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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 12/12/2017

OGGETTO:

2017LPVPSE05 - Direzione dell'esecuzione del contratto per il servizio di
Manutenzione del verde verticale di strade, parchi e giardini pubblici - Lotto 1 e
Lotto 2 - Anno 2017".

Onere:

€ 39619,92 = IVA compresa.

Premesso che:


con Deliberazione di Giunta Comunale n.298/147785 del 25.10.2017 è stato approvato il
progetto esecutivo relativo al servizio di “MANUTENZIONE DEL VERDE VERTICALE DI
STRADE, PARCHI E GIARDINI PUBBLICI – LOTTO 1 E LOTTO 2 – ANNO 2017“ - (cod.
STR: 2017LPVPSE05 - CIG lotto I: ZDB204CAC5 – CIG lotto II ZA6204CB31) dell’importo
complessivo di € 566.346,30 (€ 423.594,00 per importo dei lavori e € 142.752,30 per somme a
disposizione) e si è dato atto che se non seguirà formale aggiudicazione dei servizi entro l’anno
2017 la somma di cui sopra costituirà economia di bilancio ed affluirà nell’Avanzo di
Amministrazione;



con determinazione dirigenziale n. 2160 del 30.11.2017 è stato riapprovato il progetto
esecutivo;
con determinazione dirigenziale n. 2198 del 04.12.2017 sono stati riapprovati i capitolati tecnici
relativi alle due zone;





il RUP deve procedere alla nomina del Direttore per l’Esecuzione del Contratto per i due lotti,
come riportato negli elaborati di progetto.

Dato atto che:


con nota prot. n. 137482 del 16.10.2017, inviata a mezzo PEC a professionisti iscritti nel vigente
elenco dei professionisti per l’affidamento di servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura e
attività tecnico-amministrative connesse, è stata avviata un’indagine di mercato al fine di
affidare tale incarico per un importo presunto riferito al lotto 1 di euro 20.411,62, oltre a
contributi previdenziali ed IVA, e per un importo presunto riferito al lotto 2 di euro 18.747.89,
oltre a contributi previdenziali ed IVA;

L’amministrazione affiderà il servizio in parola riferito al lotto 1 al migliore offerente (maggiore
ribasso) e quello riferito al lotto 2 al secondo in graduatoria;
i professionisti invitati sono i seguenti:
1. Abordi Marco
2. Barp Anna
3. Calzavara Dino
4. Pietrobon Paolo
5. Studio Ass. Ferrarini e Pitteri
le offerte ricevute entro la scadenza assegnata del 31.10.2017, sono state le seguenti:
1.
2.
3.
4.
5.

Abordi Marco (v. prot. n. 145712) ribasso percentuale offerto 16,50%;
Barp Anna (v. prot. n. 146136) ribasso percentuale offerto 18,20%;
Calzavara Dino (v. prot. n. 145706) ribasso percentuale offerto 13,20%;
Pietrobon Paolo (v. prot. n. 1461145) ribasso percentuale offerto 19,15%;
Studio Ass. Ferrarini e Pitteri (v.prot. n.141346) ribasso percentuale offerto 14,95%;

la miglior offerta è stata presentata dal dott. for. Pietrobon Paolo - cod. fornitore 7153 - P.I.:
03300160268 C.F. PTRPLA70D02L407L con sede in Villorba (TV), via Solferino 7, che ha offerto
ribasso percentuale del 19,15%, rispetto all’importo presunto del servizio pari ad € 20.411,62, oltre
a contributi previdenziali 2% pari a € 330,06 e IVA 22% pari a € 3.703,23, per un totale
complessivo € 20.536,08;
la seconda offerta in graduatoria è stata presentata dal dott. for. Barp Anna - cod. fornitore 37838 P.I.: 03935200265 C.F. BRPNNA78B57G888W con sede in Paese (TV), via Calleselle 12/a, che ha
offerto ribasso percentuale del 18,20%, rispetto all’importo presunto del servizio (lotto II) pari ad €
18.747,89, oltre a contributi previdenziali 2% pari a € 306,72 e IVA 22% pari a € 3.441,35, per un
totale complessivo € 19.083,84;

Precisato che:


trattandosi di una spesa di importo inferiore ai 40.000,00 Euro, in applicazione di quanto
previsto dagli artt. 31, comma 8, e 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., si può
procedere mediante affidamento diretto;



con nota del 31.10.2017 inviata a mezzo PEC, acquisita agli atti con prot. n. 146145, il dott. for.
Pietrobon Paolo e nota del 31.10.2017 inviata a mezzo PEC, acquisita agli atti con prot. n.
146136 e il dott. for. Barp Anna hanno accettato le condizioni che disciplinano l’incarico in
parola, sottoscrivendo la bozza di convenzione d’incarico, allegata al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale, e hanno presentato 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 LL.PP., Infrastrutture e Sport;



per quanto riguarda la verifica dei requisiti stessi, gli uffici hanno acquisito agli atti i certificati
di regolarità fiscale e i certificati del casellario giudiziale e inoltrato agli enti competenti le
richieste di regolarità contributiva;



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



alla stipula del contratto, in forma di scrittura privata digitale con spese a carico del
professionista incaricato, provvederà il Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport;

Ritenuto quindi di affidare l’incarico di Direttore dell'esecuzione del contratto per il Servizio di
"Manutenzione del verde verticale di strade, parchi e giardini pubblici come segue:
Lotto 1 - anno 2018 al dott. for. Pietrobon Paolo - cod. fornitore 7153 - P.I.: 03300160268 C.F.
PTRPLA70D02L407L con sede in Villorba (TV), via Solferino 7, che ha offerto ribasso
percentuale del 19,15%; rispetto all’importo presunto del servizio di € 20.411,62, oltre a contributi
previdenziali 2% pari a € 330,06 e IVA 22% pari a € 3.703,23, per un totale complessivo €
20.536,08;
Lotto 2 - Anno 2018 al dott. for. Barp Anna - cod. fornitore 37838 - P.I.: 03935200265 C.F.
BRPNNA78B57G888W con sede in Paese (TV), via Calleselle 12/a, che ha offerto ribasso
percentuale del 18,20%, rispetto all’importo presunto del servizio (lotto 2) di € 18.747,89, oltre a
contributi previdenziali 2% pari a € 306,72 e IVA 22% pari a € 3.441,35, per un totale complessivo
€ 19.083,84;
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 sono stati
acquisiti i seguenti Codici Identificativi Gara (CIG)
(LOTTO 1: ZDB204CAC5) - (LOTTO 2: ZA6204CB31):
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 nella bozza
di convenzione d’incarico, allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e
sostanziale, sottoscritta dai professionisti in segno di preventiva accettazione;
Dato atto che:

la somma complessiva di Euro 39.619,92 (oneri previdenziali e IVA compresi) prevista per
l’incarico in parola trova copertura finanziaria al capitolo 662015/55 “manutenzione straordinaria
del verde e arredo urbano - L. 10/77” bilancio 2018 (P.C.: 2.2.1.9.999):
ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 (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 spesa complessiva di Euro 39.619,92 è stata suddivisa sulla base del
seguente cronoprogramma e imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta
esigibile:
Fornitore
Oggetto Importo
Cap.
Art.
Nome
Codice
Ascot
Pietrobon 7153 incarico 20.536,08 662015 55
Paolo
Barp
37838 incarico 19.083,84 662015 55
Anna
Totale
39.619,92

2017

Cronoprogramma
2018
2019
20.536,08
19.083,84
39.619,92

Piano dei conti finanziario: U 2.2.1.9.999
Precisato che le variazioni tra stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli
stanziamenti correlati di competenza derivanti da modifiche del cronoprogramma sono di
pertinenza del responsabile dei settore/servizi che, con la medesima determinazione di impegno
della spesa, modifica l’esigibilità della stessa e darà mandato al servizio Ragioneria di provvedere
alla conseguente variazione di bilancio degli stanzianti di spesa correlati; con l’attestazione di
copertura finanziaria di cui all’art. 151 del TUEL, il Direttore Finanziario approverà
contestualmente l’avvenuta variazione;
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 che ha 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. 03 del 11.01.2017, che ha 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 D. Lgs n. 50/2016, il D. Lgs n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
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 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 affidamento
di servizi di ingegneria e architettura, attività tecnico-amministrative e connesse, ai sensi del D. Lgs
n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che hanno
portato alla spesa;
Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell’art. 107 del D.Lgs. 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, l’incarico
di Direttore dell'esecuzione del contratto per il Servizio di "Manutenzione del verde verticale di
strade, parchi e giardini pubblici - Lotto 1 - anno 2018 al dott. for. Pietrobon Paolo - cod.
fornitore 7153 - P.I.: 03300160268 C.F. PTRPLA70D02L407L con sede in Villorba (TV), via
Solferino 7, e Lotto 2 - Anno 2018" al dott. for. Barp Anna - cod. fornitore 37838 - P.I.:
03935200265 C.F. BRPNNA78B57G888W con sede in Paese (TV), via Calleselle 12/a;
2. di approvare le offerte presentate dai professionisti in parola per l’incarico di cui al punto 1,
conservate agli atti del Settore LLPP, Infrastrutture e Sport, per l’importo di Euro 31.838,56,
oltre a contributi previdenziali 2% pari a Euro 636,78 e IVA 22% pari a Euro 7.144,58, per un
totale complessivo di Euro 39.619,92;
3. di approvare la bozza di convenzione di incarico che regola i rapporti con i citati professionisti,
sottoscritta dagli stessi in segno di preventiva accettazione, allegata al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito informatico del Ministero Infrastrutture e
Trasporti e dell’Amministrazione per 15 giorni, al fine di rendere nota la scelta dell’affidatario,
ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
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 sono stati acquisiti i seguenti Codici Identificativi Gara (CIG): (LOTTO
1: ZDB204CAC5) - (LOTTO 2: ZA6204CB31);
7. di dare atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 (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 spesa complessiva di Euro 39.619,92 è stata suddivisa
sulla base del seguente cronoprogramma e imputata ai seguenti esercizi finanziari in
cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore
Oggetto Importo
Cap.
Art.
Nome
Codice
Ascot
Pietrobon 7153 incarico 20.536,08 662015 55
Paolo
Barp
37838 incarico 19.083,84 662015 55
Anna
Totale
39.619,92

Cronoprogramma
2017
2018
2019
20.536,08
19.083,84
39.619,92

8. di dare mandato al Servizio Ragioneria di procedere alle variazioni di bilancio conseguenti al
cronoprogramma soprariportato;
9. di impegnare la somma di Euro 39.619,92 per gli incarichi in argomento al capitolo 662015/55
“manutenzione straordinaria del verde e arredo urbano - L. 10/77” bilancio 2017 (P.C.:
2.2.1.9.999), come specificato nel cronoprogramma.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare come nel testo
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
da atto di aver registrato le variazioni di bilancio conseguenti alla esigibilità della spesa come da
allegato "Variazione FPV"
prende atto del cronoprogramma pari a € 39.619,92, per i lavori di direzione dell'esecuzione del
contratto per il servizio di Manutenzione del verde verticale di strade, parchi e giardini pubblici Lotto 1 e
Lotto 2, ed impegna la spesa imputandola all'esercizio fianziario 2018 in cui risulta esigibile,
tramite FPV, per l'incarico di coordinatore della sicurezza, al cap. 662015/55/15 "manutenzione
straordinaria del verde e arredo urbano - L. 10/77" - p.d.c.f. (2.02.01.09.999) - somma finanziata
da entrate accertate nel medesimo esercizio finanziario 2017 (acc.2017/29 e acc.2017/31) Titolo 4
- Tipologia 500 - Categoria 1, come di seguito indicato:
- euro 20.536,08 a favore di Pietrobon Paolo (ascot 7135) - lotto 1 - OGSPE 2017/206;
- euro 19.083,84 a favore di Barp Anna (ascot 37838) - lotto 2 - OGSPE 2017/207.
Dà atto che, in conseguenza della presente variazione, il prospetto di cui all'art. 1 comma 468 della
L. n. 232/2016 viene modificato nei saldi finali come da allegato prospetto "variazione FPV"
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

