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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 20/04/2016

OGGETTO:

Incarico per la redazione del progetto esecutivo, assistenza lavori e coordinamento
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione relativo ai “Lavori di messa in
sicurezza della facciata di edificio sito in via Carlo Alberto” (2016LPSLAL01).
Determinazione a contrarre - Affidamento incarico alla società Sinergo s.p.a. di
Martellago (VE)

Onere:

€ 7612,8 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT
Premesso che:
-

In data 16/02/2015 (prot. 18357) il settore Polizia Locale segnalava - con verbale di sopral
luogo del 13/02/2015 - il forte stato di degrado in cui versa il cantiere edile in Via Carlo Al
berto ai civici 17, 19 e 21, allestito dalla ditta proprietaria dell’immobile Tre.vi Immobiliare
srl e in carico alla Pitagora Service srl; in particolare si evidenziava che le strutture lignee a
sostegno dei solai e le travature ormai marcescenti non garantivano un solido appoggio ai
solai e si sottolineava come fosse assolutamente precario un sistema di ancoraggio interno
volto presumibilmente ad impedire il collassamento della facciata su Via Carlo Alberto;

-

Questo Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport accertava – a seguito di sopralluogo la sussistenza di un rischio per la pubblica incolumità “per la quale è necessario vengano
immediatamente poste in essere le azioni di messa in sicurezza della struttura rispetto alle
strade prospicienti” (cfr. nota prot. 27896 del 11/3/2015);

-

In data 20/03/2015 (prot. n. 31854) il dirigente del Settore Sportello Unico diffidava le ditte
Tre.vi Immobiliare srl, in qualità di proprietario, e Pitagora Service srl, in qualità di
titolare/cessionario dell’impalcatura a sbalzo collocata sull’immobile, ad eseguire con effetto
immediato tutte le operazioni volte a mettere in sicurezza l’edificio rispetto alle strade prospicienti
e, successivamente ad una perizia tecnica; lo stesso atto diffidava a far eseguire gli interventi di
consolidamento e restauro che fossero risultati conseguenti all’esito della perizia stessa e
preavvisava che - in caso di inottemperanza della ditta proprietaria - il Comune sarebbe
intervenuto in via sostituiva;
Ricordato che:
-

In esito a quanto sopra descritto ed a seguito di ulteriori sollecitazioni a questo Comune da
parte del Dipartimento dei Vigili del Fuoco (cfr. nota pervenuta in data 16/12/2015 prot. n.
143299) e della Prefettura di Treviso (che, con nota pervenuta in data 23/12/2015, pren
dendo atto del perdurare delle condizioni precarie del cantiere sito in Via Carlo Alberto 17,
19 e 21, chiedeva al Comune di assicurare la tempestiva messa in sicurezza dell’area e di
adottare ulteriori iniziative “che dovessero intraprendersi per la soluzione della problemati
ca”), in data 24/12/2015 il Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport ha affidato - con de
terminazione dirigenziale n. 2405 - alla ditta Euroedile srl di Paese (TV) interventi minimali
di messa in sicurezza a cominciare dai ponteggi esterni che aggettano sulla strada pubblica
con rimozione della mantovana, della rete parapolvere e dell’impalcato a sbalzo sulle men
sole dell’ultimo piano del ponteggio ubicato presso l’immobile di Via Carlo Alberto;

-

I lavori sono stati regolarmente eseguiti con buon esito e debitamente liquidati e pagati con
Atto di Liquidazione del 15/02/2016;

Rilevato che è ora necessario procedere con l’intervento dei “Lavori di messa in sicurezza della
facciata di edificio sito in via Carlo Alberto” (2016LPSLAL01);
Precisato che:
-

il funzionario del Servizio Lavori Pubblici – Infrastrutture del Settore Lavori Pubblici, Infra
trutture, Sport - ing. Daniele Mirolo - viene incaricato a svolgere le funzioni di RUP e di Di
rettore dei Lavori per l’intervento sopracitato;

-

è necessario in questa fase procedere con l’affidamento di un incarico relativo alla redazio
ne del progetto esecutivo, assistenza lavori e coordinamento sicurezza in fase di progetta

zione e di esecuzione dei “Lavori di messa in sicurezza della facciata di edificio sito in via
Carlo Alberto”;
-

effettuate le verifiche sui carichi di lavoro e sulle professionalità di tutti i tecnici dipendenti
del Settore di competenza e dell'Ente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 90, comma 6, del D.
Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., è stata certificata, in entrambi i casi, l’impossibilità dell’espletamen
to dell’incarico in oggetto da parte di tecnici dell’Ente, come da certificazione in data
22/02/2016, conservata agli atti del Settore;

-

è quindi necessario avvalersi della collaborazione di un professionista esterno;

-

nelle more della pubblicazione dell’avviso per la formazione del nuovo elenco professionale
per l’anno 2016 si ritiene di utilizzare i curricula agli atti del Settore, acquisiti nell’ambito del
provvedimento di formazione elenco professionisti per l’affidamento dei servizi di architettu
ra e ingegneria in vigore fino al 31/12/2015;

-

il RUP incaricato ha individuato, quale professionista idoneo ed in possesso dei requisiti
necessari all’espletamento dell’incarico, la società di ingegneria Sinergo s.p.a. di Martellago
(VE) che, in esito ai colloqui preliminari intercorsi, è stata invitata a presentare la propria
migliore offerta per l’affidamento dell’incarico in argomento con nota trasmessa via PEC
prot. n. 35670 del 24/03/2016;

-

la società Sinergo s.p.a. ha formalizzato la propria offerta in data 08/04/2016 (in atti prot.
41808) offrendo un importo di euro 6.000,00 per il servizio, oltre ad euro 240,00 per oneri
previdenziali al 4% ed euro 1.372,80 per IVA al 22%, per un importo complessivo di spesa
di Euro 7.612,80, preventivo ritenuto congruo e vantaggioso dagli uffici tecnici del Settore
LL.PP. e Infrastrutture,

-

la società di ingegneria Sinergo s.p.a. ha indicato l’ing. Stefano Muffato (ordine degli inge
gneri di Venezia n. 2087) quale professionista incaricato delle attività di integrazione delle
prestazioni specialistiche e per l’espletamento dell’incarico di coordinatore della sicurezza
in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, in quanto professionista qualificato ai
sensi del D.Lgs. n. 81/2008

Precisato che:


che, trattandosi di spesa inferiore a € 40.000,00, è consentito al Responsabile del
procedimento procedere mediante affidamento diretto dell’incarico a un soggetto esterno
all’Amministrazione, in applicazione a quanto stabilito dal combinato disposto di cui all’art.
267, comma 10, del D.P.R. n. 207/2010 e di cui all’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006
e del Regolamento comunale dei Lavori in Economia;



il professionista ha valutato le condizioni che disciplinano l’incarico sottoscrivendo in segno
di preventiva accettazione la bozza di disciplinare, come da documentazione agli atti degli
Uffici;



il professionista ha presentato la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del
D. Lgs.n. 163/2006 e, per quanto riguarda la verifica dei requisiti stessi, gli uffici hanno
inoltrato le richieste dei certificati del casellario giudiziale e di regolarità fiscale e la richiesta
di regolarità contributiva agli enti competenti;



il presente affidamento è subordinato all’esito positivo delle verifiche d’ufficio sopra
indicate;

Dato atto altresì che:
 gli elementi essenziali del contratto, di cui all’art. 192 del T.U.E.L., trovano estrinsecazione
nella bozza di convenzione, allegata al presente provvedimento per costituirne parte
integrante e sostanziale;
 alla stipula del contratto, in forma di scrittura privata con spese a carico del professionista,
provvederà il Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport;
 il presente affidamento si configura come conferimento di incarichi di servizi di cui all’allegato
IIA, categoria 12, del citato D.Lgs n. 163/06 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 legge 244/2007, né del D.L. n. 78/2010 in materia di tagli alle spese
pubbliche;
 trattandosi di incarico conferito ai sensi del D.Lgs. 163/06, 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;
 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 questo specifico
incarico è stato acquisito il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): Z06185A2AA;


la somma complessiva di Euro 7.612,80 prevista per l'incarico in argomento trova copertura
al capitolo 201515, art. 5 “Incarichi professionali esterni ed interni - l.10/77” del bilancio
2016;

Dato atto che ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 la spesa complessiva di Euro 7.612,80 è stata
suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in
cui la stessa risulta esigibile:
Progettazione esecutiva, Assistenza lavori, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
dei lavori di messa in sicurezza della facciata di edificio sito in via Carlo Alberto” (2016LPSLAL01)
Fornitore
Nome

Sinergo
s.r.l.

Oggetto

Importo

Capitolo

Art.

Codice
Ascot
Incarico
(progettazione
40739
esecutiva,
assitenza alla
DL e
coordinatore
sicurezza)

Cronoprogramma
Pagato

€ 7.612,80

201515

5

2016

2017

2018

€ 7.612,80

Piano dei conti finanziario: U.2.02.03.05.001
e che, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito nella Legge n. 102/2009, l’importo da
impegnare con il presente provvedimento rientra nei limiti di spesa, secondo quanto previsto dal
programma dei pagamenti 2016;
Ritenuto quindi di affidare, per le motivazioni sopra esposte, l’incarico per la redazione del
progetto esecutivo, per assistenza direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione relativo ai “Lavori di messa in sicurezza della facciata di edificio sito
in via Carlo Alberto” (2016LPSLAL01) alla società Sinergo s.p.a. con sede in Via Ca’ Bembo, 152
a Martellago (VE) - (CF/P.IVA: 03877160279 - COD. FORNITORE: 40739) per l’importo di Euro
7.612,80 di cui Euro 6.000,00 per l’incarico, euro 240,00 per contributi previdenziali 4% ed euro
1.372,80 per IVA al 22%,

Visti:
-

-

-

la delibera di Consiglio comunale n.82 del 16/12/2015 che ha approvato il bilancio di previ
sione 2016/2018 ed allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di pro
grammazione e ssmm.ii;
la delibera di Giunta comunale n. 402 del 23/12/2015 che ha approvato il Piano Esecutivo
di Gestione relativo al triennio 2016/2018 e ss.mm.ii;
il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazio
ne dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro or
ganismi, 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;
il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del
27.10.2010 e ss.mm.ii;

Visti altresì:
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del
27.10.2010 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 163/2006, il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. e il D. Lgs. n. 81/2008;
- la L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- la L.106/2011 (conversione del D.L 70/2011);
- il vigente Regolamento dei Lavori in economia;
Attestato:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2016/2018 aggiornato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 82 del 16/12/2015;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
3. che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art.6 comma 1 del D.L. 78/2010,
convertito nella L.122/2010, in quanto trattasi di incarico per servizi aggiudicato ai sensi del D.
Lgs 163/06;
4. la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato alla spesa;
Visto l’art. 3 del regolamento comunale dei lavori in economia approvato con D.C.C. prot. n.
18568/27 del 31.03.2003;
Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità e
garantita la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento,
DETERMINA
1) di affidare, con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni indicate nelle
premesse e che si intendono qui integralmente richiamate, alla società di Ingegneria Sinergo
s.p.a. con sede in Via Ca’ Bembo, 152 a Martellago (VE) - (CF/P.IVA: 03877160279 - COD.
FORNITORE: 40739) l’incarico per la redazione del progetto esecutivo, assistenza alla
direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione relativo ai
“Lavori di messa in sicurezza della facciata di edificio sito in via Carlo Alberto”
(2016LPSLAL01);
2) di precisare che la società Sinergo s.p.a. ha indicato l’ing. Stefano Muffato (ordine degli
ingegneri di Venezia n. 2087) quale professionista incaricato delle attività di integrazione delle
prestazioni specialistiche e per l’espletamento dell’incarico di coordinatore della sicurezza in
fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, in quanto professionista qualificato ai sensi del
D.Lgs. n. 81/2008;

3) di approvare il preventivo di spesa presentato dalla società Sinergo s.p.a. per l’incarico di cui
al precedente punto 1) per un importo complessivo di Euro 7.612,80, di cui Euro 6.000,00 per
l’incarico, euro 240,00 per contributi previdenziali al 4% ed euro 1.372,80 per IVA al 22%;
4) di approvare la bozza di disciplinare per l’incarico in parola, redatta dagli uffici ed allegata
quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (ALLEGATO 1), già sottoscritta
dal professionista in segno di preventiva valutazione ed accettazione delle condizioni che
regolano l’incarico stesso;
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. 267, comma 9, del D.P.R. n.207/2010 e dell’art. 124, comma 3, del D.lgs
n.163/2006;
6) di dare atto che il presente affidamento si configura come conferimento di incarichi di servizi di
cui all’allegato IIA, categoria 12, del citato D.Lgs n.163/06 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 legge 244/2007, né del D.L. n.78/2010 in materia di tagli alle spese
pubbliche;
7) di precisare che il funzionario del Servizio Lavori Pubblici – Infrastrutture ing. Daniele Mirolo
viene incaricato a svolgere le funzioni di RUP e di Direttore dei Lavori per il presente
intervento;
8) di dare atto che la somma complessiva di Euro 7.612,80 prevista per l'incarico in argomento
trova copertura al capitolo 201515, art. 5 “Incarichi professionali esterni ed interni - l.10/77” del
bilancio 2016”;
9) di dare atto che ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 la spesa complessiva di Euro 7.612,80 è stata
suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari
in cui la stessa risulta esigibile:
Progettazione esecutiva, Assistenza lavori, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
dei lavori di messa in sicurezza della facciata di edificio sito in via Carlo Alberto” (2016LPSLAL01)
Fornitore
Nome

Sinergo
s.r.l.

Oggetto

Importo

Capitolo

Art.

Codice
Ascot
Incarico
(progettazione
40739
esecutiva,
assitenza alla
DL e
coordinatore
sicurezza)

Cronoprogramma
Pagato

€ 7.612,80

261515

5

2016

2017

2018

€ 7.612,80

Piano dei conti finanziario: U.2.02.03.05.001
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, per il
contratto relativo all’incarico in argomento è stato acquisito il seguente Codice Identificativo
Gara (CIG): Z06185A2AA;
11) di dare atto che, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito nella legge n. 102/2009,
l’importo da impegnare con il presente provvedimento rientra nei limiti di spesa secondo
quanto previsto dal programma dei pagamenti 2016.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di prendere atto di quanto sopra riportato e di impegnare la spesa come ivi indicato
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 7.612,80 per incarico professionale, imputandola all'esercizio finanziario
2016 in cui risulta esigibile, a favore della SINERGO S.P.A. (ascot40739) al cap. 201515/05
Incarichi professionali esterni ed interni - l.10/77 (U 2.2.3.5.001) - Cig Z06185A2AA imp.2016/1944;
finanziato da entrate accertate nel medesimo esercizio finanziario 2016 (acc.2016/191 e
2016/184 )
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

