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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 08/09/2017

OGGETTO:

2017LPSSMS01 - “Lavori di risanamento e messa in sicurezza delle pavimentazioni
stradali – anno 2017/2018 – Lotto 1” ( CUP: E47H17000380004).
2017LPSSMS02 - “Lavori di modifica e risanamento delle infrastrutture viarie – anno
2017/2018 – Lotto 2” (CUP: E47H17000390004).
2017LPSSMS03 - “Lavori di eliminazione delle barriere architettoniche su
infrastrutture viarie – anno 2017/2018” (CUP: E47H16000880004).
Costituzione gruppi di lavoro

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:
con deliberazione di Giunta Comunale n. 330 del 07.12.2016, esecutiva, avente ad oggetto
“Programma Triennale ed Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2017-2019. Elenco annuale 2017:
approvazione studi di fattibilità e stime sommarie” sono state approvate anche la stima sommaria
dei lavori di “Manutenzione straordinaria sedi stradali e interventi inferiori ai 100.000,00 Euro anno 2017” (cod. B1142HH17) per un importo complessivo di Euro 1.100.100,00 e quella degli
“Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche su pubbliche infrastrutture – anno 2017”
(cod. B1143HH17) per un importo complessivo di Euro 96.400,00;
gli interventi in parola sono stati inseriti nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017-2019,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 21.12.2016, successivamente
aggiornato e variato;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 22.05.2017, esecutiva, avente ad oggetto
“Programma Triennale ed Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2017-2019: variazioni e modifiche prima variazione” è stato variato lo stanziamento dei lavori di “Manutenzione straordinaria sedi
stradali e interventi inferiori ai 100.000,00 Euro - anno 2017” (cod. B1142HH17) per un importo
complessivo aumentato da Euro 1.100.100,00 a Euro 1.900.100,00 con avanzo di
amministrazione;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 26.07.2017, esecutiva, avente ad oggetto
“Programma Triennale ed Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2017-2019: seconda variazione.
Elenco annuale 2017: approvazione studi di fattibilità” è stato variato lo stanziamento per gli
“Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche su pubbliche infrastrutture – anno 2017”
(cod. B1143HH17) per un importo complessivo diminuito da Euro 96.400,00 a Euro 73.000,00 per
minori entrate;
gli interventi sono ora così denominati:
- “Lavori di risanamento e messa in sicurezza delle pavimentazioni stradali – anno 2017/2018 –
Lotto 1” (cod. STR: 2017LPSSMS01 – CUP: E47H17000380004) per un importo di Euro
750.100,00, di cui Euro 596.000.00 di lavori;
- “Lavori di modifica e risanamento delle infrastrutture viarie – anno 2017/2018 – Lotto 2” (cod.
STR: 2017LPSSMS02 - CUP: E47H17000390004) per un importo di Euro 350.000,00, di cui
Euro 278.000.00 di lavori;
- “Lavori di eliminazione delle barriere architettoniche su infrastrutture viarie – anno 2017/2018
(cod. STR: 2017LPSSMS03 - CUP: E47H16000880004) per un importo di Euro 73.000,00, di
cui Euro 67.200.00 di lavori;
il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Daniele Mirolo e i progettisti incaricati sono il
geom. Daniele Granello e il geom. Simone Ghiro;
i progettisti, nella redazione degli elaborati tecnici, dovranno fare riferimento a quanto indicato dal
Responsabile del Procedimento;
Visto che:
al fine della realizzazione degli interventi si è ritenuto di avvalersi di un gruppo di lavoro misto,
composto da tecnici interni all’Ente e da un professionista esterno per quanto riguarda l’incarico
relativo al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione;
occorre formalizzare e costituire il gruppo di lavoro formato dal personale degli uffici tecnici;
l’art. 113 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. 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 deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 15.03.2017 è stato approvato il nuovo
regolamento comunale in attuazione dell’art. 113 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Dato atto che:
il 2% dell’importo dei lavori posti a base di gara corrisponde per il Lotto 1 a Euro 11.920,00, per il
Lotto 2 a Euro 5.560,00 e per le Barriere a Euro 1.344,00;
vengono individuati come da tabella che segue i nominativi, il ruolo assunto dai dipendenti dei
Settori LLPP, Infrastrutture e Sport – Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali e le percentuali
effettive da corrispondere a ciascun componente del gruppo di lavoro:
CODICE STR

allegato "A"

2017LPSSMS01
classi di
importo
750.000
750.001 a
1.500.000
1.500.001 a
5.000.000
5.000.001 a
25.000.000
25.000.001
1

FASE DEL
PROCEDIMEN
TO
programmazio
ne della spesa
per
investimenti

percentual
e incentivo
2%
1,80%

importo di progetto

€ 596.000,00

TITOLO OPERA

IMPORTO DI PROGETTO

Lavori di risanamento e messa in sicurezza
delle pavimentazioni stradali – anno
2017/2018 - LOTTO 1
incentivo
incentivo netto
fondo
lordo
(80%)
(20%)
€ 11.920,00
€ 0,00

€ 9.536,00
€ 0,00

2.384,00
€ 0,00

1,60%

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

1,40%

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

1,20%
quota
FASE
10%

€ 0,00
ATTIVITA’SPECIFICA

redazione e
aggiornamento del
programma triennale
dei LL.PP.

quota
attività
5%

funzioni tecniche relative alla
attività specifica

5%

INCENTIVO DA
RIPARTIRE
€ 9.536,00

partecipanti

quota

coordinamento amministrativo
Laura Serra
3,00%
interventi, redazione e
Funzionario
aggiornamento programmazione Amm.vo Contabile

totale parziale
preventivazione della
spesa per investimenti
previsione e
quantificazione per le
procedure espropriative

€ 596.000,00

coordinamento tecnico interventi
e redazione studi di fattibilità

Sonia Favruzzo
Istruttore Amm.vo 1,00%
Contabile
Marzia Giuriato
Istruttore Amm.vo 1,00%
Contabile
5,00%
Daniele Mirolo
Funzionario
Tecnico

3,00%

Daniele Granello
Funzionario
Tecnico

2,00%

totale parziale

5,00%

previsione e quantificazione per le procedure
espropriative

0,00%
0,00%

totale parziale
10%
2

FASE DEL
PROCEDIMEN
TO
verifica
preventiva dei
progetti

quota
FASE
10%

0,00%

10%
ATTIVITA’SPECIFICA

validazione del
progetto

quota
attività
3%

10%
funzioni tecniche relative alla
attività specifica
certificazione della validazione
del progetto

partecipanti

quota

Daniele Mirolo
Funzionario
Tecnico

3,00%

totale parziale
verifica della
progettazione

7%

istruttoria al progetto ai fini della
validazione della progettazione

totale parziale
10%
3

FASE DEL
PROCEDIMEN
TO
affidamento

quota
FASE
10%

ATTIVITA’SPECIFICA
predisposizione e
controllo degli atti
necessari alla
procedura di
affidamento

quota
attività

10%
funzioni tecniche relative alla
attività specifica

1%

redazione e controllo schema di
contratto e successiva sptipula

quota
FASE

ATTIVITA’SPECIFICA

quota
attività

45%

predisposizione e
controllo delle
procedure di
esecuzione dei contratti
pubblici

5%

10%
funzioni tecniche relative alla
attività specifica
rup
collaboratore del rup

totale parziale
40%

direttore dei lavori
direttore operativo
totale parziale

45%
FASE DEL
PROCEDIMEN
TO
RUP

Guarneti Barbara 0,50%
Istruttore Amm.vo
Contabile
Pavan Sonia
0,50%
Istruttore Amm.vo
Contabile
1,00%

10%

direzione dei lavori,
ufficio di direzione,
assistenza al collaudo,
collaudo/CRE, collaudo
statico ove necessario

quota

predisposizione schema di
Pizzinato Moreno 5,00%
bandi, lettere d'invito,
Istruttore Direttivo
pubblicazione o spedizione inviti,
procedura di gara, verifica
requisiti,
determinazione di
aggiudicazione, comunicazioni e
pubblicazioni post gara.
Castagna Ivana
4,00%
Istruttore Amm.vo
Contabile
totale parziale
9,00%

collaboratore del rup

5

partecipanti

9%

totale parziale

FASE DEL
PROCEDIMEN
TO
esecuzione

Daniele Mirolo
Funzionario
3,00%
Tecnico
Simone Ghiro
Istruttore Tecnico 4,00%
7,00%

10%

10%
4

3,00%

partecipanti

Daniele Mirolo
3,00%
Funzionario
Tecnico
Daniele Granello 1,00%
Funzionario
Tecnico
Francesca
1,00%
Marcuzzi
Istruttore Amm.vo
Contabile
5,00%
Daniele Granello 40,00%
Funzionario
Tecnico
Simone Ghiro
Istruttore Tecnico
40%

45%

quota
FASE

ATTIVITA’SPECIFICA

quota
attività

25%

attività elencate dall'art.
31 del Codice ecc.ra

15%

45%
funzioni tecniche relative alla
attività specifica
rup
totale parziale

5%

collaboratore rup parte tecnica

totale parziale

5%

quota

partecipanti

quota

Daniele Mirolo
Funzionario
Tecnico

15,00%
15,00%

Simone Ghiro
5,00%
Istruttore Tecnico
Salvatore Cerchia
2
Collaboratore
5,00%
Francesca
Marcuzzi
3,00%
Istruttore Amm.vo
Contabile

collaboratore rup parte
amministrativa

Sara Vigato
1,00%
Istruttore Direttivo
Giampaolo Pinton
Istruttore Amm.vo 1,00%
Contabile
5,00%

totale parziale
25%

25%

CODICE STR

allegato "A"

2017LPSSMS02
classi di
importo
750.000
750.001 a
1.500.000
1.500.001 a
5.000.000
5.000.001 a
25.000.000
25.000.001
1

FASE DEL
PROCEDIMEN
TO
programmazio
ne della spesa
per
investimenti

percentual
e incentivo
2%
1,80%

importo di progetto

€ 278.000,00

25%

TITOLO OPERA

IMPORTO DI PROGETTO

Lavori di modifica e risanamento
infrastrutture viarie – Anno 2017/2018 LOTTO 2
incentivo
incentivo netto
fondo
lordo
(80%)
(20%)
€ 5.560,00
€ 0,00

€ 4.448,00
€ 0,00

1.112,00
€ 0,00

1,60%

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

1,40%

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

1,20%
quota
FASE
10%

€ 0,00
ATTIVITA’ SPECIFICA

redazione e
aggiornamento del
programma triennale
dei LL.PP.

quota
attività
5%

funzioni tecniche relative alla
attività specifica

5%

INCENTIVO DA
RIPARTIRE
€ 4.448,00

partecipanti

quota

coordinamento amministrativo
Laura Serra
3,00%
interventi, redazione e
Funzionario
aggiornamento programmazione Amm.vo Contabile

totale parziale
preventivazione della
spesa per investimenti
previsione e
quantificazione per le
procedure espropriative

€ 278.000,00

coordinamento tecnico interventi
e redazione studi di fattibilità

Sonia Favruzzo
Istruttore Amm.vo 1,00%
Contabile
Marzia Giuriato
Istruttore Amm.vo 1,00%
Contabile
5,00%
Daniele Mirolo
Funzionario
Tecnico

3,00%

Daniele Granello
Funzionario
Tecnico

2,00%

totale parziale

5,00%

previsione e quantificazione per le procedure
espropriative

0,00%
0,00%

totale parziale
10%
2

FASE DEL
PROCEDIMEN
TO
verifica
preventiva dei
progetti

quota
FASE
10%

0,00%

10%
ATTIVITA’SPECIFICA

validazione del
progetto

quota
attività
3%

10%
funzioni tecniche relative alla
attività specifica
certificazione della validazione
del progetto

partecipanti

quota

Daniele Mirolo
Funzionario
Tecnico

3,00%

totale parziale
verifica della
progettazione

7%

istruttoria al progetto ai fini della
validazione della progettazione

totale parziale
10%
3

FASE DEL

quota

3,00%
Daniele Mirolo
Funzionario
3,00%
Tecnico
Simone Ghiro
Istruttore Tecnico 4,00%
7,00%

10%
ATTIVITA’SPECIFICA

quota

10%
funzioni tecniche relative alla

partecipanti

quota

PROCEDIMEN
TO
affidamento

FASE
10%

attività
predisposizione e
controllo degli atti
necessari alla
procedura di
affidamento

attività specifica

9%

predisposizione schema di
Pizzinato Moreno 5,00%
bandi, lettere d'invito,
Istruttore Direttivo
pubblicazione o spedizione inviti,
procedura di gara, verifica
requisiti,
determinazione di
aggiudicazione, comunicazioni e
pubblicazioni post gara.
Castagna Ivana
4,00%
Istruttore Amm.vo
Contabile
totale parziale
9,00%

1%

redazione e controllo schema di
contratto e successiva sptipula

totale parziale
10%
4

FASE DEL
PROCEDIMEN
TO
esecuzione

10%

quota
FASE

ATTIVITA’SPECIFICA

quota
attività

45%

predisposizione e
controllo delle
procedure di
esecuzione dei contratti
pubblici

5%

10%
funzioni tecniche relative alla
attività specifica
rup
collaboratore del rup
collaboratore del rup

totale parziale
direzione dei lavori,
ufficio di direzione,
assistenza al collaudo,
collaudo/CRE, collaudo
statico ove necessario

40%

direttore dei lavori
direttore operativo
totale parziale

45%
5

FASE DEL
PROCEDIMEN
TO
RUP

Guarneti Barbara 0,50%
Istruttore Amm.vo
Contabile
Pavan Sonia
0,50%
Istruttore Amm.vo
Contabile
1,00%

partecipanti

Daniele Mirolo
3,00%
Funzionario
Tecnico
Daniele Granello 1,00%
Funzionario
Tecnico
Francesca
1,00%
Marcuzzi
Istruttore Amm.vo
Contabile
5,00%
Daniele Granello 40,00%
Funzionario
Tecnico
Simone Ghiro
Istruttore Tecnico
40%

45%

quota
FASE

ATTIVITA’SPECIFICA

quota
attività

25%

attività elencate dall'art.
31 del Codice ecc.ra

15%

45%
funzioni tecniche relative alla
attività specifica
rup
totale parziale

5%

collaboratore rup parte tecnica

totale parziale

5%

collaboratore rup parte
amministrativa

totale parziale
25%

25%

CODICE STR

quota

partecipanti

quota

Daniele Mirolo
Funzionario
Tecnico

15,00%
15,00%

Simone Ghiro
5,00%
Istruttore Tecnico
Salvatore Cerchia
2
Collaboratore
5,00%
Francesca
3,00%
Marcuzzi
Istruttore Amm.vo
Contabile
Sara Vigato
1,00%
Istruttore Direttivo
Giampaolo Pinton 1,00%
Istruttore Amm.vo
Contabile
5,00%
25%

TITOLO OPERA

IMPORTO DI PROGETTO

allegato "A"
classi di
importo

1

750.000
750.001 a
1.500.000
1.500.001 a
5.000.000
5.000.001 a
25.000.000
25.000.001
FASE DEL
PROCEDIMEN
TO
programmazio
ne della spesa
per
investimenti

2017LPSSMS03

percentual
e incentivo
2%
1,80%

importo di progetto

€ 67.200,00

Lavori di abbattimento barriere
architettoniche su infrastrutture viarie Anno 2017/2018
incentivo
incentivo netto
fondo
lordo
(80%)
(20%)
€ 1.344,00
€ 0,00

€ 1.075,20
€ 0,00

268,80
€ 0,00

1,60%

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

1,40%

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

1,20%
quota
ATTIVITA’ SPECIFICA
FASE
10%

redazione e
aggiornamento del
programma triennale
dei LL.PP.

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
quota
funzioni tecniche relative alla
attività
attività specifica
5%

5%

INCENTIVO DA
RIPARTIRE
€ 1.075,20

partecipanti

quota

coordinamento amministrativo
Laura Serra
3,00%
interventi, redazione e
Funzionario
aggiornamento programmazione Amm.vo Contabile

totale parziale
preventivazione della
spesa per investimenti
previsione e
quantificazione per le
procedure espropriative

€ 67.200,00

coordinamento tecnico interventi
e redazione studi di fattibilità

Sonia Favruzzo
Istruttore Amm.vo 1,00%
Contabile
Marzia Giuriato
Istruttore Amm.vo 1,00%
Contabile
5,00%
Daniele Mirolo
Funzionario
Tecnico

3,00%

Daniele Granello
Funzionario
Tecnico

2,00%

totale parziale

5,00%

previsione e quantificazione per le procedure
espropriative

0,00%
0,00%

totale parziale
10%
2

FASE DEL
PROCEDIMEN
TO
verifica
preventiva dei
progetti

quota
FASE
10%

0,00%

10%
ATTIVITA’SPECIFICA

validazione del
progetto

quota
attività
3%

10%
funzioni tecniche relative alla
attività specifica
certificazione della validazione
del progetto

partecipanti

quota

Daniele Mirolo
Funzionario
Tecnico

3,00%

totale parziale
verifica della
progettazione

7%

istruttoria al progetto ai fini della
validazione della progettazione

totale parziale
10%
3

FASE DEL
PROCEDIMEN
TO
affidamento

quota
FASE
10%

3,00%
Daniele Mirolo
Funzionario
3,00%
Tecnico
Simone Ghiro
Istruttore Tecnico 4,00%
7,00%

10%
ATTIVITA’SPECIFICA
predisposizione e
controllo degli atti
necessari alla
procedura di
affidamento

quota
attività
9%

10%
funzioni tecniche relative alla
attività specifica

partecipanti

quota

predisposizione schema di
Pizzinato Moreno 5,00%
bandi, lettere d'invito,
Istruttore Direttivo
pubblicazione o spedizione inviti,
procedura di gara, verifica
requisiti,
determinazione di
aggiudicazione, comunicazioni e
pubblicazioni post gara.
Castagna Ivana
4,00%
Istruttore Amm.vo
Contabile

totale parziale
1%

redazione e controllo schema di
contratto e successiva sptipula

totale parziale
10%
4

FASE DEL
PROCEDIMEN
TO
esecuzione

quota
FASE

ATTIVITA’SPECIFICA

quota
attività

45%

predisposizione e
controllo delle
procedure di
esecuzione dei contratti
pubblici

5%

10%
funzioni tecniche relative alla
attività specifica
rup
collaboratore del rup

totale parziale
direzione dei lavori,
ufficio di direzione,
assistenza al collaudo,
collaudo/CRE, collaudo
statico ove necessario

40%

direttore dei lavori
direttore operativo
totale parziale

45%
FASE DEL
PROCEDIMEN
TO
RUP

partecipanti

ATTIVITA’SPECIFICA

quota
attività

25%

attività elencate dall'art.
31 del Codice ecc.ra

15%

Daniele Granello 40,00%
Funzionario
Tecnico
Simone Ghiro
Istruttore Tecnico
40%
45%

funzioni tecniche relative alla
attività specifica
rup
totale parziale

5%

collaboratore rup parte tecnica

totale parziale

5%

collaboratore rup parte
amministrativa

totale parziale
25%

quota

Daniele Mirolo
3,00%
Funzionario
Tecnico
Daniele Granello 1,00%
Funzionario
Tecnico
Francesca
1,00%
Marcuzzi
Istruttore Amm.vo
Contabile
5,00%

45%

quota
FASE

25%

Guarneti Barbara 0,50%
Istruttore Amm.vo
Contabile
Pavan Sonia
0,50%
Istruttore Amm.vo
Contabile
1,00%

10%

collaboratore del rup

5

9,00%

partecipanti

quota

Daniele Mirolo
Funzionario
Tecnico

15,00%
15,00%

Simone Ghiro
5,00%
Istruttore Tecnico
Salvatore Cerchia
2
Collaboratore
5,00%
Francesca
3,00%
Marcuzzi
Istruttore Amm.vo
Contabile
Sara Vigato
1,00%
Istruttore Direttivo
Giampaolo Pinton 1,00%
Istruttore Amm.vo
Contabile
5,00%
25%

la verifica dei progetti dovrà essere effettuata entro 20 giorni dalla consegna del progetto esecutivo
e la validazione entro 10 giorni dall’ultimazione dell’attività di verifica;
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;
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 rispettivamente per il Lotto
1 in 120 giorni, per il Lotto 2 in 365 giorni e per le Barriere in 365 giorni;
la spesa per le prestazioni in argomento (pari a Euro 9.536,00 per il Lotto 1, a Euro 4.448,00 per il
Lotto 2 e a Euro 1.075,20 per le Barriere) corrispondente all’80% del 2% e la restante quota del

20% del 2% (pari a Euro 2.384,00 per il Lotto 1, a Euro 1.112,00 per il Lotto 2 e a Euro 268,80 per
le Barriere) 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 delle singole opere;
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, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019 e i relativi allegati con contestuale
aggiornamento del documento unico di programmazione e ss.mm.ii.;
la deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 11.01.2017 con la quale è stato 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;
Visti altresì:
il TUEL approvato con D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs n. 50/2016, il D. Lgs n. 81/2008 e il DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
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 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 non rientra nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella
L. 122/2010, in quanto trattasi di spesa per costituzione di gruppo di lavoro 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;
Ritenuto di provvedere in conformità
DETERMINA
1) di dare atto che i progettisti degli interventi di seguito elencati
-

“Lavori di risanamento e messa in sicurezza delle pavimentazioni stradali – anno 2017/2018 –
Lotto 1” (cod. STR: 2017LPSSMS01 – CUP: E47H17000380004)

- “Lavori di modifica e risanamento delle infrastrutture viarie – anno 2017/2018 – Lotto 2” (cod.
STR: 2017LPSSMS02 - CUP: E47H17000390004)
- “Lavori di eliminazione delle barriere architettoniche su infrastrutture viarie – anno 2017/2018”
(cod. STR: 2017LPSSMS03 - CUP: E47H16000880004)
sono il geom. Daniele Granello e il geom. Simone Ghiro e che i progettisti, nella redazione degli
elaborati tecnici, dovranno fare riferimento a quanto indicato dal Responsabile del
Procedimento, ing. Daniele Mirolo;
2) di individuare, per le motivazioni riportate in premessa e che si intendono qui richiamate, i
gruppi di lavoro per la realizzazione delle opere in argomento con i nominativi e il ruolo assunto
dai dipendenti, come da prospetto riportato nella parte narrativa;

3) di dare atto che la spesa per le prestazioni in argomento (pari a Euro 9.536,00 per il Lotto 1, a
Euro 4.448,00 per il Lotto 2 e a Euro 1.075,20 per le Barriere) corrispondente all’80% del 2% e
la restante quota del 20% del 2% (pari a Euro 2.384,00 per il Lotto 1, a Euro 1.112,00 per il
Lotto 2 e a Euro 268,80 per le Barriere) 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 delle singole opere;
4) di dare atto che le somme di cui al precedente punto 3) verranno impegnate e accertate con
separato provvedimento.
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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

