs. n. 159/2011;
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;
alla stipula interverrà per il Comune di Treviso il Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari
Generali e Istituzionali;
Dato atto che:
il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)
per la procedura in argomento è il seguente: 7589910FDB, il CUP è E48H18000050004;
il Comune di Treviso provvederà al versamento del contributo in favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.A.C.) pari all’importo di euro 225,00, in ottemperanza a quanto previsto
dalla deliberazione n. 1300 del 20.12.2017 dell’Autorità suddetta, per l’anno 2018, in attuazione
dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge 23.12.2005, n. 266;
i partecipanti alla gara per l’affidamento dell’appalto di cui all’oggetto dovranno provvedere al
pagamento del contributo in favore dell’A.N.A.C. indicato nel bando di gara, in ottemperanza a
quanto previsto dalla citata deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
il seggio di gara sarà composto da Presidente Dirigente Settore Polizia Locale, Affari Generali
e Istituzionali o suo delegato e da due testimoni dipendenti dal servizio appalti.

Ritenuto pertanto di:
1. attivare la procedura di gara ai sensi 157, comma 1, del D.Lgs. n. 18.04.2016 n. 50, mediante
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 18.04.2016 n. 50, per l’affidamento del
servizio di progettazione definitiva (comprensiva di relazione geologica), esecutiva,
coordinamento sicurezza, direzione lavori e prestazioni accessorie relativamente all’intervento
di “Ampliamento con applicazione di criteri a basso impatto ambientale della scuola primaria
Don Milani””- cod. 2018LPSLAP02, con le modalità di cui all’art. 73, lett. c), R.D. n. 827/24 e
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base degli elementi
di valutazione specificati nel bando di gara, senza ammissione di offerte economiche in
aumento, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 18.04.2016 n. 50;
2. prevedere un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a 35 (trentacinque) 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;
3. prevedere l’affidamento dell’incarico anche in presenza di un’unica offerta valida e ritenuta
congrua e conveniente a giudizio insindacabile dell’Amministrazione.

Dato atto, altresì, che gli elementi essenziali del contratto, di cui all’art. 192 del TUEL, trovano
estrinsecazione anche nella bozza di convenzione, allegata al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale.
Dato atto che il responsabile del procedimento è l’arch. Antonio Amoroso e il responsabile del
procedimento di gara è il dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali.

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.

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. 75 del 20.12.2017 che ha approvato il Bilancio di
Previsione 2018-2020 ed i relativi allegati con contestuale aggiornamento del documento unico
di programmazione e ss.mm.ii.;
la deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 10.1.2018, che ha approvato il Piano Esecutivo di
Gestione relativo al triennio 2018-2020 e ss.mm.ii.;

Visto altresì il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n.
4 del 22.02.2017 e ss.mm.ii..
Attestato:
 che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2018/2020 aggiornato con la delibera consiliare n. 75 del 20/12/2017 e s.m.i.;
 il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
 che le spese impegnate con il presente provvedimento non rientrano nelle fattispecie
contemplate dall'art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di
spese per affidamento di servizi di ingegneria e architettura 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.
Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016, il Comune si riserva la
possibilità di sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica.
Visti altresì:
il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il D. Lgs. n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
Ritenuto di provvedere in conformità e garantita la regolarità tecnica e la legittimità della presente
determinazione
DETERMINA
1. di indire, per le motivazioni esposte in premessa, una gara d’appalto ai sensi dell’art. 157,
comma 1, del D.Lgs. n. 18.04.2016 n. 50, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. n. 18.04.2016 n. 50, per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva
(comprensiva di relazione geologica), esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione, direzione lavori e altre prestazioni accessorie relativamente
all’intervento di “Ampliamento con applicazione di criteri a basso impatto ambientale della
scuola primaria Don Milani” - cod. 2018LPSAP02, con le modalità di cui all’art. 73, lett. c),
R.D. n. 827/24 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla

base degli elementi di valutazione specificati nel bando di gara, senza ammissione di offerte
economiche in aumento, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 18.04.2016 n. 50;
2. di stabilire che:
 l’importo complessivo a base di gara per i servizi oggetto dell’incarico, riferito a un importo
lavori stimato in euro 1.054.000,00, è di euro 215.544,21 (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 17/6/2016:
 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.;
 I tempi previsti per l’espletamento dell’incarico sono i seguenti:
- progetto definitivo: 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione
del disciplinare di incarico salva l’applicazione della percentuale di riduzione dei tempi
offerta;
- progetto esecutivo e piano di sicurezza e di coordinamento: 30 giorni naturali e
consecutivi dalla data di comunicazione del R.U.P. di approvazione del progetto
definitivo, salva l’applicazione della percentuale di riduzione dei tempi offerta;
- direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: è collegata alla
durata dei lavori, determinata presuntivamente in 365 giorni naturali e consecutivi,
compresi i tempi della fase di collaudo. I giorni decorreranno dalla data di consegna dei
lavori, la quantificazione è da ritenersi indicativa.
3. di approvare il bando di gara ed i relativi allegati (1-2-2.A-2.B-3-4-5-6), (predisposto d’intesa
con il servizio appalti (all. 1), il DGUE (documento di gara unico europeo – all. 2) e la bozza
di convenzione di incarico e gli allegati schema di parcella e capitolato prestazionale (all. 3),
documenti che si allegano quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
4. di stabilire che il bando di gara ed il relativo estratto saranno pubblicati con le modalità
indicate in premessa e che si intendono qui riportate e che sul 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 depositato agli atti
dell’ente ed in fase di approvazione;
5. di precisare che il termine di ricezione delle offerte non potrà essere inferiore a 35 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;
6. di stabilire che:
- il seggio di gara sarà composto da Presidente Dirigente Settore Polizia Locale, Affari
Generali e Istituzionali o suo delegato e da due testimoni dipendenti dal servizio appalti;
- l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica, con esito positivo, ai sensi dell’art. 71 del
D.P.R. n. 445/00, nei confronti della ditta aggiudicataria, del possesso dei requisiti di
carattere generale e dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
prescritti nel bando di gara;
- la stipula del contratto si intende condizionata all’acquisizione delle informazioni antimafia
di cui al D.Lgs. n. 159/2011;
- 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;
- alla stipula interverrà per il Comune di Treviso il Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari
Generali e Istituzionali;
7 di dare atto che la Commissione giudicatrice sarà nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n.
18.04.2016 n. 50;
8 di autorizzare il Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali ad apportare
agli atti di gara eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere formale;

9 di autorizzare l’Ufficiale rogante ad introdurre nello schema contrattuale tutte quelle modifiche e/
o integrazioni che si rendessero necessarie ai sensi della vigente normativa in materia, senza
alterarne i contenuti sostanziali;
10 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;
11 di rinviare ad apposito e successivo 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 dovute;
12 di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità Anticorruzione per la
procedura di gara in argomento è il seguente: 7589910FDB;
13 di dare atto che le spese per l’espletamento della presenta gara, come quantificate dall’ufficio
appalti, saranno previste nel quadro economico dell’intervento di “Ampliamento con
applicazione di criteri a basso impatto ambientale della scuola primaria Don Milani” e impegnate
come precisato ai punti che seguono;
14 di impegnare la somma di euro 225,00 al cap 242700/30 “Manutenzione straordinaria scuole
elementari - A.A. VINC” (cod. U.2.2.1.9.003), del bilancio 2018, in cui la stessa risulta esigibile
per il versamento del contributo in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (cod. ascot
37489), in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione dell’Autorità suddetta n. 1300 del
20.12.2017, per l’anno 2018, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge 23.12.2005, n.
266;
15 di impegnare, per le spese di pubblicazione del bando di gara, la somma complessiva di euro
3.653,66 (IVA compresa) al capitolo 242700/30 “Manutenzione straordinaria scuole elementari A.A. VINC” (cod. U.2.2.1.9.003), del bilancio 2018, in cui la stessa risulta esigibile, come segue:
- euro 823,26 di cui euro 674,80 a titolo di imponibile ed euro 148,46 a titolo di I.V.A. al 22%, a
favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (Cod. Forn. Ascot 4154 - C.F. 00399810589)
– CIG: Z6C24471A8;
- euro 1.659,20 di cui euro 1.360,00 a titolo di imponibile ed euro 299,20 a titolo di I.V.A. al 22%,
a favore della società A. Manzoni & C. S.p.A. (Cod. Forn. Ascot 1833 – P.I. 04705810150),
concessionaria della pubblicità per i quotidiani “La Repubblica” e “La Tribuna di Treviso” – CIG:
Z262447557;
- euro 1.171,20 di cui euro 960,00 a titolo di imponibile ed euro 211,20 a titolo di I.V.A. al 22%, a
favore della società RCS MediaGroup S.p.A. (Cod. Forn. Ascot 29729 – P.I. 12086540155),
concessionaria della pubblicità per il quotidiano “Corriere del Veneto ed. reg.” – CIG:
Z092447172;
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 la somma di euro 273.482,50 pari alle spese di progettazione a base di gara +
Inarcassa 4% + IVA 22% al capitolo 242700/30 “Manutenzione straordinaria scuole elementari A.A. VINC” (cod. U.2.2.1.9.003), del bilancio 2018;
19 di dare altresì atto che la somma di euro 16,00 per l’acquisto di n. 1 marca da bollo da apporre
sul testo da pubblicare sulla G.U.R.I. è finanziata al capitolo 112363/10 del bilancio 2018 piano dei conti finanziario 1.3.2.16.001 – imp. n. 18/358;

20 di autorizzare il Servizio Economato ad effettuare l’anticipo della somma di euro 16,00 per
l’acquisto di n. 1 marca da bollo.

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

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna/prenota la somma complessiva di € 277.361,16, imputandola all’esercizio finanziario
2018 in cui risulta esigibile, al cap. 242700/30 “Manutenzione straordinaria scuole elementari - A.A.
VINC” – p.d.c.f. (2.02.01.09.003) - somma finanziato da Avanzo amministrazione vincolato
rendiconto 2017 applicato nell'esercizio finanziario 2018, come di seguito indicato:
- prenota euro 273.482,50, per l'affidamento dell'incarico di progettazione, OGSPE 2018/106;
- impegna le seguenti somme:
euro 823,26 a favore di ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A - FUNZIONE
EDITORIA (ascot 4154) per spese di pubbicazione; imp. 2018/3402;
euro 1.659,20, a favore di A. MANZONI & C. S.P.A. (ascot 1833) per spese di pubbicazione - imp.
2018/3403;
euro 1.171,20, a favore di RCS MEDIAGROUP SPA (ascot 29729) per spese di pubbicazione imp. 2018/3404;
euro 225,00, a favore dell'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC per contributo di
legge - imp. 2018/3405;
dà atto che la somma di € 16,00 per l’acquisto di n. 1 marca da bollo da apporre sul testo da
pubblicare sulla G.U.R.I. è finanziata al capitolo 112363/10 "Spese per servizi generali - acquisto
bolli" - imp. 2018/358;

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

