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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 11/03/2020

OGGETTO:

Affidamento p.i Fulvio Cappelletto "Redazione pratica INAIL – impianto termico
campo sportivo S. Angelo” STR:2020LPSLSE03

Onere:

€ 960,75 = IVA compresa.

Premesso che :
 si è reso necessario per l’impianto termico del campo Sportivo di S. Angelo, avviare la pratica
INAIL, obbligatoria per la legge per tutti gli impianti termici che hanno una potenzialità superiore ai 35 kW;
 il responsabile dell’ufficio manutenzione e gestione impianti, ing. Andea Baldan ha chiesto, vista la specifica tipologia della prestazione di avvalersi della collaborazione di un professionista
esterno;
a tal proposito è stato individuato tra gli iscritti all’elenco dei professionisti per l’affidamento dei
servizi di architettura, ingegneria attività tecnico-amministrative di importo inferiore ai 100.000,00 il
p.i. Fulvio Cappelletto con studio a Casale sul Sile.
Atteso che:

la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi prevede che gli Enti Locali
siano obbligati a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti per gli acquisiti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 5000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario (art. 1, comma 450, della
Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii.). Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 conv. in
Legge n. 135/2012, sono nulli i contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3 della
Legge n. 488/1999 e i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi
attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.
Precisato che:
 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 40.000,00 Euro, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) e
dell’art. 37, co. 1, del D.lgs. n. 50/2016, è consentito l’affidamento diretto;
 l’offerta presentata dal professionista il 17/01/2020 scorso, pari a euro 600,00 più oneri di
legge, agli atti dell’ufficio, è stata ritenuta congrua e vantaggiosa per l’Amministrazione;
Le condizioni regolanti l’incarico sono le seguenti:
- l’attività di progettazione è inerente al solo locale della centrale termica e prevede: 1) sopralluogo sul posto e rilievo dell’impianto termico esistente, 2) elaborazione di progetto
INAIL – composto da verifica, relazione tecnica di calcolo ed elaborato grafico, schema funzionale impianto termico esistente, invio e/o protocollo all’Ente preposto, 3) consegna degli
elaborati;
- tutta l’attività dovrà essere ultimata entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione del presente provvedimento, avente valore contrattuale;
- l’onorario relativo all’incarico è stabilito in euro 600,00 (oneri di legge esclusi) che verrà corrisposto in un’unica soluzione, entro 30 giorni, su presentazione di regolare fattura, a seguito verifica di quanto inviato/consegnato;
- assistenza per iscrizione al sito INAIL per richiesta esame progetto sicurezze CT al costo
totale di euro 150,00 (oneri esclusi);
- il professionista adotterà tutti i provvedimenti e le cautele necessarie ad evitare danni alle
cose, osservando tutte le disposizioni in materia di sicurezza nell’accesso ai locali assumendosi ogni responsabilità
- il direttore dell’esecuzione del contratto, ing. Andrea Baldan, è il tecnico di riferimento per
quanto necessiti per l’espletamento dell’incarico e concordare i sopralluoghi del caso;
- in forza della Legge n. 136 del 13.08.2010 (pubblicata nella G.U. n. 196 del 23.08.2010) a
pena nullità assoluta del contratto, il professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla citata legge. Costituisce, inoltre, causa di risoluzione del contratto il mancato utilizzo, nelle transazioni derivanti dal presente incarico del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della L. n. 136/2010.

Accertato che il p.i. Fulvio Cappelletto
- è a conoscenza ed ha valutato le condizioni contrattuali d’incarico sopra indicate, avendo
sottoscritto, in segno di preventiva accettazione, lo schema del presente provvedimento,
conservato agli atti del Settore;
- ha presentato la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs.
50/2016 e dei requisiti tecnico - professionali richiesti per lo svolgimento dell’incarico;
- ai fini della verifica dei requisiti gli uffici hanno richiesto la certificazione di regolarità
contributiva, il casellario giudiziale e la certificazione di regolarità fiscale;
Dato atto altresì che:
- qualora dalle menzionate verifiche emergessero irregolarità a carico p.i. Fulvio Cappelletto ci
si riserva fin d’ora la facoltà di revocare l’incarico;
- il presente affidamento si configura come conferimento di incarichi di servizi di cui al D.lgs.
n.50/16 di importo inferiore a 40.000,00 euro 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. 50/2016, lo stesso non rientra tra gli
incarichi disciplinati dal Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di
studio, di ricerca e di consulenza a esperti esterni, approvato con DGC n. 100/2008 del
3.3.2008, come previsto all’art. 1, comma 4, lett. B) del Regolamento stesso;
- 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 di Gara (CIG) che è Z7C2BC034D;
- gli elementi essenziali del contratto, di cui l’art. 192 del TUEL, sono riportati nelle premesse;
- la somma euro 960,75 comprensiva degli oneri di legge trova copertura al cap. 113850
art.10 “OOPP- prestazioni professionali e speciali-stiche” (cod. U.01.01.02.11.999);
- ai sensi del D.lgs. 118/2011 la spesa di euro 750,00 più EPPI 5% per euro 37,50 più IVA al
22% per euro 173,25 per complessi euro 960,75, sulla base del seguente cronoprogramma,
è imputata al seguente esercizio finanziario in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore

Cod
ascot

importo

Cap. art

Piano dei
Conti

Cronoprogramma
2020

Cappelletto
Fulvio

-

25458

960,75

113850/10

1.03.02.11.999

2021

2022

960,75

Ritenuto, quindi, di affidare al p.i. Fulvio Cappelletto con studio a Casale sul Sile Via Vittorio
Emanuele, 15 - C.F. CPPFLV69H19L407X e P.IVA: 03186750265 (cod. Fornitore 25458) l’elaborazione del progetto INAIL per il generatore di calore del Campo Sportivo di S.
Angelo di Treviso per l’importo euro 960,75 (compresi oneri di legge);

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. 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 e ss.mm.ii.;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del
22.02.2017 e ss.mm.ii. e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del
23.11.2018;
Visti altresì:

-

il D.lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.
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 2020/2023
sopra richiamato;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
che la spesa impegnata è inserita nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi in quanto
di importo inferiore a euro 40.000.00;
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;
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 integralmente qui trascritte,
p.i. Fulvio Cappelletto con studio in Casale sul Sile Via Vittorio Emanuele, 15 (C.F.
CPPFLV69H19L407X) P.IVA: 03186750265 (cod. Fornitore 25458) l’ elaborazione del
progetto INAIL per il generatore di calore del Campo Sportivo di S. Angelo di Treviso per
importo euro 960,75 (compresi oneri di legge); STR: 2020LPSLSE03;
2. di impegnare a favore de p.i. Fulvio Cappelletto con studio in Casale sul Sile Via Vittorio
Emanuele, 15 (C.F. CPPFLV69H19L407X) P.IVA: 03186750265 (cod. Fornitore 25458) la
somma di euro 750,00 più EPPI 5% per euro 37,50 più IVA al 22% per euro 173,25 per
complessi euro 960,75, che trova copertura al cap. 113850 art.10 “OOPP- prestazioni
professionali e specialistiche” (cod. U.01.01.02.11.999);
3. di dare atto che ai sensi del D.lgs. 118/2011 la spesa complessiva di euro 960,75 è stata
suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata al seguente esercizio
finanziario in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore

Cod
ascot

importo

Cap. art

Piano dei
Conti

Cronoprogramma
2020

Cappelletto
Fulvio

25458

960,75

113850/10 1.03.02.11.999

2021

2022

960,75

4. di dare atto che le condizioni regolanti l’incarico in oggetto sono contenute nelle premesse
del presente provvedimento;
5. di dare al presente provvedimento valore contrattuale mediante la sottoscrizione da parte del
professionista incaricato del presente provve-dimento;
6. di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è Z7C2BC034D;
7. di dare atto che il presente affidamento si configura come conferimento di incarichi di servizi di
cui al citato D.lgs. n. 50/16 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;

8. 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. 50/2016;
9. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
DUP 2020/2023;
10. di dare 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.

Treviso, data dell’ultima firma digitale
Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Sport
Ing. Roberta Spigariol
p.i. Cappelletto Fulvio .
_____________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente e avente validità dalla dell’ultima
firma digitale

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare come da determinato
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 960,75, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile, a
favore di CAPPELLETTO FULVIO (ascot 25458) per l'affidamento dell'incarico di redazione della
pratica INAIL per l'impianto termico del campo sportivo di S. Angelo, al cap. 113850/10 “OOPP prestazioni professionali e specialistiche” – p.d.c.f. (1.03.02.11.999) – imp. 2020/1792.

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

