Registro determinazioni n. 1405
Documento composto da n. 8 pagine
Firmato con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005

COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: II
codice ufficio: 067 SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
CONTABILE LAVORI PUBBLICI
DEL 31/08/2021

OGGETTO:

2021LPSLSE01-03 Italy City Branding 2020 - Parfum di Treviso: parchi e fiumi dalla
laguna alla collina - Affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva
dell’intervento di Ristrutturazione delle ex scuole Volta di Fiera per la realizzazione
dell’Hub – Profumo Est in favore dell'Arch. Gianluca Finco - CIG 8861389987 - CUP
E42C20000840005

Onere:

€ 115999,82 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
Premesso che:
 Con decreto prot. SMINV-0000248-P del 02.11.2020 è stato approvato l’avviso pubblico “Italia
City Branding 2020” finalizzato a selezionare 20 città capoluogo di Provincia con le quali
elaborare e attuare piani di investimento con una prevalente componente infrastrutturale, che
valorizzino le potenzialità attrattive delle città italiane rispetto agli investimenti nazionale e
stranieri, puntando a sviluppare brand cittadini, a valere sulla dotazione complessivi di 20
milioni di euro a carico della dotazione di bilancio di cui all’art. 1 comma 183 della L. 145/2018;
 Il Comune di Treviso ha aderito al summenzionato avviso pubblico “Italia City Branding 2020”,
promosso dalla Struttura di Missione InvestItalia della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
presentando il progetto “PARFUM di TREVISO - Parchi e fiumi di Treviso in bicicletta – dalla
laguna alle colline”, trasmettendo domanda di presentazione della proposta prot. 159047/2020
del 25.11.2020, composto dai seguenti documenti:
- Domanda di presentazione della proposta;
- Scheda progetto.
 Il progetto “PARFUM di TREVISO - Parchi e fiumi di Treviso in bicicletta – dalla laguna alle
colline” prevede una spesa complessiva per servizi di progettazione di € 1.000.000,00, di cui:
- € 900.000,00 a valere sulle risorse gestite dalla Struttura di Missione “Investitalia” della
Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 1 comma 183 della L. 145/2018
- € 100.000,00 a valere su fondi propri di Bilancio, di cui al Cap. 201515, art. 75 “Incarichi
professionali esterni ed interni – contributi liberi”
 Con decreto prot. SMINV-0000390-P del 18.12.2020 è stata approvata la graduatoria finale
delle proposte progettuali presentate a valere sull’avviso pubblico, nella quale la Città di Treviso
risulta al 22esimo posto con punteggio pari a 65, finanziando nel rispetto del limite di
stanziamento previsto le domande fino al n. 31;
 Con comunicazione in data 20.01.2021, accertata al protocollo comunale al n. 9419/2021, la
Struttura “Investitalia” della Presidenza del Consiglio dei Ministeri ha trasmesso la convenzione
regolante i rapporti di finanziamento, da approvare da parte della Giunta Comunale del Comune
di Treviso;
 Nel Programma biennale degli acquisti e delle forniture 2021-2022, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 24/02/2020 e successivamente modificato, è stato
inserito, per l’anno 2021, il servizio per “Spese tecniche per attività di progettazione e verifica
vulnerabilità sismica per la ristrutturazione delle ex scuole Volta (progetto PARFUM DI
TREVISO)” – CUI S80007310263202100014;
 Con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02.03.2021 è stato approvato il testo della
convenzione e la scheda progettuale dell’intervento complessivo denominato “Parfum di
Treviso – PArchi e FiUMi di Treviso in bicicletta – dalla laguna alle colline”;
 Con determina dirigenziale del Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture n. 1339 del 16.08.2021 è
stato interamente accertato il contributo dello Stato di importo pari ad € 900.000,00, relativo al
progetto “PARFUM di TREVISO - Parchi e fiumi di Treviso in bicicletta – dalla laguna alle
colline” nel suo complesso, finanziato dalla Struttura di Missione “Investitalia”, con
accertamento n. 2021/806 al capitolo di entrata 402911/5 "Lavori pubblici - contributo dallo
Stato per investimenti (U 201515/50-55 - 271210/50 - 271525/20 - 271690/50 - 663300/55 663300/80-247906/60) cod. 4.2.1.1.003, imputando l'entrata all'esercizio finanziario 2021 in cui
è esigibile per la realizzazione del progetto di cui in premessa - codice obiettivo n. 2021/070C codice soggetto 2243;
Considerato che:
 La convenzione, sottoscritta dalle parti e registrata alla Corte dei Conti in data 22.06.2021,
prevede che:

-
















il servizio oggetto di finanziamento, consistente nella progettazione definitiva ed esecutiva
degli interventi, sia affidato entro quattro mesi dalla sottoscrizione della stessa convenzione
e dalla sua efficacia a seguito della registrazione alla Corte dei Conti;
- il contributo dello Stato sia liquidato a seguito di rendicontazione per fasi, prevedendo fino
al 50% in anticipazione, fino al 40% con documentazione della spesa sostenuta e il restante
saldo del 10% a dimostrazione di sostenimento dell’intera somma ammissibile;
Tra le opere programmate dall’intervento generale “Parfum di Treviso – Parchi e fiumi di
Treviso in bicicletta” è prevista la “Ristrutturazione delle ex scuole Volta di Fiera per la
realizzazione dell’Hub – Profumo Est” con realizzazione di struttura a servizio ciclabile ospitante
centro servizi, ristorazione e spazi ricettivi;
Risulta, pertanto, necessario e opportuno avviare la progettazione relativa alla “Realizzazione
dell’Hub – Profumo Est – Ristrutturazione delle ex scuole Volta di Fiera” (cod. STR:
2021LPSLSE01-03);
In data 12.02.2021 con prot. n. 24523/2021 è stato pubblicato sul sito internet comunale
l’avviso pubblico per la formazione di un elenco di professionisti ai fini dell’affidamento di servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria e attività tecnico amministrative connesse, per il
corrispettivo stimato inferiore alla soglia comunitaria in corso di validità fino al 31.01.2023;
Tra i professionisti iscritti all’elenco tenuto dal Comune di Treviso ai fini dell’affidamento di
servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura, qualificati per la progettazione/direzione lavori di
edilizia su immobili vincolati è presente l’Architetto Gianluca Finco, C.F. FNCGLC73R05F382F,
P.IVA 03520660261;
Il summenzionato professionista ha dimostrato interesse alla progettazione dell’intervento e
risulta in possesso dei requisiti tecnici ed economico-finanziari per la redazione del progetto
definitivo ed esecutivo dell’opera, come previsto dall’avviso pubblico per la formazione
dell’elenco di professionisti in corso di validità;
Sulla base delle previsioni preliminari di realizzazione dell’opera è stata calcolata la parcella
professionale da parte del competente ufficio comunale del Settore Lavori Pubblici e
Infrastrutture, risultante pari a € 121.302,17, oltre a contributi previdenziali integrativi e IVA,
distinto in:
- Progettazione definitiva
€ 77.316,58;
- Progettazione esecutiva
€ 43.985,59;
Con lettera di richiesta di offerta prot. 113792/2021 del 02.08.2021 è stata avviata trattativa
diretta via portale telematico Mepa di Consip S.p.A. con riferimento al bando “Servizi” Categoria “Servizi professionali – Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto
stradale”, per l’importo di € 121.302,17 finalizzata all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1,
comma 2, lett. a) della L. 120/2020 e s.m.i.;
Il professionista selezionato ha trasmesso la seguente offerta per il servizio di “Progettazione
definitiva ed esecutiva lavori di ristrutturazione per la realizzazione dell’Hub – Profumo Est – Ex
scuole Volta di Fiera”:
- Trattiva diretta n.
172900
- Identificativo univo di offerta
1097076
- Data dell’offerta
06.08.2021
- Offerta irrevocabile fino al
06.02.2022
- Tempo utile consegna progetto definitivo
60 gg
- Tempo utile consegna progetto esecutivo
45 gg
- Ribasso offerto sulla parcella
24,650 %
- Importo offerto a corpo
€ 91.401,19
- Costo sicurezza aziendali appalto
€ 100,00

Dato atto che:
 L’offerta presentata dal professionista selezionato via portale Mepa di Consip S.p.A.,
identificativo univoco n. 1097076 relativa alla trattativa diretta n. 172900, di importo pari a €
91.401,19, oltre a contributo previdenziale integrativo (4 %) e IVA (22 %), conseguente a
ribasso del 24,650 % può essere considerata congrua e conveniente sulla base della stima
della parcella professionale, delle specializzazioni e delle prestazioni tecniche previste dalla
documentazione tecnica a corredo della richiesta di offerta;
 La spesa da impegnare con il presente provvedimento, pari a € 115.969,83 (di cui € 91.401,19
per servizi professionali, € 3.656,05 per contributi previdenziali integrativi 4% ed € 20.912,59

per IVA 22%) trova copertura finanziaria al capitolo 201515 art. 50 “Incarichi professionali
esterni – C.S. (E 402911/5)”;
 E’ necessario provvedere all’impegno della spesa relativa al contributo obbligatorio di gara in
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ai sensi della deliberazione della
medesima Autorità n. 1121 del 29.12.2020, per ulteriori € 30,00;
 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 € 115.999,83 è stata suddivisa sulla base del seguente
cronoprogramma e imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore

Cod.
Ascot

Oggetto

importo

Capitolo Art.

Cronoprogramma
2021

FINCO/GIANLUCA

ANAC

44931 Incarico progettazione definitiva
ed esecutiva Hub-Profumo Est

€ 115.969,83 201515

50

€ 115.969,83

37489 Tassa gara affidamento servizio
progettazione

€ 30,00 201515

50

€ 30,00

Totale

€ 115.999,83

2022

2023

€ 115.999,83

(Piano dei Conti Finanziario: 2.02.03.05.001)
 Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020, come modificata dall’art. 51, comma 1,
lettera a), sub. 2.1) della L.108/2021, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle
attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura,
inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del D.Lgs.
50/2016 con affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e
architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro, anche senza
consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo
30 del D.Lgs. 50/2016 e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e
documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro
che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del
principio di rotazione;
 Il servizio è previsto nel bando “Servizi”, categoria “Servizi professionali – Architettonici, di
costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale” per gli effetti dell’art. 1, comma 450
della L. n. 296/2006 e s.m.i. e pertanto che sussiste l’obbligo di fare ricorso al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti per
gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e al di sotto della soglia di
rilievo comunitario. Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 conv. in Legge
n. 135/2012, sono nulli i contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3 della Legge
n. 488/1999 e i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli
strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;
 Contestualmente all’offerta è stata presentata dichiarazione di assenza di cause ostative a
contrarre con la pubblica amministrazione, di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in forma di
Documento Unico di Gara Europeo (D.G.U.E.);
 E’ stata avviata verifica delle dichiarazioni rese di possesso dei requisiti generali mediante
richiesta dei casellari giudiziari al competente tribunale, dell’attestazione di regolarità fiscale
all’Agenzia delle Entrate, del DURC e delle annotazioni riservate presso l’Osservatorio
dell’ANAC;

 Il professionista ha dichiarato il possesso di conto corrente dedicato per la tracciabilità dei flussi
finanziaria ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. e che tale conto è istituito presso la Banca
Friuladria – filiale di Treviso, c/c IBAN IT 53 C 0533 61200 0000030147803;
Precisato che:
 il contratto conseguente al presente affidamento sarà stipulato con scrittura privata sottoscritta
dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture, 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’aggiudicatario);
 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, si conferma il seguente CIG
(Codice Identificativo di Gara): 8861389987;
 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 n. 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 del 3/3/2008,
come previsto all’art. 1, comma 4, lett. b) del Regolamento stesso;
 gli elementi essenziali del contratto, di cui all’art. 192 del TUEL, trovano estrinsecazione nel
“Foglio Condizioni Particolari di Contratto”, che si approva con il presente atto;
 ai sensi della deliberazione ANAC n. 1121 del 29/12/2020 è necessario impegnare l’importo di
€ 30,00 per il pagamento del contributo obbligatorio all’Autorità;
Ritenuto quindi di:
 affidare il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento di Ristrutturazione delle
ex scuole Volta di Fiera per la realizzazione dell’Hub – Profumo Est (cod. STR:
2021LPSLSE01-03) nell’ambito del programma “Italy City Branding 2020 – Parfum di Treviso:
parchi e fiumi in bicicletta – dalla laguna alla collina” in favore del professionista Arch. Gianluca
Finco, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Treviso al n. 1566, C.F.
FNCGLC73R05F382F, P.IVA 03520660261 per l’importo complessivo al netto di contributi
previdenziali e IVA di € 91.401,19;
 approvare il contenuto della convenzione – disciplinare di incarico sottoscritto digitalmente in
segno di accettazione da parte del professionista contestualmente alla presentazione
dell’offerta, con particolare riferimento alle clausole del Foglio Condizioni Particolari di
Contratto;
 di impegnare la relativa e conseguente spesa, nonché la spesa per il contributo obbligatorio in
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
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 21.12.2020 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2021/2023;
 la DCC n. 70 del 21.12.2020 che ha approvato il bilancio di previsione 2021/2023 ed allegati;
 la DGC n. 412 del 29.12.2020 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2021/2023;
 la DGC n. 60 del 02.03.2021 di approvazione della convenzione tra Comune di Treviso e
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione Investitalia per lo specifico
finanziamento;
 il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;
 il regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli
atti ai fini della ricerca del contraente”, approvato con DGC n. 54 del 01.03.2019 e modificato

con DGC n. 283 del 08.10.2019;
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);
 l’art. 1, comma 450 della L. n. 296/2006 e s.m.i.;
 la Legge n. 120/2020 (conversione del D.L. n. 76/2020);
Attestato:
 che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2021/2023;
 che la spesa di cui al presente provvedimento è prevista nel Programma biennale degli acquisti
e delle forniture 2021-2022, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del
24/02/2020 e successivamente modificato, per l’anno 2021, “Spese tecniche per attività di progettazione e verifica vulnerabilità sismica per la ristrutturazione delle ex scuole Volta (progetto
PARFUM DI TREVISO)” – CUI S80007310263202100014;
 il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conversione 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 ai sensi del D. Lgs n. 50/2016;
Richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 nonché 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. n. 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 richiamare le premesse e le motivazioni espresse in narrativa quali parti integranti e sostanziali
del presente provvedimento, approvandole;
2. di affidare il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento di Ristrutturazione delle
ex scuole Volta di Fiera per la realizzazione dell’Hub – Profumo Est (cod. STR: 2021LPSLSE01-03)
– CIG: 8861389987, CUP: E42C20000840005, nell’ambito del programma “Italy City Branding 2020
– Parfum di Treviso: parchi e fiumi in bicicletta – dalla laguna alla collina” in favore del
professionista Arch. Gianluca Finco, con sede legale in Carbonera (TV), iscritto all’Ordine degli
Architetti della Provincia di Treviso al n. 1566, C.F. FNCGLC73R05F382F, P.IVA 03520660261 per
l’importo complessivo al netto di contributi previdenziali e IVA di € 91.401,19, distinto in € 58.258,05
per la progettazione definitiva ed € 33.143,14 per la progettazione esecutiva, ai sensi dell’art. 1
comma 2 lett. a) della L. 120/2020 e s.m.i.;
3. di approvare l’allegato foglio condizioni particolari d’appalto quale disciplinare speciale d’incarico,
integrativo rispetto al bando Mepa di Consip S.p.A. “Servizi”, categoria “Servizi professionali –
Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale”, sottoscritto digitalmente in
sede di presentazione dell’offerta da parte del professionista in segno di accettazione;
4. di dare atto che con trattativa diretta n. 172900 e offerta identificativo univoco n. 1097076, il
professionista selezionato ha accettato l’incarico professionale in oggetto secondo le modalità e le
prescrizioni del foglio condizioni particolari di contratto e del bando Mepa di Consip S.p.A. “Servizi”,
categoria “Servizi professionali – Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto
stradale”;

5. di dare atto che con determinazione dirigenziale del Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture n. 1339
del 16.08.2021 è stato interamente accertato il contributo dello Stato di importo pari ad €
900.000,00, relativo al progetto “PARFUM di TREVISO - Parchi e fiumi di Treviso in bicicletta –
dalla laguna alle colline” nel suo complesso, finanziato dalla Struttura di Missione “Investitalia”, con
accertamento 2021/806 al capitolo di entrata 402911/5 "Lavori pubblici - contributo dallo Stato per
investimenti” (U 201515/50-55 - 271210/50 - 271525/20 - 271690/50 - 663300/55 - 663300/80247906/60) cod. 4.2.1.1.003, imputando l'entrata all'esercizio finanziario 2021 in cui è esigibile per
la realizzazione del progetto di cui in premessa - codice obiettivo n. 2021/070C - codice soggetto
2243;
6. di sub-accertare la somma di € 115.999,83, relativa al finanziamento della spesa impegnata con il
presente provvedimento, al predetto accertamento di entrata, imputato al capitolo di entrata 402911
art. 5 – Piano dei Costi finanziari 04.02.01.01.003 dell'esercizio finanziario 2021 in cui è esigibile;
7. di precisare che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Roberta Spigariol;
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, per il presente
affidamento si conferma il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): 8861389987;
9. di dare atto 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
115.999,83 è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma e imputata ai seguenti
esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore

Cod.
Ascot

Oggetto

importo

Capitolo Art.

Cronoprogramma
2021

FINCO/GIANLUCA

ANAC

44931 Incarico progettazione definitiva
ed esecutiva Hub-Profumo Est

€ 115.969,83 201515

50

€ 115.969,83

37489 Tassa gara affidamento servizio
progettazione

€ 30,00 201515

50

€ 30,00

Totale

€ 115.999,83

2022

2023

€ 115.999,83

(Piano dei Conti Finanziario: 2.02.03.05.001)
10. di impegnare la spesa complessiva di € 115.999,83 per l’affidamento dell’incarico di progettazione
definitiva ed esecutiva in argomento e per il contributo obbligatorio di gara in favore dell’ANAC al
capitolo 201515 art. 50 “Incarichi professionali esterni – C.S. (E 402911/5)”;
11. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2021/2023;
12. di dare 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;
13. di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è condizionata all’esito positivo di tutte le
verifiche delle dichiarazioni rese in sede di offerta di possesso dei requisiti speciali di cui all’art. 80
del D.Lgs. 50/2016;
14. di trasmettere copia del presente provvedimento alla professionista incaricato Arch. Gianluca Finco;
15. di pubblicare il presente provvedimento al fine di rendere nota la scelta dell’affidatario, ai sensi
dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE LAVORI
PUBBLICI

Serra dott.ssa Laura

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 115.999,83, imputandola all’esercizio finanziario 2021 in cui risulta
esigibile, al cap. 201515/50 “Incarichi professionali esterni - C.S. (E 402911/5)” – p.d.c.f.
2.02.03.05.001, come di seguito indicato:
- € 115.969,83, a favore di FINCO GIANLUCA (cod. sogg. 44931) per l'affidamento dell'incarico
progettazione definitiva ed esecutiva per ll’intervento di Ristrutturazione delle ex scuole Volta di
Fiera Hub-Profumo Est - Italia City Branding 2020 - progetto PARFUM di Treviso - Parchi e Fiumi
in bicicletta,1 – imp. 2021/3290/2;
- € 30,00, a favore dell'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC (cod. ascot 37489)
imp. 2021/3290/3
Somma finanziata da entrate per contributi in conto capitale, accertate con il presente
provvedimento, al cap. 402911/15, Titolo 4 - Tipologia 200 - Categoria 1, acc. 2021/806 sub 3 e
sub 4
Prende atto che il contributo in parola è accertato al capitolo 402911/5 - p.d.c.f. 4.02.01.01.03 - e
registrato con l'acc.to 2021/806;
- sub accerta la somma di euro 115.999,83 all' acc.to 2021/806 - capitolo 402911/5 - per la quota
relativa al finanziamento della spesa impegnata con il presente provvedimento. Sub-acc.
2021/806/3 euro 115.969,83 / sub. acc. 2021/806/4 euro 30,00
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

