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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 13/05/2020

OGGETTO:

2019LPSLAL01 Restauro sottoportico di piazza S. Parisio - servizio di coordinatore
sicurezza. Determinazione a contrarre e affidamento diretto a arch. Fabio Nassuato
di Vittorio Veneto (TV)

Onere:

€ 5389,23 = IVA compresa.

Premesso che

-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 19/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il Programma Triennale e l’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2019-2021;
-con l’approvazione dell’assestamento del programma triennale opere pubbliche 2019/2021 deliberato nella seduta del Consiglio comunale n 60 del 25/11/2019 è stato inserito tra gli investimenti programmati l’intervento di Restauro sottoportico piazza S. Parisio verso via
Manzoni – cod. 2019LPSLAL01 – CUP E45F19003430002 per l’importo di euro 93.000,00;
-con deliberazione n. 369 del 29.11.2019 la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo
dell’intervento per l’importo di euro 93.000,00 di cui euro 72.846,62 per lavori, euro
2.400,00 per oneri di sicurezza ed euro 20.153,38 per somme a disposizione;
-con determina 2301 del 17/12/2019 è stato approvato il cronoprogramma di spesa dei lavori di
restauro del sottoportico di S. Parisio;
-con determina 479 del 30/03/2020 sono stati aggiudicati i lavori di restauro del sottoportico in
parola alla ditta Diemmeci scarl per un importo complessivo di euro 65.220,85 rilevando
altresì, quale economia di ribasso gara euro 23.652,03 accantonata nel QE in attesa di
assestamento dello stesso - esigibilità 2020, al cap. 662045/20 “Restauro conservativo
patrimonio storico - AA VINC" (PDCF 2.02.01.10.999) - OGSPE 2019/850/2020;
-con deliberazione di G.C n. 90 del 21/4/2020 è stato preso atto del ribasso ed autorizzato
l’accantonamento nel quadro economico dell’economia da ribasso;
Considerato che:


a seguito dell’aggiudicazione dei lavori è emersa la necessità di nominare il coordinatore sicurezza
ai sensi del D.lgs 81/2008 dal momento che la ditta aggiudicataria si avvarrà di un subappalto per il
rifacimento dell’impianto di illuminazione determinando la presenza di almeno due ditte nel
cantiere;



il RUP ha ritenuto necessario a questo punto affidare, ai sensi dell’art. 90 del D.lgs 81/2008
l’incarico per il coordinamento in materia di sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione,
per i lavori di “Restauro sottoportico di piazza S. Parisio” ad un professionista e esterno;



in data 30/01/2017, prot. n. 12596, è stato pubblicato sul sito internet comunale l’avviso pubblico
per la formazione di un elenco di professionisti ai fini dell’affidamento di servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria e attività tecnico amministrative connesse, per il corrispettivo stimato
inferiore a euro 100.000,00; l’elenco con validità triennale fino al 31/01/2020, è stato prorogato al
31/01/2021;



per quanto sopra riportato, dall’elenco di professionisti, la sottoscritta Dirigente del Settore Lavori
Pubblici, Infrastrutture e Sport ha individuato, nel rispetto del principio della rotazione, come
professionista idoneo l’arch. Fabio Nassuato con studio in Via Brando Brandolini, 107 – 31029
Vittorio Veneto (TV) P.IVA 03769530266, C.F. NSSFBA66R26A266X.

Precisato che:
 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 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;
 l’offerta presentata dalla professionista, pari a euro 4.247,50 più oneri di legge agli atti
dell’ufficio immobili è stata ritenuta congrua e vantaggiosa per l’Amministrazione;

Considerato che:
 il professionista ha presentato la dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti di cui all’art. 80
del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., come da documentazione agli atti del Settore LLPP, Infrastrutture
e Sport ed ha accettato le condizioni che disciplinano l’incarico in parola sottoscrivendo la bozza di
convenzione d’incarico, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
 Il casellario giudiziale è stato richiesto mentre la certificazione di regolarità contributiva la
certificazione di regolarità fiscale del professionista sono già state acquisite con esito positivo;
 alla stipula del contratto, in forma di scrittura privata digitale con spese a carico del professionista
incaricato, provvederà il Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport.
 la somma complessiva di euro 5.389,23 prevista per l’incarico in argomento trova copertura
all’interno del quadro economico dell’opera alla voce “imprevisti”
Ritenuto, quindi, di affidare l’incarico per il coordinamento in materia di sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione, per i lavori di “Restauro sottoportico di piazza S. Parisio” cod. STR:
2019LPSLAL01 all’ arch. Fabio Nassuato con studio in Via Brando Brandolini, 107 – 31029 Vittorio
Veneto (TV) P.IVA 03769530266, C.F. NSSFBA66R26A266X per euro 4.247,50 più inarcassa 4%
per euro 169,90 più IVA 22% per euro 971,83 per complessivi euro 5.839,23;
Precisato 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 l’affidamento in parola è stato
acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) ZD42CDC5EC e il CUP
E45F19003430002;
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;
trattandosi di incarico conferito ai sensi del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 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 nella bozza
di convenzione d’incarico, allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e
sostanziale, sottoscritta dal professionista in segno di preventiva accettazione.

Dato atto che:
ai sensi del D.lgs. 118/2011, la spesa di complessivi euro 5.389,23 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

Cronoprogramma

Nome

Codice Ascot

Importo

Impegno

Arch. Fabio Nassuato

28785

5.389,23

Ogspe
2019/850/2020

Totale

5.389,23

Cap/art

PFCF

662045/20 2.02.01.10.999

2020
5.389,23
5.389,23

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 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 e ss.mm.ii.;
il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 22.02.2017
e ss.mm.ii. e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;

Visti altresì:
- il D.lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.
- il D.lgs. n. 50/2016, il D.lgs. n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- 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;
che la spesa di cui al presente provvedimento è prevista nel programma triennale delle Opere
Pubbliche 2020-2022 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale, approvato con DCC 68 del
18.12.2019;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
Richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 nonché 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 affidare, con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni espresse nella parte
narrativa del presente provvedimento e che si intendono qui integralmente trascritte, l’incarico per il
coordinamento in materia di sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, per i lavori di
“Restauro sottoportico di piazza S. Parisio ” cod. STR: 2019LPSLAL01 all’ arch. Fabio Nassuato
con studio in Via Brando Brandolini, 107 – 31029 Vittorio Veneto (TV) P.IVA 03769530266,
C.F. NSSFBA66R26A266X per euro 4.247,50 più CNPAIA 4% per euro 169,90 più IVA 22% per
euro 971,83 per complessivi euro 5.389,23;
2. di approvare il preventivo di spesa presentato dal professionista per l’incarico di cui al precedente
punto 1, conservato agli atti del Settore LLPP, Infrastrutture e Sport;
3. di approvare la bozza di convenzione di incarico che regola i rapporti con il professionista citato,
sottoscritta dallo stesso in segno di preventiva accettazione, allegata al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Antonio Amoroso;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito informatico del Ministero Infrastrutture e Trasporti e
dell’Amministrazione per 15 giorni, al fine di rendere nota la scelta dell’affidatario, ai sensi dell’art.
29 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
6. 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;
7. trattandosi di incarico conferito ai sensi del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 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;
8. 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): ZD42CDC5EC e il
CUP E45F19003430002;

9. di dare atto che la spesa prevista per l’incarico in argomento, pari a complessivi euro 5.389,23 trova
copertura all’interno del quadro economico dell’opera tra le somme a disposizione al capitolo
662045/20 ““Restauro conservativo patrimonio storico - AA VINC" PDCF. 2.02.01.10.999;
10. di dare atto che ai sensi del D.lgs. 118/2011, la spesa di complessivi euro 5.389,23 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

Cronoprogramma

Nome

Codice Ascot

Importo

Impegno

Arch. Fabio Nassuato

28785

5.389,23

Ogspe
2019/850/2020

Totale

5.389,23

Cap/art

PFCF

662045/20 2.02.01.10.999

2020
5.389,23
5.389,23

11. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2020/2023;
12. 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
di impegnare come indicato nel testo
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 5.389,23 a favore di Nassuato Fabio (ascot 28785) per incarico coord.
sicurezza nell'ambito dell'opera "2019LPSLAL01 Restauro sottoportico di piazza S. Parisio " ,
imputandola nell'esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile ed ove è transitata tramite fpv, al
cap. 662045/20 °Restauro conservativo patrimonio storico - AA VINC° (U. 2.02.01.10.999) finanziata da avanzo vincolato rendiconto 2019, applicato nel'esercizio 2019 e transitato tramite
fpv, - imp. 2020/2562;

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

