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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 21/09/2017

OGGETTO:

Lavori di ripristino e di manutenzione della segnaletica verticale ed orizzontale
esistente su strade e piazze del territorio comunale 2017-2018 – Area 2 Zona Sud
Ovest (cod. STR: 2017LPSSMO03) Approvazione progetto esecutivo Determinazione a contrarre e avvio gara mediante procedura negoziata ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento dei
lavori.

Onere:

€ 135157,2 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT
Premesso che:
-

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 21.12.2016 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2017-2019 ed i relativi allegati, successivamente modificati ed integrati con
deliberazione consiliare n. 15 del 22/05/2017;

-

con deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 11.1.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione relativo al triennio 2017-2019, successivamente variato con deliberazione di Giunta
n. 136 del 24/05/2017, nel quale è previsto lo stanziamento per effettuare i lavori di
manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale e verticale;

-

al fine della redazione del progetto di lavori di ripristino e di manutenzione della segnaletica
verticale ed orizzontale esistente su strade e piazze del territorio comunale e della successiva
realizzazione degli stessi è stato necessario individuare un professionista esterno idoneo
all’espletamento dell’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione dei lavori in oggetto;

-

con determinazione dirigenziale n. 1160 del 14/07/2017 l’incarico di cui al punto precedente è
stato affidato al geom. Lorenzo Girotto, con studio a Paese (TV);

-

il contratto con il Professionista è stato stipulato, in data 27/07/2017, mediante sottoscrizione
della medesima determinazione dirigenziale n. 1160 del 14/07/2017 alla quale è stato dato
valore contrattuale (prot.n. 102801/2017);

Considerato che:
-

il Responsabile Unico del Procedimento, individuato nella persona del Responsabile del
Servizio Lavori Pubblici – Infrastrutture ing. Daniele Mirolo, avvalendosi di quanto previsto
dall’art. 23, del D.lgs 50/2016, ha valutato sufficiente la redazione del solo progetto esecutivo,
trattandosi di lavori di manutenzione ordinaria;

-

con il presente appalto si intende garantire la sicurezza della circolazione stradale nella zona
denominata “Area 2: zona sud-ovest”; esso contempla ogni intervento manutentivo di carattere
stradale: trattasi di interventi di ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale come
meglio elencati e descritti nei documenti di progetto, che comunque potrebbero essere
soggetti a variazioni, qualora scaturiscano necessità di adeguamento normativo e/o funzionale
o si manifestino eventi critici e di pronto intervento; l’appalto consiste infatti in interventi che
non sono programmabili nel dettaglio e che verranno eseguiti secondo la tempistica e le
necessità dell’Amministrazione,

-

al tal fine gli uffici tecnici hanno predisposto il progetto dei “Lavori di ripristino e di
manutenzione della segnaletica verticale ed orizzontale esistente su strade e piazze del
territorio comunale 2017-2018 – Area 2: zona sud-ovest” (cod. STR: 2017LPSSMO03)

-

il progettista incaricato, geom. Daniele Granello – funzionario responsabile del Servizio
Infrastrutture Viarie e Segnaletica, ha provveduto a redigere il progetto esecutivo dei lavori,
composto dai seguenti elaborati:




relazione e quadro economico;
planimetria;
computo metrico estimativo Area 2: zona sud-ovest;





capitolato speciale d'appalto;
elenco prezzi unitari;
schema di contratto;

-

in esecuzione dell’incarico ricevuto, il tecnico esterno, geom. Lorenzo Girotto, ha consegnato il
piano di sicurezza e di coordinamento, parte integrante del progetto, agli atti del settore;

-

il quadro economico del progetto esecutivo comporta una spesa complessiva di Euro
135.157,20 nel dettaglio così specificata:

importi

A - Importo lavori a base d'asta
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta

€

108.000,00

- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

€

2.760,00

Sommano

€ 110.760,00

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione
- I.V.A. 22 % su € 110.760,00
- Tassa ANAC

€
€

24.367,20
30,00

Sommano

€ 24.397,20

Importo totale progetto

€ 135.157,20

 l’intervento trova copertura finanziaria come segue:



per euro 110.503,14 al capitolo 171282 art. 10 ”Segnaletica stradale orizzontale e
verticale - manutenzione ordinaria” del bilancio 2017”;
per euro 24.654,06 al capitolo 171282, art. 10 “Segnaletica stradale orizzontale e
verticale - manutenzione ordinaria” del bilancio 2018;

Dato atto che:
 il progetto del lavoro non comporta maggiori spese per gli esercizi futuri ex art. 200 del D.
Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., trattandosi di lavori di manutenzione ;
 il progetto esecutivo è stato sottoposto alla verifica di cui all’art. 26 del D.lgs 50/2016 con
esito positivo, come da relativo verbale conservato agli atti del settore;
Considerato inoltre che:
 trattasi di un contratto d’appalto “a misura” sotto forma di accordo quadro ai sensi dell’art. 54
del d.Lgs n. 50/2016, da contrarsi con un unico operatore economico;
 è necessario avviare una procedura di gara per addivenire alla stipulazione di accordo
quadro con un unico operatore economico, senza nuovo confronto competitivo, ai sensi
dell’art. 54, 3° comma, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento dei lavori di cui
sopra;
 in considerazione della natura dei lavori e dell’importo stimato per la realizzazione deli
stessi inferiore ad 1.000.000,00 di euro, per l’affidamento dei lavori in oggetto è possibile

avvalersi della procedura negoziata prevista dall’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n.
50/2016;
 con avviso pubblico prot. 32024 del 16/03/2016 è stato istituito il nuovo elenco operatori
economici per l’affidamento dei lavori in economia o procedura negoziata, prorogato con
DD n.496 del 30/03/2017 fino al 31/12/2018;
 si ritiene di avviare una procedura negoziata fra n. 10 (dieci) imprese indicate nell’elenco di
cui al successivo punto b), individuate tra quelle iscritte all’elenco per categoria e classifica
di importo adeguate (categoria EOS10 per importi inferiori ad euro 150.000,00) e allo
scopo sono stati predisposti:
a) lo schema della lettera di invito, 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 del contratto di cui trattasi, allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale (ALL. 2);
Dato atto che:
 l’importo dei lavori è pari a euro 110.760,00 (IVA esclusa), di cui Euro 108.000,00 soggettI a
ribasso d’asta ed Euro 2.760,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
 ai soli fini del rilascio del certificato dei lavori eseguiti, i lavori si intendono appartenenti alla
categoria OS10 – “Segnaletica stradale non luminosa” per l’importo di euro 110.760,00;
Stabilito che:
 i lavori verranno realizzati a misura, l’aggiudicazione avverrà con le modalità di cui all’art.
95, comma 4, lettera a), del Decreto Legislativo n. 50/16 e s.m.i. al prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara;
 il contratto verrà stipulato in forma elettronica con atto pubblico amministrativo rogato dal
segretario dell’ente con spese a carico dell'aggiudicatario;
 la ditta affidataria dovrà costituire, a garanzia degli obblighi contrattuali, una cauzione definitiva stabilita nella misura del 10% dell’importo contrattuale o in misura adeguata in base
alla percentuale di ribasso;
 La consegna dei lavori in via d’urgenza potrà essere effettuata, nei casi previsti dall’art. 32,
comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in pendenza della stipula del contratto, dopo
l’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e previa l’acquisizione della documentazione e delle garanzie previste dal Capitolato speciale d’appalto e della cauzione
definitiva;
Dato atto che:
 il Responsabile del Procedimento è l’ing. Daniele Mirolo; il responsabile del procedimento
di gara è il Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali; il direttore dei
lavori è il geom. Daniele Granello, tecnico responsabile dell’ufficio Infrastrutture Viarie e
Segnaletica;
 l’Amministrazione provvederà al versamento del contributo in favore dell’A.N.A.C. pari ad
euro 30,00 (trenta/00), come previsto dalla deliberazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 21/12/2016, attuativa dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge
23.12.2005 n. 266, per l’anno 2017;
 le ditte invitate alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto non
dovranno provvedere al pagamento del contributo in favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione risultando esenti secondo quanto previsto dalla citata deliberazione ANAC
del 21/12/2016;

 il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per la
procedura di gara in argomento è il seguente: 7191993C5D (numero gara: 6836750);
Ritenuto pertanto di:
1) approvare il progetto esecutivo dei “Lavori di ripristino e di manutenzione della segnaletica
verticale ed orizzontale esistente su strade e piazze del territorio comunale 2017-2018 –
Area 2: zona sud-ovest” (cod. STR: 2017LPSSMO03) dell’importo complessivo di euro
135.157,20, conservato agli atti del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport, perché
conforme agli obiettivi di questa Amministrazione;
2) attivare la procedura di gara per addivenire alla stipulazione di un accordo quadro con un
unico operatore economico, senza nuovo confronto competitivo, ai sensi dell’art. 54, 3°
comma, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento dei lavori in parola a mezzo
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016,
invitando le ditte - di cui all’elenco allegato - a presentare la loro migliore offerta, secondo le
modalità previste nell’allegata lettera d’invito, che sarà spedita via PEC;
3) assegnare alle ditte invitate, indicate nell’elenco allegato, un termine non inferiore a 10
(dieci) giorni dalla spedizione delle lettere di invito per la presentazione delle offerte da
parte delle ditte stesse;
4) precisare che il seggio di gara verrà costituito da un Presidente individuato nel Dirigente
Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali o suo delegato, e da due testimoni,
dipendenti del servizio appalti;
5) prevedere l’affidamento dell’appalto anche in presenza di un’unica offerta valida e ritenuta
congrua e conveniente a giudizio insindacabile dell’Amministrazione;
Precisato infine che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 la spesa complessiva di Euro 135.157,20
è suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in
cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore
Nome
Fornitore da
individuare

ANAC

Oggetto

Importo

Cap/art

€ 135.127,20

171282/10

€ 110.473,14

€ 30,00

171282/10

€ 30,00

Codice
Ascot
100

37489

ripristino e di manutenzione
della segnaletica verticale ed
orizzontale esistente su strade
e piazze – sud-ovest (IVA
22% compresa)

TASSA AUTORITA’

TOTALI

€ 135.157,20

Cronoprogramma
2017
2018

€ 110.503,14

€ 24.654,06

€ 24.654,06

Piano dei conti finanziario: U.1.3.2.9.008
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. 3 del 11.1.2017, 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;
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 lavori ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016.
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.
Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016, il Comune si riserva la
possibilità di sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica.
Visti altresì:
 il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
 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.;
Ritenuto di provvedere in conformità e garantita la regolarità tecnica e la legittimità della presente
determinazione,
DETERMINA
1) di approvare, per le motivazioni in premessa che si intendono qui integralmente riportate, il
progetto esecutivo relativo ai “Lavori di ripristino e di manutenzione della segnaletica verticale
ed orizzontale esistente su strade e piazze del territorio comunale 2017-2018 – Area 2: zona
sud-ovest” (cod. STR: 2017LPSSMO03) dell’importo complessivo di euro 135.157,20, costituito
dai documenti come descritti nelle premesse e conservato agli atti del Settore Lavori Pubblici,
Infrastrutture, Sport, perché conforme agli obiettivi di questa Amministrazione;
2) di approvare il quadro economico del progetto come indicato nelle premesse e che qui si
intende integralmente riportato;
3) di dare atto che il progetto è stato redatto dal progettista incaricato funzionario tecnico del
Settore, geom. Daniele Granello; il RUP è l’ing. Daniele Mirolo, il Direttore dei Lavori incaricato
è il funzionario responsabile dell’ufficio Infrastrutture Viarie e Segnaletica geom. Daniele
Granello;
4) di attivare, con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni indicate in premessa
e che si intendono qui richiamate, la procedura di gara mediante procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per addivenire alla stipulazione
di un accordo quadro con un unico operatore economico, senza nuovo confronto competitivo,
per la realizzazione dei lavori sopracitati:
Importo complessivo dei lavori: Euro 110.760,00 (IVA esclusa), di cui Euro 108.000,00
soggetto a ribasso d’asta, ed Euro 2.760,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta.

5)

di dare atto che i lavori verranno realizzati a misura e che l’aggiudicazione avverrà con le
modalità di cui all’art. 95, comma 4, lettera a), del Decreto Legislativo n. 50/16 e s.m.i. al
prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara;

6) di invitare le ditte - di cui all’elenco allegato (ALL. 2) - a presentare la loro migliore offerta,
secondo le modalità previste nella lettera d’invito, allegata quale parte integrante e sostanziale
al presente atto (ALL. 1) che sarà spedita via PEC;
7)

di assegnare alle ditte invitate alla gara, indicate nell’elenco allegato (ALL. 2), un termine
non inferiore a 10 (dieci) giorni dalla spedizione della lettera di invito per la presentazione delle
offerte;

8)

di stabilire che, con riguardo all’elenco di cui al punto 6) che precede, il diritto di accesso è
differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte ai sensi dell’art.53
comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

9)

di dare atto che l’Amministrazione provvederà al versamento del contributo in favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione pari a euro 30,00 (trenta/00), in ottemperanza a quanto
previsto dalla deliberazione dell’Autorità Anticorruzione n. 1377 del 21.12.2016, attuativa
dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005 n. 266 per l’anno 2017;

10)

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: 7191993C5D ;

11)

di autorizzare la consegna dei lavori in via d’urgenza, che potrà essere effettuata, nei casi
previsti dall’art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in pendenza della stipula del
contratto, sotto riserva di legge, dopo l’adozione del provvedimento di aggiudicazione
definitiva e previa l’acquisizione della documentazione e delle garanzie previste dal Capitolato
speciale d’appalto e della cauzione definitiva;

12)

di dare atto che alla stipula del contratto in forma di atto pubblico amministrativo in modalità
elettronica, con spese a carico dell’impresa aggiudicataria, provvederà il dirigente del Settore
Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali;

13)

di precisare che il seggio di gara verrà costituito dai membri come individuati nella
premessa;

14)

di dare atto che ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di Euro Euro
135.157,20 è suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti
esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore
Nome
Fornitore da
individuare

ANAC

Oggetto

Importo

Cap/art

€ 135.127,20

171282/10

€ 110.473,14

€ 30,00

171282/10

€ 30,00

Codice
Ascot
100

37489

ripristino e di manutenzione
della segnaletica verticale ed
orizzontale esistente su strade
e piazze – Zona sud-ovest
(IVA 22% compresa)

TASSA AUTORITA’

TOTALI

€ 135.157,20

Cronoprogramma
2017
2018

€ 110.503,14

€ 24.654,06

€ 24.654,06

Piano dei conti finanziario: U.1.3.2.9.008

15)

di impegnare euro 30,00 per il contributo in favore dell’A.N.A.C. al capitolo 171282 art. 10

”Segnaletica stradale orizzontale e verticale - manutenzione ordinaria” del bilancio 2017;
16)

di prenotare la rimanente spesa complessiva di euro 135.127,20 - pari alla quota dei lavori
(compresa IVA 22%) - negli esercizi 2017 e 2018 come da cronoprogramma soprariportato
come segue:



per euro 110.473,14 al capitolo 171282 art. 10 ”Segnaletica stradale orizzontale e
verticale - manutenzione ordinaria” del bilancio 2017”;
per euro 24.654,06 al capitolo 171282, art. 10 “Segnaletica stradale orizzontale e
verticale - manutenzione ordinaria” del bilancio 2018;

17)

di dare atto che, trattandosi di intervento di manutenzione, il progetto dei lavori non comporta maggiori spese per gli esercizi futuri ai sensi dell’art. 200 D.lgs. 267/2000

18)

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;

19)

di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici
del DUP 2017/2019.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di prendere atto di quanto indicato nel testo e di impegnare e/o prenotare la spesa come in esso
precisato
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 30,00 per contributo, imputandola all'esercizio finanziario 2017 in cui risulta
esigibile, a favore AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC (ascot 37489), al Cap.
171282 art. 10 “Segnaletica stradale orizzontale e verticale - manutenzione ordinaria”
(U.01.03.02.09.008) - 2017/3212
prenota la somma complessiva di € 135.127,20 per avvio gara lavori, imputandola agli esercizi
finanziari in cui risulta esigibile, al Cap. 171282 art. 10 “Segnaletica stradale orizzontale e verticale
- manutenzione ordinaria” (U.01.03.02.09.008)à come indicato:
esercizio 2017 - € 110.473,14 – Ogspe 2017/116;
esercizio 2018 - € 24.654,06 – Ogspe 2017/116;

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

