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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 13/11/2020

OGGETTO:

2020LPSLMS05 Riorganizzazione area esterna scuola media Serena - avvio gara
mediante affidamento diretto ai sensi art.1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020
convertito con L.120/2020

Onere:

€ 130100 = IVA compresa.

Premesso che:











con DGC 328 del 11/12/19 è stato adottato lo schema del programma triennale ed elenco
annuale dei lavori pubblici 2020-2022;
con DGC 385 del 10/12/2019 sono stati approvati gli studi di fattibilità e le stime sommarie del
programma triennale e l’elenco annuale dei lavori 2020-2022;
con deliberazione di Consiglio comunale n° 68 del 18 dicembre 2019 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2020/2023 contenente anche il programma
triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici 2020-2022, nel quale è inserito anche
l’intervento relativo ai lavori di “Riorganizzazione area esterna scuola media Serena” codice
A0190EE20 – CUP E45J19000760004 per un importo complessivo di euro 130.100,00 di cui
euro 98.000,00 per lavori;
il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Antonio Amoroso;
con Determinazione del Dirigente del Settore LL.PP. e Infrastrutture n.1191 del 29/07/2020 è
stato affidato l’incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione al geom. Lorenzo Girotto – C.F. GRTLNZ67E30L407S e P.I. 03336210269 con
studio in Via Pascoli, 6 – 31038 Paese (TV) per un importo pari ad euro 2.597,87 (oneri
previdenziali e fiscali inclusi);
con Determinazione del Dirigente del Settore LL.PP. e Infrastrutture n. 1723 del 22/10/2020 è
stato costituito il gruppo di lavoro;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 301 del 03/11/2020 è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo dei lavori per l’importo di euro 130.100,00 di cui euro 98.000,00 per lavori
ed euro 32.100,00 per somme a disposizione;
il quadro economico del progetto approvato è il seguente:
q.e. progetto
definitivo/esecutivo
LAVORI
Lavori a base d'asta
Oneri per la sicurezza
Sommano per lavori
SOMME A DISPOSIZIONE
spese tecniche (inclusi oneri 4%)
accantonamento 2% ex art.113 Codice
accantonamento fondo 20% art.113
Codice
IVA 22% su lavori
IVA 22% su spese tecniche
contributo ANAC
imprevisti ed arrotondamenti
Totale somme a disposizione
TOTALE



95.000,00
3.000,00
98.000,00

2.129,40
1.568,00
392,00
21.560,00
468,47
30,00
5.952,13
32.100,00
130.100,00

l’intervento trova copertura finanziaria al capitolo 212778/20 “Eliminazione barriere
architettoniche strutture diverse - AA vinc.” – p.d.c.f. (2.02.01.09.003) bilancio 2020;

Considerato che:
-

è necessario avviare una gara per l’affidamento dei lavori di cui sopra;
vista la natura dei lavori e trattandosi di importo inferiore a 150.000,00 euro gli stessi possono
essere affidati mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. a) del D.L.
76/2020 conv. con L. 120/2020;

Ritenuto al fine di individuare il soggetto affidatario:
di effettuare una comparazione di preventivi tra ditte iscritte nell’elenco aperto costituito con avviso
prot. n. 9780 del 21.01.2020, selezionando ditte iscritte che risultino anche registrate e abilitate
all’elenco fornitori telematico presente in SINTEL, Piattaforma di E-procurement per la gestione
delle procedure di selezione attivate in forma telematica, cui il Comune di Treviso ha aderito;
-

di acquisire i preventivi per procedere all’affidamento diretto, di n. 04 (quattro) imprese scelte
tra quelle iscritte all’elenco alla categoria OG3 “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane, funicolari, piste aeroportuali e relative opere complementari” e allo scopo sono
stati predisposti:
a) lo schema di richiesta di preventivo finalizzato all’affidamento diretto ai sensi dell’art.1,
comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 conv. con L. 120/2020, allegato quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento (all. 1);
b) l’elenco delle ditte da invitare, in quanto munite della qualificazione necessaria per l’esecuzione dei lavori di cui trattasi, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale (all. 2).

Dato atto che:
-

-

-

l’importo complessivo dei lavori è pari ad Euro 98.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 95.000,00
soggetto a ribasso d’asta ed Euro 3.000,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso
d’asta.;
i costi della manodopera individuati nel progetto definitivo/esecutivo ammontano ad euro
35.280,00;
Ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione i lavori si intendono appartenenti alla
categoria OG3 “Strade, autostrade, ponti, ecc.”
i lavori verranno realizzati a corpo, l’aggiudicazione avverrà con il criterio di cui all’art. 95,
comma 4, lettera a), del Decreto Legislativo n. 50/16 e s.m.i. al prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base
di gara;
il contratto verrà stipulato in forma elettronica con scrittura privata non autenticata ai sensi del
Regolamento approvato con DGC n.54 del 01/03/2019;
i lavori potranno essere consegnati sotto riserva di legge, in pendenza di stipula del contratto,
ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett.a), del D.L. 76/2020 conv. con L.120/2020, dopo l’adozione
della determinazione di aggiudicazione definitiva, previa acquisizione della garanzia definitiva e
della necessaria documentazione tecnica;
ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 la spesa complessiva dell’intervento pari ad euro 130.100,00 è
stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi
finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore

Oggetto

Importo

Impegno

Cap/art

Cronoprogramma

Nome

Codice
Ascot

***

Girotto
Lorenzo

30203

incarico CSP/CSE

2.597,87

37489

contributo ANAC

30,00

212778/20

30,00

19609

oneri progettazione

1.568,00

212778/20

1.568,00

19609

fondo 20%

392,00

212778/20

392,00

100

lavori e IVA 22%

119.560,00

212778/20

119.560,00

100

imprevisti

5.952,13

212778/20

TOTALE

2020

130.100,00

2020/318
4

212778/20

2.597,87

5.952,13
130.100,00

Dato atto che:
- il responsabile del procedimento è l’arch. Antonio Amoroso;
- ai sensi dell’art. 65 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con L. 17.07.2020 n. 77, dal
19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 è previsto l’esonero temporaneo del pagamento

-

dei contributi dovuti all’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) da parte dei soggetti
pubblici e privati per la partecipazione alle procedure di gara;
il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture per la procedura di gara in argomento è il seguente: 8498355865;
il codice unico d’intervento (CUP) è: E45J19000760004

Ritenuto pertanto di:
-

-

-

-

acquisire i preventivi per procedere all’affidamento diretto, invitando le ditte, di cui all’allegato
elenco, a presentare la loro migliore offerta secondo le modalità previste nell’allegata richiesta
di preventivo, che sarà spedita con pec;
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;
Attestato:
che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2020/2023 aggiornato con la delibera consiliare n. 332 del 12.11.2019;
il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
che la spesa di cui al presente provvedimento è inserita nel quadro economico dell’opera
prevista dal programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici 2020-2022 per
l’annualità 2020;

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.
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.;
Ritenuto di provvedere in conformità e garantita la regolarità tecnica e la legittimità della presente
determinazione
DETERMINA
1.
2.

3.
4.

di procedere all’affidamento diretto previa acquisizione di n.04 (quattro) preventivi;
di attivare, con la presente determinazione a contrarre, la procedura di gara a mezzo
affidamento diretto ai sensi dell’art.1, comma 2, lett.a) del D.L. 76/2020 conv. con L.120/2020,
per l’affidamento dei lavori denominati “Riorganizzazione area esterna scuola media Serena”
(cod.str.2020LPSLMS05) per un importo complessivo di euro 98.000,00 (IVA esclusa) di cui
euro 95.000,00 soggetto a ribasso d’asta ed euro 3.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso d’asta;
di dare atto che i lavori verranno realizzati a corpo e di invitare a presentare offerta le ditte
indicate nell’allegato elenco, secondo lo schema di richiesta di preventivo allegato quale parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;
di dare atto che ai sensi dell’art. 65 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con L.
17.07.2020 n. 77, dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 è previsto l’esonero
temporaneo del pagamento dei contributi dovuti all’Autorità Nazionale Anticorruzione
(A.N.A.C.) da parte dei soggetti pubblici e privati per la partecipazione alle procedure di gara;

5.
6.
7.

8.
9.

di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per la procedura di gara in argomento è il
seguente 8498355865;
di dare atto che il codice unico d’intervento (CUP) è il seguente: E45J19000760004;
di autorizzare la consegna dei lavori, sotto riserva di legge, in pendenza di stipula del
contratto, dopo l’adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, previa
acquisizione della garanzia definitiva e della necessaria documentazione tecnica, ai sensi
dell’art.8, comma 1, lett.a), del D.L. 76/2020 conv. con L.120/2020;
di dare atto che alla stipula del contratto in forma di scrittura privata non autenticata in
modalità elettronica, con spese a carico dell’impresa aggiudicataria, provvederà il dirigente del
Settore LL.PP. Infrastrutture;
di dare atto che ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 la spesa complessiva dell’intervento pari ad
euro 130.100,00 è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai
seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore
Codice
Nome
Ascot
Girotto
30203
Lorenzo
37489
19609
19609
100
100

Oggetto

Importo

Impegno

Cap/art

***

Cronoprogramma
2020

incarico CSP/CSE

2.597,87

contributo ANAC
oneri progettazione
fondo 20%
lavori e IVA 22%
imprevisti
TOTALE

30,00
1.568,00
392,00
119.560,00
5.952,13
130.100,00

2020/318
4

212778/20
212778/20
212778/20
212778/20
212778/20
212778/20

2.597,87
30,00
1.568,00
392,00
119.560,00
5.952,13
130.100,00

10. di impegnare al capitolo 212778/20 “Eliminazione barriere architettoniche strutture diverse –
AA vinc.”, pdcf (2.02.01.09.003) le seguenti somme come specificato nel cronoprogramma:
- euro 1.568,00 per incentivo ai sensi dell’art. 113 D. Lgs n.50/2016 a favore dei dipendenti
(cod.ascot 19609), esigibilità 2020;
- euro 392,00 per fondo 20% ai sensi dell’art. 113 D. Lgs n.50/2016 (cod.ascot 19609),
esigibilità 2020;
11. di prenotare al capitolo 212778/20 “Eliminazione barriere architettoniche strutture diverse – AA
vinc.” Pdcf (2.02.01.09.003) le seguenti somme come specificato nel cronoprogramma:
- euro 30,00 per contributo ANAC;
- euro 119.560,00 pari alla quota lavori comprensiva di IVA 22%;
- euro 5.952,13 per somme a disposizione dell’Amministrazione (imprevisti);
12. di dare 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;
13. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
DUP 2020/2023.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare e prenotare la spesa come da cronoprogramma e da provvedimento
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
prende atto dell’aggiornamento del cronoprogramma di € 130.100,00 relativo ai lavori di
Riorganizzazione area esterna scuola media Serena, e impegna/prenota la spesa complessiva di €
127.502,13, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile, al cap. 212778/20
“Eliminazione barriere architettoniche strutture diverse - AA vinc.” – p.d.c.f. (2.02.01.09.003) - OG
2020/362 - Somma finanziata da Avanzo di amministrazione vincolato rendiconto 2019 applicato
nell'esercizio finanziario 2020:
Impegna - € 1.568,00 per incentivi + IRAP a favore del personale (ascot.19609) - imp.2020/4372
Impegna - € 392,00 per Fondo 20% ex art.113 del Dlgs.50/2016 (ascot.19609) - imp.2020/4373
prenota - € 119.560,00 per avvio gara lavori – OGSPE 2020/362
prenota - € 30,00 per contributo ANAC (37489) – OGSPE 2020/362
prenota - € 5.952,13 per imprevisti - somme a disposizione del QE – OGSPE 2020/362
da atto della restante spesa di € 2.597,87, esigibilità 2020, a favore di GIROTTO LORENZO (ascot
30203) per l’incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di
esecuzione, al cap. 212778/20 “Eliminazione barriere architettoniche strutture diverse - AA vinc.” –
p.d.c.f. (2.02.01.09.003) – imp. 2020/3184.
Somma finanziata da Avanzo di amministrazione vincolato rendiconto 2019 applicato nell'esercizio
finanziario 2020.

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

