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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 11/06/2018

OGGETTO:

2017LPSLRI09 - QUARTIERI AL CENTRO - LOTTO 3: NUOVO PARCO DELLO
SPORT EX EOLO. COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che:
- con DGC n. 208 del 29.08.2016 è stato approvato lo studio di fattibilità dei lavori di “Riuso e rifunzionalizzazione 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: Nuovo parco dello sport (ex Eolo)” riguarda
la riqualificazione urbana dell’area verde denominata “Parco Eolo” sita in V.le Brigata Marche
per la realizzazione di un nuovo parco sportivo;
- l’intervento di progetto, unitamente agli altri interventi in cui si articola il progetto complessivo
denominato “Quartieri al Centro”, è stato inserito negli strumenti programmatori dell’Ente per gli
anni 2017 e 2018 come da dettaglio che segue:
 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 A0266BB17 per parte della
spesa relativa agli incarichi professionali per l’importo di euro 45.000,00 (e
imputazione al 2018 della rimanente spesa per progettazioni e esecuzione lavori per
euro 755.000,00);
 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
A0266BB18 per l’importo di euro 776.893,85 (cui si sommano €. 23.106,15 per le
spese di progettazione, per il totale complessivo di €. 800.000,00);
- con determinazione n. 2370 del 15/12/2017, è stata affidata la progettazione
definitiva/esecutiva, comprensiva del coordinamento sicurezza in fase di progettazione della
descritta opera alla VKA Progetti Società Cooperativa con sede in Via Zanella, 22 – 30173
Venezia- Mestre (VE), per l’importo complessivo di €. 23.106,15 ;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 18/05/2018 è stato approvato il progetto
definitivo dei lavori di “Quartieri al Centro – lotto 3: Nuovo parco dello sport (ex Eolo)” per un
importo complessivo di euro 850.000,00, dei quali euro 628.427,24 per lavori ed euro
221.572,76 per somme a disposizione dell’Amministrazione, che verrà recepito negli strumenti
programmatori dell’ente in occasione della prima variazione utile;
- il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nell’ing. Roberta Spigariol, diversamente
da quanto indicato nei provvedimenti programmatori sopra richiamati;
- il codice unico di progetto (CUP) è il seguente: E47B17000770001;
- Visto che:
 occorre formalizzare e costituire il gruppo di lavoro, formato dal personale degli uffici interni
dell’Ente;
 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:



la percentuale dell’importo dei lavori posto a base di gara da destinare al fondo risorse
finanziarie è pari al 2% come previsto dall’art. 4, co. 4, lett. b) del vigente “Regolamento per
la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016”, in quanto l’importo dei
lavori posto a base di gara è di euro 628.427,24;



il 2% dell’importo dei lavori posti a base di gara corrisponde ad euro 12.568,54;



vengono individuati come da tabella allegata al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale (all. A) - 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;



la verifica del progetto dovrà essere effettuata entro 20 giorni dalla consegna del
progetto esecutivo e la validazione entro 10 giorni dall’ultimazione dell’attività di verifica;



il procedimento di gara per l’affidamento dei lavori dovrà concludersi con
l’aggiudicazione definitiva entro 90 giorni dall’approvazione del progetto esecutivo e di dovrà
concludere con l’aggiudicazione definitiva entro 120 giorno dalla medesima approvazione;



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 163 giorni.



la somma di euro 8.043,87 pari all’incentivo effettivo da ripartire tra i dipendenti e la
somma di euro 2.513,71 a titolo di accantonamento effettivo al fondo previsto dall’art. 113
comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, al netto dell’economia per attività del Dirigente pari a euro
2.010,97, per una spesa complessiva di euro 10.557,58, sarà prevista nel quadro economico
dell’opera e andrà automaticamente adeguata in relazione all’importo dei lavori determinato
nei progetti posti a base di gara;

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 DCC 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 2018/2020 e
ss.mm.ii.;

-

la DGC n. 6 del 10/1/2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio
2018/2020 e ss.mm.ii.;

-

il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del
22.02.2017 e ss.mm.ii.;

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.;
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 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 dare atto che il progettista dei lavori di “Quartieri al centro – lotto 3: Nuovo parco dello sport
(ex Eolo)” cod. str. 2017LPSLRI09 è VKA Progetti Società Cooperativa e che anche il
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione sarà svolto da un professionista esterno, i quali
dovranno fare riferimento nell’esecuzione dell’incarico a quanto indicato dal responsabile del
procedimento ing. Roberta Spigariol;
2) di individuare, per le motivazioni riportate in premessa e che si intendono qui richiamate, il
gruppo di lavoro per la realizzazione dei lavori in oggetto, codice di progetto CUP:
E47B17000770001 (cod. STR. 2017LPSLRI09), con i nominativi ed il ruolo assunto dai
dipendenti, come da prospetto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale (All. A);
3) di dare atto che la somma di euro 8.043,87 pari all’incentivo effettivo da ripartire tra i dipendenti
e la somma di euro 2.513,71 a titolo di accantonamento effettivo al fondo previsto dall’art. 113
comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, al netto dell’economia per attività del Dirigente pari a euro
2.010,97, per una spesa complessiva di euro 10.557,58, sarà prevista nel quadro economico
dell’opera e andrà automaticamente adeguata in relazione all’importo dei lavori determinato nei
progetti posti a base di gara;
4) di dare atto che le somme di cui al precedente punto 3) verranno impegnate e accertate con
separato provvedimento;
5) di partecipare il presente provvedimento ai tecnici e al personale amministrativo del gruppo di
lavoro così come costituito, nonché al servizio stipendi per il monitoraggio di cui alla nota prot.
41461 del 21.03.2018;

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

