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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 16/06/2020

OGGETTO:

2018LPSLMS14 Realizzazione di cucina e di locale mensa per il servizio di
Protezione Civile del Comune di Treivso - approvazione progetto tecnico

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che:















con deliberazione di G.C. n. 345 del 26/11/2018, è stato approvato il
progetto esecutivo relativo ai lavori di “Interventi funzionali alla riorganizzazione dei locali
nella caserma della Polizia Locale” (cod.str. 2018LPSLMS14), per un importo complessivo di
Euro 100.000,00, di cui Euro 76.220,35 per lavori ed Euro 23.779,65 per somme a
disposizione;
con determinazione dirigenziale n. 2379 del 17/12/2018 è stata indetta
una gara d’appalto, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), del
D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, per l’affidamento dei predetti lavori, e con determinazione n.356
del 15/03/2019 del dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali è stato
approvato il verbale di gara prot. n. 34226 (seduta del 18/02/2019);
con lo stesso provvedimento l’appalto in oggetto è stato aggiudicato alla
ditta VILLANOVA FERDINANDO con sede in Sernaglia della Battaglia (TV), via Santa
Libera n. 9 – C.F. VLLFDN71E22G645S / P.IVA 03036400269, che ha offerto il ribasso del
22,17% sull’importo soggetto a ribasso d’asta (IVA ed oneri per la sicurezza esclusi);
il contratto è stato stipulato a “misura”, nella forma dell’accordo quadro
con un solo operatore economico senza nuovo confronto competitivo, ai sensi dell’art. 54
D.Lgs. n. 50/2016;
trattandosi di un accordo quadro l’importo contrattuale ammonta a euro
76.220,35 (IVA 22% esclusa);
il contratto è stato stipulato il 06 Maggio 2019 Prot.n.67315/19;
Visto che:
era stata rappresentata al Settore LL.PP. la necessità di eseguire dei
lavori di manutenzione presso gli stabili ospitanti gli uffici ed i locali accessori della caserma
di Polizia Locale. In modo particolare si era richiesto di risanare i locali adiacenti alla
palazzina comando, che da tempo immemore non hanno subito interventi di manutenzione e
versano in precarie condizioni e di realizzare un accesso diretto al locale adibito alla
detenzione di soggetti arrestati durante le attività di polizia giudiziaria, senza che questi
debbano transitare dall’atrio dell’ingresso principale ove, normalmente, vi è la presenza di
utenti in attesa del proprio turno di accesso agli uffici del comando;
con determinazione dirigenziale n. 882 dell’11/06/2019 è stato approvato
un progetto tecnico operativo relativo alle esigenze di cui sopra, redatto dal geom.
Gianfranco La Prova, tecnico di questo Settore e avallato dal Responsabile di Procedimento
arch. Antonio Amoroso;
i lavori sono stati consegnati in data 19/06/2019 e sospesi in data
12/03/2020 a seguito misure urgenti di contenimento per l’emergenza Covid;
Considerato che:






a seguito successive decisioni prese dall’Amm.zione Comunale, gli
interventi di cui sopra non sono stati realizzati e si è deciso di procedere con altri lavori
consistenti nella realizzazione di una cucina e di un locale mensa per il servizio di Protezione
Civile del Comune di Treviso, situato presso la caserma della Polizia Locale, per un importo
complessivo di euro 35.687,07;
con determinazione dirigenziale n. 688 del 07/05/2020 è stato affidato
l’incarico per la progettazione e la direzione operativa degli impianti elettrico e idricosanitario
al p.i. Fulvio Cappelletto di Casale sul Sile (TV);
il geom. Gianfranco La Prova, tecnico di questo Settore, unitamente al
professionista incaricato per la parte impiantistica p.i. Fulvio Cappelletto, ha elaborato un
progetto tecnico, agli atti del Settore, che ha lo scopo di dettagliare puntualmente questi
nuovi interventi composto da:
-

Relazione generale;
Computo metrico estimativo ed elenco prezzi opere edili
Computo metrico estimativo opere impiantistiche
Elenco prezzi unitari opere impiantistiche
Relazione impianti elettrici

-

Relazione impianti meccanici
Disciplinare tecnico descrittivo opere impiantistiche
Tav. 00 – opere edili
Tav. 1–2-3–4-5 impianti elettrico e meccanico

l’intervento trova copertura finanziaria al capitolo 230100/10
“Manutenzione straordinaria fabbricati – Polizia Locale – L.10/77” cod. bil. U.2.02.01.09.019
– imp.n.2020/1975;



Dato atto che il responsabile del procedimento è l’arch. Antonio Amoroso e il codice unico di
progetto (CUP) è il seguente: E45J18000170004.
Ritenuto di approvare il relativo progetto tecnico perché conforme agli obiettivi
dell’Amministrazione, dando atto che la spesa per lo stesso trova copertura finanziaria nelle
somme stanziate per i lavori di “Manutenzione straordinaria fabbricati – Polizia Locale L.10/77” .
-

-

-

-

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 e
ss.mm.ii.;
la DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2019/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del 12.11.2019;
la DCC n. 569 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed i
relativi 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 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, approvato con la delibera consiliare n.68 del 18/12/2019;
il rispetto dell’art.9 del DL 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 2018-2020;
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;
Visti altresì:
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. per le
parti ancora vigenti;

Ritenuto di provvedere in conformità e garantita la regolarità tecnica e la legittimità della presente
determinazione,
DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni riportate in premessa e che si intendono qui integralmente
riportate, il progetto tecnico, agli atti del Settore, relativo ai lavori di ”Realizzazione di cucina
e di locale mensa per il servizio di Protezione Civile del Comune di Treviso”, (cod. str.
2018LPSLMS14) redatto dal geom. Gianfranco La Prova, tecnico di questo Settore
unitamente al professionista incaricato per la parte impiantistica, p.i. Fulvio Cappelletto,
avallato dal Responsabile di Procedimento arch. Antonio Amoroso e composto da:
- Relazione generale;
- Computo metrico estimativo ed elenco prezzi opere edili

-

Computo metrico estimativo opere impiantistiche
Elenco prezzi unitari opere impiantistiche
Relazione impianti elettrici
Relazione impianti meccanici
Disciplinare tecnico descrittivo opere impiantistiche
Tav. 00 – opere edili
Tav. 1–2-3–4-5 impianti elettrico e meccanico

2. di dare atto che i lavori di cui al progetto tecnico sopra citato trovano copertura finanziaria
al capitolo 230100/10 “Manutenzione straordinaria fabbricati – Polizia Locale – L.10/77”
cod. bil. U.2.02.01.09.019 imp.n.20/1975;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori impegni di spesa per
questa Amministrazione.

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

