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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 03/12/2020

OGGETTO:

2020LPSLMS03 - determinazione a contrarre per affidamento di incarico per il
servizio di direzione lavori (integrazione) relativo ai “Lavori di adeguamento alla
prevenzione incendi della scuola primaria Anna Frank”. Affidmaneto di incarico allo
studio tecnico Conte e Pegorer P.I. 02271320265 con ufficio in Treviso Via Siora
Andriana del Vescovo, 7 (cod. ascot.8222), nella persona dell’ing. Roberto Pegorer.

Onere:

€ 5664,97 = IVA compresa.

Premesso:


Con DGC n. 385 del 10/12/2019, esecutiva è stato approvato lo studio di fattibilità
dell’intervento “Lavori di adeguamento alla prevenzione incendi della scuola primaria
Anna Frank” – cod. A0191DD20 - redatto in data 11/11/2019 e composto da relazione
e quadro economico di spesa, per un importo complessivo di euro 240.000,00;



il quadro economico dell’intervento risulta essere il seguente:
9 – “Lavori di adeguamento alla prevenzione incendi della scuola primaria Anna Frank”
– cod. A0191DD20
Lavori
Lavori a base d’asta
Oneri per la sicurezza

152.000,00
4.000,00
156.000,00

Totale lavori
Somme a disposizione
IVA su lavori
Spese tecniche e oneri previdenziali
IVA su spese tecniche
Tassa Autorità
Imprevisti

34.320,00
30.000,00
6.600,00
225,00
12.855,00
84.000,00

Totale somme a disposizione
Totale complessivo

240.000,00



con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 18/12/2019, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Programma Triennale e l’Elenco Annuale dei lavori pubblici
2020-2022, successivamente variato con DCC n. 6 del 20/02/2020;



nel Programma è stato inserito, per l’anno 2020 l’intervento “Lavori di adeguamento
alla prevenzione incendi della scuola primaria Anna Frank”;



con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP. Infrastrutture e Sport n. 777 del
26/05/2020 è stato affidato l’incarico per il servizio di progettazione
definitiva/esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione dei
lavori (IMPIANTI E STRUTTURE), coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e
pratica prevenzione incendi ed acquisizione CPI per i “Lavori di adeguamento alla
prevenzione incendi della scuola primaria Anna Frank” 2020LPSLMS03, allo studio
tecnico Conte e Pegorer P.I. 02271320265 con ufficio in Treviso Via Siora Andriana del
Vescovo, 7 (cod. ascot.8222), nella persona dell’ing. Roberto Pegorer;



con successiva determinazione dirigenziale n. 921 del 15/06/2020 l’importo di euro
18.849,52 per l’incarico in oggetto e originariamente impegnato al cap. 201515/30 è
stato stornato al capitolo pertinente dell’opera: cap. 242700/55 “MS scuole elementari
– AA inv” imp. 2020/2852;



con DGC n. 293/20 del 27/10/2020 è stato approvato il progetto definitivo
predisposto dall’ing. Roberto Pegorer, consegnato in data 05/10/2020 e
successivamente integrato con pec del 19/10/2020, per una spesa complessiva di
euro 240.000,00 dei quali euro 129.435,97 per lavori, più euro 4.571,36 per oneri
sicurezza ed euro 2.400,00 per oneri covid-19, per un complessivo lavori di euro
136.407,33 ed euro 103.592,67 per somme a disposizione e trova copertura nel
seguente modo:
cap. 242700/55 Manutenzione straordinaria scuole elementari - A.A. inv per
euro 20.000,00;

cap. 242700/15 Manutenzione straordinaria scuole elementari - A.A. per euro
150.000,00;
cap. 242700/10 Manutenzione straordinaria scuole elementari – CS per euro
70.000,00;


questo, nel dettaglio, il quadro economico dell’intervento:
COMUNE DI TREVISO
QUADRO ECONOMICO – PROGETTO DEFINITIVO
Importo
1 – Lavori (finanziati dal MIUR)
Lavori a misura
2 – Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
(finanziati dal MIUR)
Oneri di sicurezza
Oneri Covid-19
Totale Lavori

129.435,97 €

4.571,36 €
2.400,00 €
C=
A+B

3 – Somme a disposizione per
l’amministrazione
Iva su lavori 22%
Spese tecniche (inclusi oneri previdenziali CNPAIA
2%)
IVA su spese tecniche
Spese per prove di laboratorio sui materiali
Iva su spese per prove di laboratorio sui materiali
Spese di pulizia e disinfezione locali
Iva su spese di pulizia e disinfezione locali
Tassa Autorità
Incentivo funzioni tecniche 2%
Imprevisti
Totale somme a disposizione
dell’amministrazione
TOTALE IMPORTO

136.407,33 €

30.009,61 €
14.856,18 €
3.268,36
3.600,00
792,00
6.000,00
1.320,00

€
€
€
€
€

225,00 €
2.728,15 €
40.793,37 €
D

103.592,67 €

C+D

240.000,00 €



Il professionista sta ora redigendo il progetto esecutivo dell’intervento.



Durante la progettazione esecutiva sono stati condotti degli ulteriori accertamenti
sulle caratteristiche dei controsoffitti esistenti, che inizialmente si ipotizzavano non
idonei dal punto di vista della reazione al fuoco;



dall'analisi condotta sui materiali è emerso invece che la classe di reazione al fuoco è
pari a 1 e pertanto i controsoffitti possono essere mantenuti e non necessita più la
loro sostituzione;



l’importo dei lavori è stato conseguentemente ridotto ad euro 100.699,68 dei quali
euro 93.728,32 per lavori, più euro 4.571,36 per oneri sicurezza ed euro 2.400,00
per oneri covid-19; le somme a disposizione sono state aggiornate ad euro 89.300,32;



il progetto esecutivo dell’intervento è già stato consegnato dal professionista
incaricato ed è in corso di approvazione.

Precisato che:


a causa dell'impossibilità di poter usufruire della prestazione di Direzione dei Lavori
da parte di personale tecnico interno, l’ufficio deve affidare la direzione dei lavori ad
un tecnico esterno;



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 75.000,00 Euro, ai sensi dell'art. 1,
comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, conv. con L. 120/2020, è consentito l’affidamento
diretto;



considerato che l'importo dell'incarico è tale da consentire l'affidamento diretto della
prestazione e visto l’incarico già precedentemente affidato ed esperito con serietà e
professionalità allo studio tecnico Conte e Pegorer P.I. 02271320265 con ufficio in
Treviso Via Siora Andriana del Vescovo, 7 (cod. ascot.8222), è stato ritenuto di avviare
una procedura mediante trattativa diretta nel Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA);



è stata pubblicata la trattativa diretta n. 1498853 del 17/11/2020 con scadenza il
20/11/2020 - ore 18:00, chiedendo allo stesso professionista di formalizzare la
propria migliore offerta, sulla base del preventivo di parcella, calcolato dal tecnico del
Settore LL.PP;



è stata avviata la procedura allegando alla stessa i necessari documenti di gara
composti dai seguenti elaborati agli atti del settore:

“condizioni particolari di contratto, patto di integrità e schema di
parcella”, che si allegano alla presente determinazione per formarne parte
integrale e sostanziale (ALL. 1 );



l’importo della parcella redatta dal servizio tecnico del Settore come corrispettivo del
servizio è stato calcolato sull’importo dei lavori pari ad euro 93.728,32, inseriti nel
progetto esecutivo di prossima approvazione, e sul quale il professionista è stato
invitato ad effettuare la propria proposta di ribasso, è il seguente:
RIEPILOGO
FASI PRESTAZIONALI
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

Corrispetti
vi
CP+S
10.630,53

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €

10.630,53

Acquisito che:


il professionista ha formulato la propria offerta dichiarandosi disponibile ad eseguire
l’incarico in parola e applicando un ribasso sul preventivo di parcella del 58%, (lo
stesso offerto per l’incarico in essere), per un importo di euro 4.464,82 oltre ad oneri
previdenziali 4% pari ad euro 178,59 ed IVA 22% pari ad euro 1.021,55, per un totale
di euro 5.664,97;



gli uffici tecnici del Settore LL.PP. Infrastrutture hanno ritenuto il preventivo congruo e
vantaggioso per l’Amministrazione;



il professionista ha accettato le condizioni che disciplinano l’incarico in parola
sottoscrivendo le “condizioni particolari di contratto”, allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;



gli uffici hanno agli atti la certificazione di regolarità fiscale, il casellario giudiziale del
professionista e la certificazione di regolarità contributiva;



il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione
(A.N.AC.) per il servizio in oggetto è il seguente: Z0E2F40862;



il CUP è il seguente: E46B19000430004.

Ritenuto, pertanto, di:


procedere all’affidamento del servizio e alla stipula del contratto;



aggiudicare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, conv. con L.
120/2020, il servizio di direzione dei lavori relativo a “Lavori di adeguamento alla
prevenzione incendi della scuola primaria Anna Frank” 2020LPSLMS03, allo studio
tecnico Conte e Pegorer P.I. 02271320265 con ufficio in Treviso Via Siora Andriana del
Vescovo, 7 (cod. ascot.8222), nella persona dell’ing. Roberto Pegorer, per un importo
di euro 4.464,82 oltre ad oneri previdenziali 4% pari ad euro 178,59 ed IVA 22% pari
ad euro 1.021,55, per un totale di euro 5.664,97;



il contratto con il professionista sarà stipulato con scrittura privata secondo quanto
previsto dagli artt. 52 e 53 delle regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione (documento di stipula firmato digitalmente e caricato a Sistema per
l’invio dello stesso all’affidatario);



il contratto, per il Comune di Treviso, sarà sottoscritto dal dirigente del Settore Lavori
Pubblici e Infrastrutture – Punto Ordinante della stazione appaltante;



il servizio dovrà essere eseguito secondo le indicazioni e direttive del Responsabile di
procedimento ing. Andrea Baldan, referente tecnico per il Comune di Treviso;



la somma complessiva di euro 4.464,82 oltre ad oneri previdenziali 4% pari ad euro
178,59 ed IVA 22% pari ad euro 1.021,55, per un totale di euro 5.664,97, prevista per
l’incarico in argomento, trova copertura all’interno del quadro economico dell’opera
tra le somme a disposizione.

Precisato che:


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 D.Lgs. n. 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 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
nelle “condizioni particolari di contratto”.
Dato atto che:



ai sensi del D.Lgs 118/2011, la spesa complessiva per l’incarico in argomento è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari
in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore

Ascot

Oggetto

importo

Cap.

Studio tecnico
Conte Pegorer

8222

direzione dei
lavori
(integrazione
incarico)

5.664,97

242700

TOTALE

5.664,97

242700

Art.

PCF

Cronoprogramma
2020 2021
2022
55 U.2.02.01.09.0
828,48
03
15 U.2.02.01.09.0
03

4.836,49
5.664,97

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 settori/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
stanziamenti di spesa correlati; con l’attestazione di copertura finanziaria di cui all’art.
151 del TUEL il direttore finanziario approverà contestualmente l’avvenuta variazione;
Ritenuto pertanto di approvare i documenti di gara predisposti dal tecnico responsabile
del Comune di Treviso e di procedere all’affidamento del servizio e alla stipula del
contratto.
Visti:
il D. Lgs n. 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 e 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 e i re lativi 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;
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. per le parti
ancora vigenti;
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 con il presente provvedimento è prevista nel programma
triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici 2020-2022;
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 approvare, con la presente determinazione a contrarre e per le motivazioni
espresse nella parte narrativa del presente provvedimento e che si intendono
integralmente qui trascritte, i documenti relativi all’affidamento di incarico per il
servizio di direzione lavori (integrazione) relativo ai “Lavori di adeguamento alla
prevenzione incendi della scuola primaria Anna Frank” (2020LPSLMS03), allo studio
tecnico Conte e Pegorer P.I. 02271320265 con ufficio in Treviso Via Siora Andriana del
Vescovo, 7 (cod. ascot.8222), nella persona dell’ing. Roberto Pegorer, predisposti
dagli uffici, composti da: “condizioni particolari di contratto, patto di integrità e
schema di parcella”, che si allegano alla presente determinazione per formarne parte
integrale e sostanziale (ALL. 1 );
2. di dare atto che, per l’affidamento del servizio in parola, è stata pubblicata nel MEPA
la “trattativa con un unico operatore economico” n. 1498853 del 17/11/2020 e che, in
pari data, è pervenuta l’offerta dello studio tecnico Conte e Pegorer P.I. 02271320265,
con ufficio in Treviso Via Siora Andriana del Vescovo, 7 (cod. ascot.8222), nella
persona dell’ing. Roberto Pegorer, il quale risulta regolarmente iscritto alla sezione
“Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione”;
3. di approvare l’offerta presentata dal professionista e pubblicata nel MEPA per la
redazione del servizio di cui al punto 1) per un importo complessivo di euro 4.464,82
oltre ad oneri previdenziali 4% pari ad euro 178,59 ed IVA 22% pari ad euro 1.021,55,
per un totale di euro 5.664,97;
4. di dare atto che la spesa, prevista per l’incarico in argomento, trova copertura
all’interno del quadro economico dell’opera tra le somme a disposizione;
5. di precisare che il contratto con il professionista verrà stipulato mediante scrittura
privata secondo quanto previsto dagli artt. 52 e 53 delle regole del Sistema di eProcurement della Pubblica Amministrazione (documento di stipula firmato
digitalmente e caricato a Sistema per l’invio dello stesso all’aggiudicatario);
6. di precisare che l’affidamento è stata formulato ai sensi dell’art. 95, comma 4, del
D.Lgs. 50/2016, mediante il criterio del prezzo più basso;
7. di dare atto che il contratto, per il Comune di Treviso, sarà sottoscritto dal dirigente
del Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture – Punto Ordinante della stazione appaltante;
8. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Andrea Baldan;
9. 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;

10.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 il presente affidamento è stato acquisito il seguente Codice
Identificativo di Gara (CIG): Z0E2F40862;
11. di dare atto che ai sensi del D.Lgs 118/2011, la spesa complessiva dell’incarico in argomento è

stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi
finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore

Ascot

Oggetto

importo

Cap.

Studio tecnico
Conte Pegorer

8222

direzione dei
lavori
(integrazione
incarico)

5.664,97

242700

TOTALE

5.664,97

242700

Art.

PCF

Cronoprogramma
2020 2021
2022
55 U.2.02.01.09.0
828,48
03
15 U.2.02.01.09.0
03

4.836,49

5.664,97

12.di impegnare la somma di euro 5.664,97 per l’incarico in argomento così come
previsto nel cronoprogramma sopra riportato;
13.di dare mandato al Servizio Ragioneria di procedere alle variazioni di bilancio
conseguenti al cronoprogramma soprariportato;
14.di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti
programmatici del DUP 2020/2023.
15.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.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
come previsto nel provvedimento
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

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" – VAE 2020/5994
impegna la spesa di € 5.664,97 per incarico direzione lavori, imputandola all’esercizio finanziario
2021 in cui risulta esigibile ove transita con variazione FPV, a favore di STUDIO TECNICO
CONTE E PEGORER (ascot 8222) come indicato:
€ 828,48 al cap. 242700/55 “Manutenzione straordinaria scuole elementari - A.A. inv” – p.d.c.f.
(2.02.01.09.003) – OG 2020/521/2021
finanziata da Avanzo destinato agli investimenti applicato nell'esercizio finanziario 2020, transita al
2021 con FPV
€ 4.836,49 al cap. 242700/15 Manutenzione straordinaria scuole elementari - A.A. – pdcf U
2.02.01.09.003 – OG 2020/522/2021
finanziata da Avanzo Amministrazione Rendiconto 2019 applicato all'esercizio 2020, transita al
2021 con FPV
dà atto che la variazione contenuta nel presente provvedimento consente il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica di cui alla Legge 24.12.2012 n. 243 così come aggiornati in base alla Legge di
Bilancio 2019.
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

