Registro determinazioni n. 209
Documento composto da n. 5 pagine
Firmato con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005

COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 034 POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, AFFARI GENERALI E
ISTITUZIONALI
DEL 21/02/2017

OGGETTO:

INSTALLAZIONE DI DUE SISTEMI INTEGRATI DI MISURAZIONE ELETTRONICA
DI VELOCITA' LUNGO LA TANGENZIALE DI TREVISO - AFFIDAMENTO
DELL'INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI E RILASCIO DEL CERTIFICATO DI
ESECUZIONE DEI LAVORI ALL'ING. ANDREA PILLON

Onere:

€ 500 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:
- con determinazione n. 1009/2016 si è provveduto ad avviare apposita richiesta di offerta
nel Mepa mediante procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. B) al fine di
acquisire la fornitura di due sistemi integrati di misurazione della velocità per il monitoraggio
stradale;
- con determinazione n. 1594 del 18/10/20016 la fornitura di due sistemi integrati per il
monitoraggio stradale come acquisita dal mercato elettronico della pubblica
amministrazione gestito dalla Consip, con il sistema della richiesta di offerta (r.d.o.) è stato
aggiudicato alla ditta B.M. Servizi, Via per Cantalupo, 3 – 21040 Origgio (VA);
- con nota prot. 132285 del 10/11/2016 Veneto Strade S.p.a. autorizza il Comune di Treviso
all’installazione di due nuovi dispositivi autovelox con controllo da remoto in sostituzione di
quelli precedentemente autorizzati con nota prot. 77337 del 24/10/2011;
- con determinazione la determinazione n. 1855 del 18/11/2016 del Dirigente del Settore
Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport che individua da un’indagine di mercato fra i
professionisti nell’elenco dei professionisti per l’affidamento di servizi attinenti
all’architetttura e all’ingegneria in vigore fino al 31/12/2015, nelle more della pubblicazione
dell’avviso per la formazione dell’elenco professionisti per l’anno 2016, l’ing. Andrea Pillon,
con studio in Viale Felissent n. 39, 31100 Treviso;
- con determinazione n. 2022 del Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali e
Istituzionali è stata affidata l’attività di coordinamento in fase di progettazione e in fase di
esecuzione finalizzata all’installazione di due nuovi misuratori di velocità lungo la
tangenziale di Treviso all’ing. Andrea Pillon;
- con determinazione n. 184 del Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali e
Istituzionali è stato approvato il progetto esecutivo e piano di sicurezza e di coordinamento;
- con determinazione n. 201 del Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali e
Istituzionali la B.M. Servizi S.r.l. è stata autorizzata al subappalto alle ditte Damac S.r.l. e
Velocar S.r.l.;
Considerato che al fine di procedere all’installazione delle apparecchiature è necessario
provvedere con urgenza alla nomina di un professionista esterno per la direzione dei lavori e il
rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione;
Dato atto che è stata effettuata, con e-mail del Dirigente del Settore del 24/01/2017, agli atti, la
ricerca di un professionista interno per affidare l’incarico di direzione dei lavori e di rilascio del
Certificato di Regolare Esecuzione con esito negativo;
Visto il preventivo di spesa, pervenuto via e-mail in data 23/01/2017, agli atti, di Euro 300,00 per la
direzione lavori e di Euro 94,07 per il certificato di Regolare Esecuzione per un totale di Euro
394,07 oltre al contributo integrativo del 4% pari ad Euro 15,76 e dell’Iva 22% pari ad Euro 90,17,
per un totale complessivo di Euro 500,00;
Precisato che trattandosi di una spesa inferiore ai 40.000,00 Euro, in applicazione di quanto
previsto dall’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, si può procedere mediante affidamento diretto;
Ritenuto quindi di affidare l’incarico di direzione dei lavori e del rilascio del certificato di regolare
esecuzione dei lavori per gli interventi in oggetto all’ing. Andrea Pillon, con studio in Viale Felissent
n. 39 – 31100 Treviso per l’ importo di Euro 394,07, oltre a contributi previdenziali 4% ed IVA 22%,
per un totale di Euro 500,00;
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 Gara (CIG): Z1F1D76D6E;;
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, né del D.L. n. 78/2010 in materia di tagli alle spese pubbliche;
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;
Dato atto chela somma complessiva di Euro 500,00 (oneri previdenziali e IVA compresi) prevista
per l’incarico in parola trova copertura finanziaria al capitolo 131549/40 P.c.f.. 1.3.2.9;
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 che ha approvato il Bilancio di
Previsione 2017-2019 ed i relativi allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di
programmazione 2017/2019;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 11/01/2017, che ha approvato il Piano Esecutivo di
Gestione relativo al triennio 2017-2019;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del
27/10/2010 e ss.mm.ii.;
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.;
- il DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii.;
- la legge n. 136/2010 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visti:
Attestati:
- 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 impegnata con il presente provvedimento non rientra nelle fattispecie contemplate
dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di spesa per affidamento
di servizi di ingegneria e architettura ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;
- la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato alla spesa.
Richiamato l’art. 2 dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

DETERMINA
1. di affidare l’attività di direzione dei lavori e di rilascio del certificato di regolare esecuzione
relativamente alla fornitura di due misuratori di velocità lungo la tangenziale di Treviso, di cui
alle premesse, all’ing. Andrea Pillon, con studio in Viale Felissent n. 39 – 31100 (cod. fornitore
16724 - C.F.: PLL NDR 71P14 C957B - P.IVA.: 04346550264);
2. di precisare fin d’ora che, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, la stipula del
contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consitente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
3. 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, né del
D.L. n.78/2010 in materia di tagli alle spese pubbliche;
4. 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):
Z1F1D76D6E;
5. di impegnare la somma di Euro 500,00 al capitolo 131549/40, Piano dei Conti 1.3.2.9.004,
esigibilità 2017, a favore dell’ing. . Andrea Pillon, con studio in Viale Felissent n. 39 – 31100
(cod. fornitore 16724 - C.F.: PLL NDR 71P14 C957B - P.IVA.: 04346550264);

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare Euro 500,00 al capitolo 131549/40, esigibilità 2017, all'ing. Andrea Pillon per la
direzione lavori e rilascio C.R.E.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE; AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 500,00, per incarico professionale, imputandola all'esercizio finanziario 2017
in cui risulta esigibile, a favore dell'ing. Andrea Pillon (C.F.:PLLNDR71P14C957B - ascot. 34197)
al cap. 131549/40 "Polizia Municipale - spese varie" U (1.03.02.9.004) - imp. 2017/1211.

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

