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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 21/11/2017

OGGETTO:

2016LPSLMS03 - Servizio di definizione, programmazione e analisi delle indagini
geognostiche per la caratterizzazione del sottosuolo relativo ai lavori di “Messa in
sicurezza idraulica e viaria di Strada S. Bona Vecchia e zone limitrofe” –
Affidamento alla società SINERGEO S.R.L. e impegno di spesa (CUP:
E44E17003340009 – CIG: Z472009B6D)

Onere:

€ 15506,2 = IVA compresa.

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

con deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 4/5/2016, esecutiva, è stato approvato
l’aggiornamento del progetto preliminare approvato con deliberazione di Giunta comunale
n. 85 del 22/12/2008, relativo all’intervento “Strada S. Bona Vecchia – Lavori di messa in
sicurezza – 1° stralcio” (cod. A2004CC16 – CUP: E44E16000210004), per un importo
complessivo di euro 1.000.000,00;

-

lo stesso intervento è stato inserito nella prima variazione del Programma Triennale dei
Lavori Pubblici 2016-2018 (elenco annuale 2016), approvata con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 22 del 12/05/2016;

-

con lo stesso provvedimento, nell’elenco descrittivo dei lavori – All. C), è stato inserito un
secondo stralcio dell’intervento (cod. A2005CC17 – CUP: E47H16000890004) per la
successiva annualità 2017 dell’importo di euro 1.000.000,00, successivamente ridotto a
euro 800.000,00 con la seconda variazione del programma triennale dei Lavori Pubblici
2016-2018 (elenco annuale 2016), approvata con deliberazione di Consiglio comunale n.
38 del 28/07/2016;

-

con deliberazione di Giunta comunale n. 330 del 7/12/2016 è stato approvato lo studio di
fattibilità dell’intervento “Strada S. Bona Vecchia – lavori di messa in sicurezza - 2° stralcio”
(cod. A2005CC17), per un importo complessivo di euro 800.000,00, di cui euro 545.000,00
per lavori posti a base di gara, codice di progetto CUP: E47H16000890004);

-

l’intervento è stato inserito nell’elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 2017 del
programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 75 del 21/12/2016;

Ricordato che con Determinazione dirigenziale n. 2291 del 28/12/2016 è stato affidato alla
società Sinergeo SRL di Vicenza il “Servizio di analisi chimiche e geologiche dei terreni”
nell’ambito del primo stralcio di progetto, per un importo contrattuale dei euro 3.500,00;
Considerato che:
-

in data 22/02/2017 l'Ufficio Tecnico ha presentato richiesta di autorizzazione idraulica
all'Unità Operativa Genio Civile di Treviso relativa al progetto per la Messa in sicurezza di
strada S. Bona Vecchia;

-

con nota del 20/03/2017 (in atti prot. 36398/2017) la Regione Veneto - U.O. Genio civile di
Treviso ha chiesto un approfondimento delle valutazioni idrauliche presentate,
sospendendo i termini dell'autorizzazione idraulica e – di fatto - avviando una fase
interlocutoria in fase di completamento;

-

in seguito a quanto sopradescritto è stato necessario operare una revisione delle scelte
progettuali che ha comportato un rilevante riesame del progetto, che ora prevede
lavorazioni - e in particolari scavi - di molto superiori rispetto a quanto inizialmente
prospettato;

-

pertanto, durante il corso dello svolgimento del sopracitato servizio da parte della società
Sinergeo srl, l’ufficio tecnico ha chiesto alla società di verificare la possibilità di adattare lo
stesso alle sopravvenute necessità progettuali, per una valutazione preliminare degli
aspetti geofisici e per l'analisi chimica del terreno;

Dato atto che:
 con deliberazione di Giunta comunale n. 290 del 18/10/2017, è stato approvato il progetto di
fattibilità tecnica ed economica dell’intervento “Messa in sicurezza idraulica e viaria di Strada
S. Bona Vecchia e zone limitrofe” per complessivi Euro 4.180.000,00 (CUP:
E44E17003340009), al fine dell’inserimento dello stesso nella quarta variazione del Programma triennale ed elenco annuale dei Lavori Pubblici 2017-2019, approvata dal Consiglio comunale in data 30/10/2017;
 l’intenzione dell’Amministrazione è di dar corso ad un intervento più esteso rispetto a quanto
precedentemente programmato, rimodulando le aree di intervento e attuando le opere di
compensazione idraulica, con conseguente riassetto dei sottoservizi nelle strade interessate,
con l’ulteriore previsione della realizzazione della fognatura delle acque nere in collaborazione
con l’Ente gestore del Servizio Idrico Integrato, Alto Trevigiano Servizi s.p.a. di Montebelluna;
 tale progetto deve intendersi sostitutivo degli studi di fattibilità e dei progetti preliminari in precedenza approvati dall’Amministrazione con deliberazioni di Giunta comunale n. 85 del
22/12/2008, n. 104 del 4/5/2016 e n. 330 del 07/12/2016;
Ricordato altresì che durante l'intervento di estensione della fognatura nera realizzato dal
Comune di Treviso tra il 1999 e il 2000 sulla medesima strada, tra viale della Repubblica e via
Ossero, l’impresa appaltatrice aveva incontrato notevoli difficoltà nell’esecuzione dell’intervento
dovute all'aggottamento degli scavi;
Atteso che il RUP ing. Daniele Mirolo – per quanto sopra precisato – ha ritenuto necessario
approfondire le analisi quantitative sulla falda freatica e sulle possibili tecnologie di
emungimento;
Ritenuto pertanto opportuno, per motivi di continuità progettuale ed in considerazione della
specializzazione nel campo dell'idro-geologia e delle pregresse esperienze in questo territorio,
affidare la definizione e l'elaborazione delle indagini alla ditta Sinergeo s.r.l., individuata quale
operatore economico dotato di necessarie qualificazioni e requisiti tecnico-economici;
Verificato che:
 il valore stimato del servizio oggetto del presente provvedimento non supera la soglia di
rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016;
 In considerazione della natura e dell’entità dell’intervento e per le motivazioni sopradescritte si
ritiene di procedere all’affidamento diretto, ai sensi e nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 36
c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;
Verificato altresì che, come risulta dalla dichiarazione allegata, il servizio oggetto della
presente determinazione;
 non rientra tra quelli contemplati dalle convenzioni sottoscritte dalla CONSIP S.p.A. ai sensi
dell’art. 26 della legge n. 488/1999 (Finanziaria 2000);
 non rientra tra quelli contemplati nelle iniziative attive del Mercato Elettronico della PA,
realizzato da Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
dato atto che:
 con nota inviata a mezzo PEC in atti prot. 126995 del 26/09/2017, è stato pertanto chiesto alla
società Sinergeo s.r.l. di Vicenza di formalizzare la propria migliore offerta;
 La società Sinergeo s.r.l. di Vicenza (VI) con nota a mezzo PEC, in atti prot. 140576 del
20/10/2017, ha formalizzato l’offerta dichiarandosi disponibile ad eseguire il servizio in parola

per l’importo di euro 12.710,00, che l’ufficio tecnico ha ritenuto congruo e conveniente per
l’Amministrazione;
 Con la medesima PEC (prot. 140576/2017) ha presentato la dichiarazione sostitutiva del
possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ed ha inoltre accettato le
condizioni che disciplinano l’esecuzione del servizio sottoscrivendo in segno di preventiva
accettazione la bozza di scrittura privata, allegata al presente atto quale parte integrante e
sostanziale (ALL. 1);
 gli uffici hanno acquisito agli atti del Settore il DURC della ditta in corso di validità e richiesto i
certificati del casellario giudiziale dei rappresentanti legali e la certificazione di regolarità fiscale
della ditta;
 il presente affidamento è pertanto subordinato all’esito positivo delle richieste sopra indicate;
Precisato che:
 alla stipula del contratto, in forma di scrittura privata digitale con spese a carico del
professionista incaricato, provvederà il Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport;
 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, il Codice Identificativo Gara
(CIG) acquisito è il seguente: Z472009B6D;
 Il servizio dovrà essere eseguito secondo le indicazioni del Direttore dell’Esecuzione del
Contratto ing. Daniele Mirolo;
 l’esecuzione anticipata del servizio potrà essere effettuata, sotto riserva di legge, in pendenza
di stipula del contratto;
 la spesa complessiva stimata per l’incarico in parola è pari ad euro 15.506,20, di cui euro
12.710,00 per il servizio ed euro 2.796,20 per IVA 22%;
Dato atto altresì che ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 (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 spesa
complessiva di Euro 15.506,20 è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma e
imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore
Nome
Sinergeo
s.r.l.

Oggetto

Importo

Capitolo

Art.

Codice
Ascot

Cronoprogramma
Pagato

2016

2017

2018

25322 Servizio di

definizione,
programmazione e
analisi delle
indagini
geognostiche

15.506,20

271212

85

15.506,20

Piano dei conti finanziario: U 2.02.01.09.012;
Ritenuto pertanto di affidare il servizio di definizione, programmazione e analisi delle indagini
geognostiche per la caratterizzazione del sottosuolo relativo ai lavori di “Messa in sicurezza
idraulica e viaria di Strada S. Bona Vecchia e zone limitrofe” alla ditta SINERGEO S.R.L. con sede
a Vicenza (VI) in Contrà del Pozzetto, n. 4 (CF: 02916970243 – cod. fornitore: 25322), per
l’importo complessivo di euro 15.506,20, di cui euro 12.710,00 per il servizio ed euro 2.796,20 per
IVA 22%;

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. 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 DGC 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. 4 del
22.02.2017 e ss.mm.ii.;



il D.Lgs. n. 50/2016 e il D. Lgs. n. 81/2008;

 il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Attestato:
 che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2017/2019, aggiornato con 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
contemplata dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di
spese per servizi affidate 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 hanno portato alla presente determinazione;
Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016, il Comune si riserva la
possibilità di non aggiudicare/sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica;
Ritenuto con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità;
 DETERMINA
1) di approvare, con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni espresse nella
parte narrativa del presente provvedimento e che si intendono integralmente qui trascritte, il
preventivo di spesa presentato dalla società SINERGEO S.R.L. di Vicenza per l'esecuzione
del servizio di definizione, programmazione e analisi delle indagini geognostiche per la
caratterizzazione del sottosuolo relativo ai lavori di “Messa in sicurezza idraulica e viaria di
Strada S. Bona Vecchia e zone limitrofe” per un importo contrattuale di euro 12.710,00 (IVA
esclusa);
2) di affidare, sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, alla ditta SINERGEO
S.R.L. con sede a Vicenza (VI) in Contrà del Pozzetto, n. 4 (CF: 02916970243 – cod.
fornitore: 25322) l’esecuzione del servizio citato al punto 1) per un importo complessivo di
euro Euro 15.506,20, di cui euro 12.710,00 per il servizio ed euro 2.796,20 per IVA al 22%;
3) di precisare che il contratto con la ditta sarà formalizzato mediante sottoscrizione della
scrittura privata, il cui schema è allegato al presente provvedimento per costituire parte
integrale e sostanziale (ALL. 1);

4) di precisare che l’esecuzione del servizio potrà avere inizio anche in pendenza di stipula
del contratto, sotto riserva di legge e previa esecutività della presente determinazione di
affidamento e impegno di spesa;
5) di impegnare la spesa complessiva stimata di euro è pari ad euro 15.506,20, di cui euro
12.710,00 per il servizio ed euro 2.796,20 per IVA 22% al capitolo 271212, art. 85 “Realizzazione e manutenzione opere viarie - A.A.” (U 2.02.01.09.012) OGSPE 2016/234/2017;
6) di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di € di € 15.506,20 è
stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata e/o prenotata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore
Nome
Sinergeo
s.r.l.

Oggetto

Importo

Capitolo

Art.

Codice
Ascot

Cronoprogramma
Pagato

2016

2017

2018

25322 Servizio di

definizione,
programmazione e
analisi delle
indagini
geognostiche

15.506,20

271212

85

15.506,20

Piano dei conti finanziario: U 2.02.01.09.012
7) di dare atto del rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/09 convertito nella legge n. 102/09;
8) 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, il
Codice Identificativo Gara (CIG) acquisito è il seguente: Z472009B6D;
9) di precisare che il Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento sopradescritto è
l’ing. Daniele Mirolo, funzionario tecnico del Settore LLPP, Infrastrutture e Sport;
10) di precisare che il servizio dovrà essere eseguito secondo le indicazioni del Direttore
dell’Esecuzione del contratto individuato nel responsabile del servizio Infrastrutture
Progettazione del Settore LLPP, Infrastrutture, Sport ing. Daniele Mirolo;
11) di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell’art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016, il Comune si riserva la possibilità di non aggiudicare/sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica;
12) di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici
del DUP 2017/2019.

COMUNE DI TREVISO
SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445
Io sottoscritta ing. Roberta Spigariol, nata a Treviso il 14/12/1965, nella veste di Dirigente del
Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport del Comune di Treviso, avvalendomi delle
disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e
delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, sotto la mia personale responsabilità
DICHIARO
che il servizio da acquisire (servizio di definizione, programmazione e analisi delle indagini
geognostiche per la caratterizzazione del sottosuolo relativo ai lavori di “Messa in sicurezza
idraulica e viaria di Strada S. Bona Vecchia e zone limitrofe)
 non rientra tra quelli contemplati dalle convenzioni sottoscritte dalla CONSIP S.p.A. ai
sensi dell’art. 26 della legge n. 488/1999 (Finanziaria 2000);
 non rientra tra quelli contemplati nelle iniziative attive del mercato elettronico della PA,
realizzato da Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e
specificatamente disciplinato dagli artt. 328, 332, 335 e 336 del Regolamento di
attuazione del codice degli appalti (d.p.r. 5.10.2010, n.207).

La Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport
ing. Roberta Spigariol
Treviso, 11/2017

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di prendere atto di quanto riportato nel testo e di impegnare come disposto nello stesso
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 15.506,200 a favore della ditta Sinergeo s.r.l. (ascot 25322) per il servizio di
definizione, programmazione e analisi delle indagini geognostiche, imputandola all'esercizio
finanziario 2017 in cui risulta esigibile, al capitolo 271212/85 “Realizzazione e manutenzione opere
viarie - A.A.” ( U 2.02.01.09.012) - cig Z472009B6D - Cup E44E17003340009 – imp. 2017/3927;
finanziato da avanzo amministrazione rendiconto 2015 applicato nell'esercizio finanziario 2016,
reimputato al 2017 tramite FPV

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

