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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:

2020LPSLMS03 "Lavori di adeguamento alla prevenzione incendi della scuola
primaria Anna Frank". Incarico di progettazione, coordinamento sicurezza e
direzione lavori a Studio tecnico Conte & Pegorer di Treviso. Storno impegno spesa
sul corretto capitolo di finanziamento opera.

Onere:

€ 18849,52 = IVA compresa.

Premesso:
-

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 18/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il Programma Triennale e l’Elenco Annuale dei lavori pubblici 2020-2022,
successivamente variato con DCC n. 6 del 20/02/2020 con la quale è stato approvato il “DUP
2020/2023 - PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI
2020-2022: VARIAZIONI E MODIFICHE - PRIMA VARIAZIONE”;

-

nel Programma è stato inserito, per l’anno 2020, l’intervento “Lavori di adeguamento alla
prevenzione incendi della scuola primaria Anna Frank” – cod. A0191DD20 – come da studio di
fattibilità redatto in data 11/11/2019 e composto da relazione e quadro economico di spesa, per
un importo complessivo di euro 240.000,00.

-

Il quadro economico dell’intervento risulta essere il seguente:
9 – “Lavori di adeguamento alla prevenzione incendi della scuola primaria Anna Frank” –
cod. A0191DD20
Lavori
Lavori a base d’asta
Oneri per la sicurezza

152.000,00
4.000,00
156.000,00

Totale lavori
Somme a disposizione
IVA su lavori
Spese tecniche e oneri previdenziali
IVA su spese tecniche
Tassa Autorità
Imprevisti

34.320,00
30.000,00
6.600,00
225,00
12.855,00
84.000,00

Totale somme a disposizione
Totale complessivo

240.000,00

-

l’opera è finanziata per euro 220.000,00 al capitolo 242700/45 Manutenzione straordinaria
scuole elementari - l.10/77 e per € 20.000,00 al capitolo 242700/55 “Manutenzione
straordinaria scuole elementari - A.A. inv” – bilancio 2020

-

con determinazione dirigenziale n. 777 del 26/5/2020 nell’ambito dell’intervento in oggetto è
stato affidato l’incarico per la progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento sicurezza in
fase di progettazione, direzione dei lavori (IMPIANTI E STRUTTURE), coordinamento
sicurezza in fase di esecuzione e pratica prevenzione incendi ed acquisizione CPI allo studio
tecnico Conte e Pegorer P.I. 02271320265 con ufficio in Treviso Via Siora Adriana del
Vescovo, 7 (cod. ascot.8222), per un importo di euro 14.856,18 oltre ad oneri previdenziali 4%
pari ad euro 594,25 ed IVA 22% pari ad euro 3.399,09 per un totale di euro 18.849,52;



il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.)
per il servizio in oggetto è il seguente: Z352CAEDB8;



il CUP è il seguente: E46B19000430004



il contratto con il professionista è stato stipulato con 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’affidatario);



la somma complessiva di euro 14.856,18 oltre ad oneri previdenziali 4% pari ad euro 594,25
ed IVA 22% pari ad euro 3.399,09 per un totale di euro 18.849,52, prevista per l’incarico in

argomento, trova copertura all’interno del quadro economico dell’opera tra le somme a
disposizione.
Dato atto che in attesa che i capitoli di pertinenza 242700/45 “Manutenzione straordinaria scuole elementari - l.10/77” e 242700/55 “Manutenzione straordinaria scuole elementari - A.A. inv”
sui quali l’intervento è finanziato, avessero la copertura necessaria all’impegno di spesa, l’incarico in argomento ha trovato temporanea copertura finanziaria al cap. 201515/30 “Incarichi professionali esterni ed interni – reimpieghi” e con la determinazione citata è stato assunto l’impegno 2020/2624 dando atto che non appena il capitolo di spesa avrebbe coperto finanziariamente
l’importo sarebbe stato fatto, da questo ufficio, lo storno di spesa sul quadro economico dell’opera;
Verificato che il capitolo 242700/55 “Manutenzione straordinaria scuole elementari - A.A. inv” presenta ora la necessaria disponibilità per dare copertura all’impegno;

Ritenuto, pertanto, opportuno stornare l’impegno n. 2020/2624 al capitolo 201515/30 assunto a
favore di Studio Conte & Pegorer e di procedere alla corretta ricollocazione dell’impegno al
capitolo 242700/55;
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. 69 del 18/12/2019 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 ed i relativi
allegati;
-

la DCC n. 68 del 18/12/2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2023, e succ. mmm. Ed ii.;

-

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;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
che la spesa impegnata con il presente provvedimento è prevista nel programma triennale ed
elenco annuale dei lavori pubblici 2020-2022;
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;
Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità

DETERMINA
1. di stornare, per le motivazioni espresse in premessa, l’impegno 2020/2624 assunto con
determinazione dirigenziale n. 777 del 26/5/2020 a favore dello Studio tecnico Conte e Pegorer
(cod. ascot 8222) sul capitolo 201515/30 per € 18.849,52 per ricollocarlo nel capitolo
242700/55 che correttamente finanzia l’opera “Lavori di adeguamento alla prevenzione incendi
della scuola primaria Anna Frank” a cui si riferisce l’incarico affidato;
2. 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):
Z352CAEDB8;
3. di dare atto che ai sensi del D.Lgs 118/2011, la spesa complessiva 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

Ascot

Studio tecnico
Conte Pegorer

8222

Oggetto

importo

Cap.

progettazione
18.849,52 242700
definitiva/esecutiva,
Imp.
coordinamento
2020/2624
sicurezza in fase di
progettazione,
direzione dei lavori
(IMPIANTI E
STRUTTURE),
coordinamento
sicurezza in fase di
esecuzione e CPI

Art.

PCF

Cronoprogramma
2020
2021
2022
55 U.2.02.01.0 18.849,52
9.003

4. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
DUP 2020/2023.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
storanre l'impegno assunto sul capitolo 201515/30 per ricollocarlo sul capitolo 242700/55
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
rileva l'economia per storno, di euro 18.849,52, all'impegno 2020/2624, al cap. 201515/30
"Incarichi professionali esterni ed interni - reimpieghi"
impegna la somma di € 18.849,52, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile,
a favore di STUDIO TECNICO CONTE E PEGORER (ascot 8222) per I'affidamento dell'incarico
di progettazione, coordinamento sicurezza e direzione lavori per l'adeguamento alla prevenzione
incendi della scuola primaria Anna Frank, al cap. 242700/55 “Manutenzione straordinaria scuole
elementari - A.A. inv” – p.d.c.f. (2.02.01.09.003) – imp. 2020/2852.
Somma finanziata da Avanzo destinato agli investimenti applicato nell'esercizio finanziario 2020

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

