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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 15/06/2020

OGGETTO:

2019LPSLMS09 - Servizio per le indagini strutturali finalizzate alla verifica della
vulnerabilità sismica per l’intervento denominato lavori di “adeguamento alle
normative di prevenzione incendi dell’impianto sportivo di S. Antonino”.
Approvazione degli atti relativi alla la Trattativa Diretta n. TD1309830, e affidamento
all’impresa 4 EMME SERVICE SPA, con sede in Via L. Zuegg, 20 – Bolzano (BZ)
C.F 01288130212.

Onere:

€ 7320 = IVA compresa.

Premesso che:














nel Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici 2019-2021, Elenco annuale
2019, approvato con DCC 49 del 19/12/2018, è stato inserito, per l’anno 2019, l’intervento
“studio di fattibilità dei lavori di “Impianto sportivo S. Antonino: interventi di adeguamento
alle normative di prevenzione incendi” – cod. A0273EE19 (CUP: E42E18005420004) redatto in data 12/11/2018 e composto da relazione e quadro economico di spesa, per un
importo complessivo di euro 200.000,00;
a seguito confronto comparativo tra più preventivi e ricorso al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA), con determinazione dirigenziale n. 721 del 13.05.2019
è stato affidato alla società Veniceplan Ingegneria Srl con sede in via Rampa del
Cavalcavia, 26/a Mestre - Venezia, nella persona dell’ing. Franco Forcellini, l’incarico per il
servizio di progettazione definitiva/esecutiva, Coordinamento sicurezza in fase di
progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e pratica
prevenzione incendi ed acquisizione CPI, dei lavori di “adeguamento della palestra di S.
Antonino per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi” (2019LPSLMS09 - CUP:
E42E18005420004) per l’importo di Euro 21.742,79 (oneri previdenziali e IVA esclusi) CIG
(Codice Identificativo di Gara): ZB927F604B;
con l’approvazione del provvedimento consiliare “Programma triennale ed elenco annuale
dei lavori pubblici 2019-2021: assestamento e modifica di destinazione dei vincoli specifici
definiti dal Consiglio Comunale con delibere n. 56 del 16.11.17, n. 8 del 27.02.18 e n. 36
del 10.10.18”, in data 25/11/2019, utilizzando parte di risorse liberate dall’eliminazione di
altre opere, si è dato seguito al progetto completo per complessivi euro 485.000,00;
a fronte dell’aumento dell’importo dei lavori, originariamente stimati in Euro 200.000,00 e
aumentati ad Euro 485.000,00, l’ufficio tecnico ha predisposto l’aggiornamento della
determinazione dei corrispettivi per l’attività affidata alla Veniceplan Ingegneria Srl, nella
persona dell’ing. Franco Forcellini, approvato con DD n. 1936 del 20/11/2019;
la spesa complessiva per l’intervento, pari a euro 485.000,00 trova finanziamento nel modo
seguente:
1. euro 240.000,00 al cap. 663300/05 “Manutenzione straordinaria impianti sportivi l.10/77 – IVA”;
1. euro 245.000,00 al cap. 663300/90 “Costruzione e manutenzione straordinaria
impianti sportivi - AA VINC. – IVA”.
Con deliberazione di G.C. n. 395 del 17.12.2019, esecutiva, è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo relativo ai lavori di adeguamento alle normative di prevenzione incendi
dell’impianto sportivo di S. Antonino, per un importo complessivo di Euro 485.000,00, di cui
Euro 327.486,92 per lavori ed Euro 157.513,08 per somme a disposizione;
con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture, Sport n. 281 del
05.03.2020 è stata indetta una gara d’appalto a mezzo procedura negoziata ex art. 36,
comma 2, lett. c), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., per l’affidamento dei predetti lavori,
e, con determinazione dirigenziale n. 628 del 28/04/2020, esecutiva, è stato approvato il
verbale di gara relativo alle sedute del 08.04.2020 e 20.04.2020 (prot. n. 49265), dal quale
risulta che l’offerta vincitrice è quella presentata dall’impresa BEZZEGATO ANTONIO
S.R.L. – C.F./P.I. 04066350283, con sede in Camposampiero (PD), via Giacomo Leopardi
n. 1, che ha offerto il ribasso del 21,31%, per il prezzo di Euro 251.482,07 (I.V.A. ed oneri
per la sicurezza esclusi);



l’importo contrattuale ammonta ad Euro 259.383,18 (IVA esclusa), di cui Euro 251.482,07
per lavori ed Euro 7.901,11 per oneri di sicurezza;



I lavori sono stati consegnati, sotto riserva di legge, in data 11 maggio 2020, come da
verbale agli atti dell’ufficio;



il contratto è stato stipulato in data 03/06/2020, con rep. 13488 e registrato al n. 13243 serie 1T in data 04/06/2020;

Considerato che:
durante il corso dei lavori è stata riscontrata la necessità di eseguire delle indagini strutturali
finalizzate alla verifica della vulnerabilità sismica, elencate in maniera esaustiva nel seguente
prospetto:

(*)

(*) compreso ripristino dei fori con malta fibrorinforzata
Sono escluse dall’affidamento:
- fornitura di trabattello con ruote / pantografo, per accesso alle strutture in quota (capriate e
tegoli della palestra);
- rimozione delle porzioni di controsoffitto nelle zone di indagine (palestra e spogliatoi)
- esecuzione degli scavi con messa a vista delle fondazioni
- ripristini (esclusa chiusura dei fori di carotaggio di cui all’annotazione sopra riportata)
Le posizioni di indagine verranno indicate dal tecnico incaricato della verifica di vulnerabilità
sismica.
Precisato che:



come si rileva dalla tabella soprariportata con la disamina dei costi per ogni intervento, il valore
stimato di servizi oggetto del presente provvedimento non supera la soglia di rilevanza
comunitaria, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016;
trattandosi di servizi 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.

Verificato che:



alla data odierna, per quanto concerne il servizio in parola non risultano attive convenzioni
sottoscritte da CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99;
il servizio rientra nel Bando/Categoria “Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione,
ingegneria, ispezione e catasto stradale” attiva nel Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) gestito da Consip s.p.a..

Considerato che:


al fine di personalizzare il prodotto attualmente disponibile nel M.E.P.A. - in considerazione
delle necessità di natura tecnica espresse dal Servizio Immobili, si è ritenuto necessario











attivare una specifica procedura nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;
allo scopo gli uffici hanno predisposto i necessari documenti di gara composti dai seguenti
elaborati agli atti del settore e allegati alla presente determinazione per formarne parte
integrale e sostanziale:
- “Condizioni particolari di contratto” che integra, e parzialmente modifica, le
“Condizioni generali di contratto” predisposte dal MEPA, a caratterizzare il bando
sopracitato (All. 1);
- tavola inquadramento ambito d'intervento (All. 2);
il Responsabile unico del procedimento, individuato nel funzionario tecnico arch. Antonio
Amoroso, del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport, ha ritenuto opportuno procedere con
l’affidamento diretto;
In data 29/05/2020 è stata pubblicata la Trattativa Diretta n. 1309830 per l’affida-mento del
servizio indagini strutturali finalizzate alla verifica della vulnerabilità sismica secondo gli
interventi di cui alla tabella precedente;
alla trattativa diretta in parola è stata invitata la ditta 4 EMME SERVICE SPA, con sede in Via
L. Zuegg, 20 – Bolzano (BZ) C.F. 01288130212, che alla data del 29/05/2020 risulta effettuare
“Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale”
nell’Area Regione Veneto, come precisato nel “RiepilogoPA della trattativa diretta”, allegato
alla presente determinazione (ALL.3 ) quale parte integrante e sostanziale;
la trattativa diretta n. 1309830 sopracitata scadeva il giorno 05/06/2020, ore 18.00;
alla data di scadenza è pervenuta l’offerta della ditta 4 EMME SERVICE SPA, con sede in Via
L. Zuegg, 20 – Bolzano (BZ) C.F. 01288130212;
la ditta sopracitata ha offerto il prezzo complessivo della fornitura pari a € 6.000,00 (al netto di
IVA 22%), come risulta dal documento MEPA “Offerta TD1309830 Trattativa indagini strutture”
allegato alla presente determinazione (All.4) quale parte integrante e sostanziale.

Precisato che:
 l’importo del contratto per la trattativa n. 1309830 viene pertanto determinato in euro 6.000,00
(IVA esclusa);
 gli uffici hanno acquisito la certificazione di regolarità contributiva e i certificati del casellario
giudiziale dei legali rappresentanti e la regolarità fiscale della ditta.
Precisato inoltre che:


i contratti con il fornitore saranno stipulati per 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’aggiudicatario);



l’esecuzione del servizio potrà essere anticipata, sotto riserva di legge, in pendenza di
sottoscrizione del contratto;



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



il servizio dovrà essere eseguito secondo le indicazioni del Direttore dell’esecuzione del
contratto ing. Franco Forcellini della società VenicePlan di Ve-Mestre;



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, è stato acquisito il seguente
CIG (codice identificativo di gara): Z9F2D28CFD.



Il CUP dell’intervento è: E42E18005420004;



il servizio per euro 6.000,00 oltre IVA 22% pari ad euro 1.320,00 per un totale di euro 7.320,00
viene finanziato nel quadro economico dell’intervento tra le somme a disposizione e trova
copertura al cap. 663300/05 “Manutenzione straordinaria impianti sportivi - l.10/77 – IVA”.

Dato atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di € 7.320,00 (IVA inclusa) è
suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in
cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore

ascot

Oggetto

importo

Cap.

Art.

Imp.

Cronoprogramma
2020

4 Emme 14233 indagine strutturale
7.320,00
Service Spa
per verifica sismica

663300

05

2021

2022

OGSPE
2019/837/202
7.320,00
0

p.d.c.f.: 2.2.1.9.016

Ritenuto pertanto di:


approvare i documenti di gara predisposti dagli uffici composti dai seguenti elaborati agli atti
del settore:
-



“Condizioni particolari di contratto” che integra, e parzialmente modifica, le
“Condizioni generali di contratto” predisposte dal MEPA, a caratterizzare il bando
sopracitato (All. 1);
tavola inquadramento ambito d'intervento (All. 2);

aggiudicare in via definitiva e di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs
50/2016, il servizio in parola all’impresa 4 EMME SERVICE SPA, con sede in Via L. Zuegg, 20
– Bolzano (BZ) C.F. 01288130212 - Cod. Ascot: 14233 che ha confermato il prezzo
complessivo pari a euro 7.320,00 (IVA compresa).
Visti:

il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 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;
il regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli atti
ai fini della ricerca del contraente, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del
01.03.2019 e s.m.i.;
Attestati:



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 di cui al presente provvedimento non è prevista nel Programma biennale dei
servizi in quanto trattasi di acquisto di importo inferiore (IVA esclusa) ad euro 40.000,00 ed è
afferente a opere inserite nel Programma Triennale dei la-vori pubblici 2019-2021;
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,
 il D. Lgs. n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora vigenti;
Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità e garantita la
regolarità tecnica del presente provvedimento;
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 di gara relativi all’affidamento delle indagini strutturali finalizzate alla
verifica della vulnerabilità sismica per l’intervento denominato lavori di “adeguamento alle
normative di prevenzione incendi dell’impianto sportivo di S. Antonino” (cod. STR:
2019LPSLMS09), predisposti dagli uffici e composti dai seguenti elaborati:
a. “Condizioni particolari di contratto” che integra, e parzialmente modifica, le
“Condizioni generali di contratto” predisposte dal MEPA, a caratterizzare il bando
sopracitato (All. 1);
b. tavola inquadramento ambito d'intervento (All. 2);
2. di dare atto che per l’affidamento del servizio in parola, in data 29/05/2020 è stata
pubblicata sul M.E.P.A. la Trattativa Diretta n. TD1309830, e inviata all’impresa 4 EMME
SERVICE SPA, con sede in Via L. Zuegg, 20 – Bolzano (BZ) C.F 01288130212, come
precisato nei documenti “RiepilogoPA della trattativa diretta” allegati alla presente
determinazione (All.3), quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che alla data di scadenza della trattativa (05/06/2020) è pervenuta l’offerta
dell’impresa 4 EMME SERVICE SPA, con sede in Via L. Zuegg, 20 – Bolzano (BZ) C.F
01288130212, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale
(All.4);
4. di aggiudicare in via definitiva e di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs
50/2016, il servizio in parola all’impresa 4 EMME SERVICE SPA, con sede in Via L.Zuegg,
20 – Bolzano (BZ) C.F. 01288130212 – Cod. Ascot: 14233, per l’importo determinato in €
6.000,00 (IVA esclusa);
5. di dare atto che l’esecuzione del servizio potrà avere inizio anche in pendenza di stipula del
contratto, sotto riserve di legge previa esecutività della presente determinazione di
aggiudicazione definitiva e impegno di spesa;
6. di precisare che il contratto con l’operatore economico 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);
7. di dare atto che il contratto, per il Comune di Treviso, sarà sottoscritto dal dirigente del
Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport – Punto Ordinante della stazione appaltante;

8. di stabilire che il Responsabile unico del procedimento è il Funzionario tecnico del Settore
Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport, arch. Antonio Amoroso;
9. di stabile che il servizio dovrà essere eseguito secondo le indicazioni del Direttore dei lavori
ing. Franco Forcellini della società VenicePlan di Ve-Mestre;
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, è stato
acquisito il seguente CIG (codice identificativo di gara): Z9F2D28CFD;
11. di dare atto che la spesa complessiva di euro 7.320,00 (iva inclusa) viene finanziata nel
quadro economico dell’intervento tra le somme a disposizione e trova copertura al cap.
663300/05 “Manutenzione straordinaria impianti sportivi - l.10/77 – IVA”, OGSPE
2019/837/2020;
12. di dare atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di € 7.320,00 è

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

ascot

Oggetto

importo

Cap.

Art.

Imp.

Cronoprogramma
2020

4 Emme 14233 indagine strutturale
7.320,00
Service Spa
per verifica sismica

663300

05

2021

2022

OGSPE
2019/837/202
7.320,00
0

p.d.c.f.: 2.2.1.9.016
13. di impegnare la spesa complessiva di euro 7.320,00 come da crono-programma sopra
indicato;
14. dare atto che il servizio oggetto della presente determinazione non rientra tra quelle
contemplate dalle convenzioni sottoscritte dalla CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della
legge n. 488/1999 (Finanziaria 2000), come da dichiarazione allegata.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta ing. Roberta Spigariol, nata a Treviso il 14/12/1965, nella veste di Dirigente del
Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport del Comune di Treviso, avvalendomi delle disposizioni
di cui all’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e delle
conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, sotto la mia personale responsabilità
DICHIARO
che il servizio di: “indagini strutturali finalizzate verifica della vulnerabilità sismica” per lavori di:
Adeguamento alle normative di prevenzione incendi dell’impianto sportivo di S. Antonino
(cod. STR: 2019LPSLMS09),
non è oggetto di convenzioni sottoscritte dalla CONSIP s.p.a. ai sensi dell’art. 26 della legge n.
488/1999 (Finanziaria 2000).
La Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport
Ing. Roberta Spigariol

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

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di euro 7.320,00 al cap. 663300/5 'Manutenzione straordinaria impianti sportivi
- l.10/77 - IVA' (pdcf 2.02.01.19.16) per indagini strutturali finalizzate alla verifica della vulnerabilità
sismica Impianto sportivo S Antonino, a favore di 4 EMME SERVICE S.P.A. (14233), imputando la
spesa all'esercizio in cui è esigibile - imp. 2020/2832.
Dà atto che la spesa è finanziata da L.10/1977 – Permessi di costruire – accertate nell’esercizio
finanziario 2019 – Titolo 4 - Tipologia 500 - Categoria 1 transitate al 2020 tramite FPV.

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

