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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 28/12/2020

OGGETTO:

2020LPSLMS02 Adeguamento della palestra presso la Caserma della Polizia
Locale - costituzione gruppo di lavoro ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che:
















con DGC 328 del 11/12/19 è stato adottato lo schema del programma triennale ed elenco
annuale dei lavori pubblici 2020-2022;
con DGC 385 del 10/12/2019 sono stati approvati gli studi di fattibilità e le stime sommarie
del programma triennale e l’elenco annuale dei lavori 2020-2022;
con deliberazione di Consiglio comunale n° 68 del 18 dicembre 2019 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2020/2023 contenente anche il programma
triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici 2020-2022, nel quale è inserito anche
l’intervento relativo ai lavori di manutenzione straordinaria al patrimonio comunale cod.
B783HH20 che comprendono anche la realizzazione di una palestra presso la caserma di
polizia locale – CUP E49F19000470004 per un importo complessivo di euro 120.000,00 di
cui euro 78.000,00 per lavori;
con determinazione dirigenziale n. 632 del 28/04/2020 è stato affidato l’incarico per la
verifica della vulnerabilità sismica, la redazione del certificato di idoneità statica e il calcolo
strutturale di una scala in acciaio all’ing. Marco Bisetto di Maserada sul Piave (TV) per euro
4.900,00 (oneri contributivi e fiscali inclusi);
con determinazione dirigenziale n. 1028 del 02/07/2020 è stato affidato l’incarico per il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione al geom.
Lorenzo Girotto di Paese (TV) per euro 5.807,08 (oneri contributivi e fiscali inclusi);
con determinazione dirigenziale n. 688 del 07/05/2020 è stato affidato l’incarico per la
progettazione e la direzione operativa degli impianti al p.i. Fulvio Cappelletto di Casale sul
Sile (TV) per euro 4.294,19 (oneri contributivi e fiscali inclusi);
con determinazione dirigenziale n. 1334 del 24/08/2020 è stato affidato l’incarico per
l’esecuzione di prove diagnostiche strumentali per la vulnerabilità sismica alla ditta 4 Emme
Service SpA di Bolzano (BZ) per euro 6.344,00 (IVA inclusa);
l’intervento è ora denominato: “Adeguamento della palestra presso la Caserma della Polizia
Locale;
il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Antonio Amoroso;
il responsabile del procedimento, data la tipologia dei lavori e avvalendosi di quanto
previsto all’art. 23, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, non ha ritenuto necessario redigere il
progetto preliminare ma l’elaborazione del solo progetto definitivo/esecutivo;
a seguito dell’approfondimento progettuale svolto dagli uffici è emersa la necessità di
realizzare un maggior numero di interventi rispetto allo studio di fattibilità iniziale; l’importo
complessivo di progetto aggiornato è pari ad euro 170.000,00 di cui euro 111.000,00 per
lavori;
con DGC n. 370 del 15/12/2020 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per un
importo complessivo di euro 170.000,00 di cui euro 111.000,00 per lavori;

Visto che:
 al fine della realizzazione dell’intervento si è ritenuto di avvalersi di un gruppo di lavoro
misto, composto da tecnici interni all’Ente e da professionisti esterni per quanto riguarda gli
incarichi sopra citati;
 occorre formalizzare e costituire il gruppo di lavoro, formato dal personale degli uffici
tecnici;
 l’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 determina nel 2% la percentuale massima dell’importo dei
lavori posti a base di gara da destinare al fondo risorse finanziarie prevedendone la
destinazione per l’80% ai componenti del gruppo di lavoro incaricati delle funzioni tecniche
di cui comma 2 del medesimo articolo e per il restante 20% all’acquisto di beni,
strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo
uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per
l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il
miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare
riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

 con DGC n. 55 del 15.03.2017 è stato approvato il nuovo regolamento comunale in
attuazione dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016.
Dato atto che:
-

-

-

la percentuale dell’importo dei lavori posto a base di gara da destinare al fondo risorse
finanziarie è pari al 2% come previsto dall’art.4,co. 4, lett. a) del vigente “Regolamento per
la ripartizione dell’incentivo di cui all’art.113 del D.Lgs n.50/2016”, in quanto l’importo dei
lavori posto a base di gara è di euro 111.000,00;
il 2% dell’importo dei lavori posti a base di gara corrisponde a euro 2.220,00;
vengono individuati come da tabella (ALL.A) i nominativi ed il ruolo assunto dai dipendenti
dei Settori LLPP, Infrastrutture, Appalti, e le percentuali effettive da corrispondere a ciascun
componente del gruppo di lavoro;
il procedimento di gara per l’affidamento dei lavori dovrà svolgersi entro 90 giorni
dall’approvazione del progetto esecutivo e si dovrà concludere con l’aggiudicazione
definitiva entro 120 giorni dalla medesima approvazione, entro i termini previsti dall’art. 1,
c.1, del DL 76/2020 convertito con L.120/2020;
le attività relative alla fase esecutiva dei lavori e all’attività del RUP verranno svolte in
misura strettamente collegata all’andamento dei lavori, la cui durata è prevista in 90 giorni.
la spesa per le prestazioni in argomento pari a euro 1.776,00, corrispondenti all’80% del
2%, e la restante quota del 20% del 2% pari a euro 444,00, destinata alle finalità di cui
all’art. 113 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, andranno automaticamente adeguate in
relazione all’importo lavori determinato nei progetti posti a base di gara e saranno previste
nel quadro economico dell’opera.

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;
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 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 aggiornato con la delibera consiliare n. 332 del 12.11.2019;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
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 di provvedere in conformità
1.

DETERMINA

1) di dare atto che il progettista dei lavori di “Adeguamento della palestra presso la Caserma
della Polizia Locale” (cod.str.2020LPSLMS02) è il geom. Gianfranco La Prova;
2) di individuare, per le motivazioni riportate in premessa e che si intendono qui richiamate, il
gruppo di lavoro per la realizzazione dell’opera in argomento con i nominativi ed il ruolo
assunto dai dipendenti, come da prospetto allegato al presente provvedimento quale parte
integrale e sostanziale (ALL.A);
3) di dare atto che la somma di euro 1.776,00, pari all’80% del 2%, da ripartire a titolo di
incentivo, e la somma di euro 444,00 pari al 20% del 2%, da accantonare nel fondo
previsto dall’art. 113 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, per una spesa complessiva di euro
2.220,00, andranno automaticamente adeguate in relazione all’importo lavori determinato
in progetto e posto a base di gara e saranno previste nel quadro economico dell’opera;
4) di dare atto che le somme di cui al precedente punto 3) verranno impegnate e accertate
con separato provvedimento;
5) di partecipare il presente provvedimento ai tecnici e al personale amministrativo del gruppo
di lavoro così come costituito, e al Servizio stipendi.

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

