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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 09/07/2020

OGGETTO:

2016LPSLMS03 - Lavori di “Messa in sicurezza idraulica e viaria di Strada S. Bona
Vecchia e zone limitrofe” - Aumento dell'importo del contratto di collaudo tecnicoamministrativo e in corso d’opera (CIG: Z2C2AE7473) e affidamento del collaudo
statico del ponte di accesso all’area di invaso (CIG: Z2E2D80313) alla società
Aequa Engineering s.r.l. di Martellago (VE)

Onere:

€ 3392,87 = IVA compresa.

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


con deliberazione di giunta comunale n. 290 del 18/10/2017 è stato approvato il progetto di
fattibilità tecnico-economica dell’intervento denominato “Messa in sicurezza idraulica e viaria di
Strada S. Bona Vecchia e zone limitrofe” per complessivi euro 4.180.000,00;



l’intervento in oggetto è stato inserito nella quarta variazione dell’elenco annuale dei lavori
pubblici per l’anno 2017 del programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019, approvata con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 30/10/2017;



Con determinazione dirigenziale n. 2501 del 27/12/2017 sono stati approvati il progetto
definitivo/esecutivo dei lavori sopracitati, il relativo quadro economico di spesa e il
cronoprogramma finanziario dei lavori;



Con la sopracitata determinazione dirigenziale n. 2501 del 27.12.2017 è stata inoltre indetta
una gara d’appalto, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 59, comma 1, e art. 60 del
D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, per l’affidamento dei predetti lavori; Importo complessivo dei lavori:
euro 2.439.424,74 (IVA esclusa), di cui euro 2.290.143,63 soggetto a ribasso d’asta, euro
26.778,70 per lavori in economia ed euro 122.502,41 per oneri di sicurezza, non soggetti
entrambi a ribasso d’asta;



con determinazione dirigenziale n. 1026 del 12/06/2018 è stato approvato il verbale di gara
prot. n. 64831, dal quale risulta che l’offerta vincitrice è quella presentata dal costituendo R.T.I.
BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L. - LF COSTRUZIONI S.R.L. - ANDREOLA COSTRUZIONI
S.P.A. - IMPRESA COSTRUZIONI MANZATO S.P.A. che ha ottenuto il punteggio complessivo
maggiore (punti 89,366/100,00) derivante dalla somma dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica
(punti 70,00/70,00), secondo i criteri specificati nel bando di gara, e all’offerta economica (punti
19,366/30,00), determinato dalla percentuale di ribasso offerta, pari al 25,821% dell’importo dei
lavori posto a base di gara;



In data in data 19.07.18 è stato stipulato il contratto tra Comune di Treviso, Alto Trevigiano
Servizi e R.T.I. Brussi Costruzioni s.r.l. - LF COSTRUZIONI S.R.L. - ANDREOLA
COSTRUZIONI S.P.A. - IMPRESA COSTRUZIONI MANZATO S.P.A. (rep. N. 13413 - prot.
104219/2018) per i lavori di “Messa in sicurezza idraulica e viaria di Strada S. Bona Vecchia e
zone limitrofe”; importo contrattuale complessivo: Euro 1.848.086,77 (IVA esclusa), di cui Euro
1.698.805,66 per lavori, euro 26.778,70 per lavori in economia ed Euro 122.502,41 per oneri di
sicurezza (importo contrattuale a carico del Comune di Treviso: euro 1.582.131,52 di cui euro
1.455.869,43 per lavori a misura, euro 26.778,70 per lavori in economia non soggetti a ribasso
ed euro 99.483,39 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; importo contrattuale a carico
di A.T.S. s.r.l.: euro 265.595,43, di cui euro 242.936,23 per lavori a misura ed euro 23.019,02
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso);



In data 20/8/2018 sono stati consegnati i lavori, con apposito verbale conservato agli atti del
settore LL.PP., Infrastrutture, Sport;



Con determinazione dirigenziale n. 163 del 06/02/2019 si è preso atto delle modifiche
intervenute in relazione alla composizione del Raggruppamento Temporaneo di Imprese che
risulta ora costituito dalle imprese Brussi Costruzioni s.r.l. (mandataria-capogruppo; quota di
partecipazione 51%) e LF Costruzioni s.r.l. (mandante; quota di partecipazione 49%);



con determinazione dirigenziale n. 434 del 26/03/2019 è stato affidato alla società Aequa
Engineering S.r.l. il servizio di collaudo tecnico-amministrativo e in corso d’opera dei lavori in
parola per un importo di euro 7.900,34 (oneri previdenziali ed IVA esclusi - CIG: Z2C2AE7473);



con determinazione dirigenziale n. 2396 del 30/12/2019 è stato affidato alla medesima società
Aequa Engineering S.r.l. il servizio di collaudo statico nell’ambito dei lavori in oggetto per un
importo di euro 3.900,00 (oneri previdenziali 4% e IVA 22% esclusi);



Con Determinazione dirigenziale n. 2289 del 17/12/2019 è stata approvata la perizia di variante
n. 1 che accoglieva una proposta di variante migliorativa presentata dal R.T.I. appaltatore e
proponeva alcune variazioni migliorative alle lavorazioni non previste nel progetto iniziale; tale
variante non comportava alcun aumento dell’importo contrattuale;



Con Determinazione dirigenziale n. 338 del 11/03/2020 si è preso atto che con verbale del
Direttore dei Lavori in data 02/03/2020 è stata accolta la richiesta di proroga della ditta BRUSSI
COSTRUZIONI S.R.L. - capogruppo del R.T.I. BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L – L.F.
COSTRUZIONI S.R.L. - (prot. n. 29867/2020) di giorni 15 (quindici) sulla ultimazione delle
lavorazioni relative al completamento del bacino di invaso tra le vie Celsi e Mandruzzato (data
prevista per la conclusione di tali specifiche lavorazioni: 17/03/2020)



Con determinazione dirigenziale n. 786 del 27/05/2020 è stata approvata la perizia suppletiva e
di variante n. 2 dei lavori in oggetto, comportante un aumento dell’importo contrattuale di euro
260.498,68, oltre a IVA 10%, al netto del ribasso contrattuale;
Verificato che:



Con la citata perizia di variante l’importo del contratto con il R.T.I. appaltatore Brussi
Costruzioni s.r.l. - L.F. Costruzioni s.r.l. è stato ricalcolato in euro 2.108.585,45 (IVA esclusa);



vi è la necessità di adeguare al valore della perizia di variante predetta gli importi del contratto
in essere per il collaudo tecnico-amministrativo e in corso d’opera con la società Aequa
Engineering. S.r.l. sopracitato (CIG: Z2C2AE7473);



l’ufficio tecnico ha calcolato che l’importo aggiuntivo che integra l’incarico di collaudo tecnicoamministrativo e in corso d’opera per la variante dei lavori è pari ad euro 824,08, oltre ad euro
32,96 per oneri previdenziali al 4% ed euro 188,55 per IVA 22%, per un totale complessivo di
spesa di euro 1.045,59;



tale importo trova copertura all'interno del quadro economico dell’opera, finanziata al cap.
271212, art. 85 “Realizzazione e manutenzione opere viarie - A.A.” (U 2.02.01.09.012)
OGSPE 2016/233/2020;
Rilevato che:



con le nuove realizzazioni di variante è sorta l’esigenza di far eseguire alla predetta società
Aequa Engineering. S.r.l. il collaudo statico del ponte di accesso all’area di invaso, in aggiunta
al servizio di collaudo statico già affidato;



l’importo offerto dalla società Aequa Engineering s.r.l. per l’esecuzione del collaudo di cui al
punto precedente è pari ad euro 1.850,00 (oneri previdenziali ed IVA esclusi);



è necessario stipulare un contratto dell’importo di euro 1.850,00, oltre ad oneri previdenziali
(INARCASSA) 4% e IVA al 22%;



la spesa per questo specifico intervento è quindi pari ad euro 2.347,28 di cui euro 1.850,00 per
prestazioni, euro 74,00 per oneri previdenziali al 4% ed euro 423,28 per IVA al 22% e trova
copertura all'interno del quadro economico dell’opera, finanziata al cap. 271212, art. 85
“Realizzazione e manutenzione opere viarie - A.A.”
(U 2.02.01.09.012) OGSPE
2016/233/2020;
Verificato che:



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. 100/08 del
3/3/2008, come previsto all'art. 1, comma 4, lett. b) del Regolamento stesso;



in considerazione della natura e dell’entità dell’intervento, in applicazione di quanto stabilito
dagli artt. 31, comma 8, e 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., si ritiene di
poter procedere ad affidamento diretto;



trattandosi di un servizio di importo inferiore a 40.000,00 Euro, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett.
a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è consentito l’affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;



in base al comma 450 dell'art. 1 della L. n. 296 del 27/12/2006 (Legge finanziaria 2007),
modificato dall'art. 7 del D.L. n. 52 del 07/05/2012 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione
della spesa pubblica", le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore a 5.000 euro l’ente non è tenuto a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (M.E.P.A.) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 36, co. 6
del D.lgs. 50/2016;
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, il Codice Identificativo Gara
(CIG) acquisito per il nuovo servizio di collaudo statico è il seguente: Z2E2D80313;



il CUP è il n. E44E17003340009;



gli uffici stanno acquisendo la certificazione di regolarità contributiva, il casellario giudiziale del
legale rappresentante e l’attestazione di regolarità fiscale della ditta;



l’affidamento in parola è subordinato all’esito positivo dei documenti sopracitati;



il servizio dovrà svolgersi secondo le indicazioni della Direzione Lavori e concludersi secondo
quanto concordato e comunque entro la fine dei lavori prevista per il giorno 05/09/2020;



il Responsabile unico del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Settore LLPP e
Infrastrutture - ing. Roberta Spigariol;

Ritenuto di dare al presente provvedimento valore contrattuale, mediante sottoscrizione dello
stesso da parte del legale rappresentante della società incaricato;
Preso atto che la società Aequa Engineering s.r.l.. ha accettato le condizioni che disciplinano
l’esecuzione del servizio, sottoscrivendo in segno di preventiva accettazione lo schema del
presente provvedimento,
Ritenuto pertanto di:
1) integrare di euro 824,08 (oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22% esclusi) l’importo del
contratto del servizio di collaudo tecnico-amministrativo e in corso d’opera (CIG: Z2C2AE7473)
in essere con la società Aequa Engineering s.r.l., con sede legale in via Veneto, n. 1, a
Martellago (VE) (C.F.: 0391301272 – Cod. fornitore: 30276) – importo complessivo totale di
contratto euro 8.724,42 (importo iniziale euro 7.900,34 – importo integrativo euro 824,08);
2) di affidare, con la presente determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del
D.lgs. 50/2016, alla società Aequa Engineering s.r.l., con sede legale in via Veneto, n. 1, a
Martellago (VE) (C.F.: 0391301272 – Cod. fornitore: 30276) il servizio di collaudo statico del
ponte di accesso all’area di invaso nell’ambito dei lavori in oggetto (CIG: Z2E2D80313) per
l’importo di euro 1.850,00 per prestazioni, oltre ad euro 74,00 per oneri previdenziali al 4% ed
euro 423,28 per IVA al 22%;

3) di impegnare la spesa complessiva di euro 1.045,59 (di cui euro 824,08 per prestazioni, euro
32,96 per oneri previdenziali al 4% ed euro 188,55 per IVA 22%) al cap. 271212, art. 85
“Realizzazione e manutenzione opere viarie - A.A.”
(U 2.02.01.09.012) OGSPE
2016/233/2019, integrando gli importi del contratto già in essere (CIG: Z2C2AE7473);
4) di impegnare la spesa complessiva di euro 2.347,28 (di cui euro 1.850,00 per prestazioni, euro
74,00 per oneri previdenziali al 4% ed euro 423,28 per IVA al 22% - CIG: Z2E2D80313) al cap.
271212, art. 85 “Realizzazione e manutenzione opere viarie - A.A.” (U 2.02.01.09.012)
OGSPE 2016/233/2020 per l’incarico di collaudo statico del ponte di accesso all’area di invaso,
in aggiunta al servizio di collaudo statico già affidato;
Dato atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, come modificato dai DD.MM. 1/3/2019 e
1/8/2019, la spesa complessiva di euro 18.365,14 (di cui euro 5.988,92 già pagati) per gli incarichi
di collaudo sopra riportati, è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata
ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
FORNITORE
AEQUA
ENGINEERING
SRL

Cod
ascot
30276

OGGETTO

IMPORTO

CAP/ART

Collaudo
tecnicoamministrativo
e in corso
d’opera

10.023,95
€

271212/85

Già pagato

collaudo
statico

4.948,32 €

271212/85

2020/1011

variante
collaudo tecamm

1.045,59 €

271212/85

OGSPE
2016/233

1.045,59 €

collaudo
statico ponte
d'accesso
all'invaso

2.347,28 €

271212/85

OGSPE
2016/233

2.347,28 €

4.009,59 €

2019

2020

990,41 €

2020/918

18.365,14 €

Totale

imp/
OGSPE
2019/1354

5.023,95 €

1.979,33 €

5.988,92 €

2.968,99 €

990,41 €

11.385,81€

Piano dei conti: U 2.02.01.09.012
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. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del 12.11.2019

-

la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;

-

la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2020/2022;

-

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;

Visti altresì:
1. il D. Lgs. n. 50/2016, il D. Lgs. n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
2. la Legge n. 136/2010 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
3. 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 2017-2019;
Richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 nonchè l'art. 2 del Regolamento dei
controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che ha portato
alla presente determinazione.
Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità
DETERMINA
1) integrare, per le motivazioni espresse nelle premesse e che si intendono qui integralmente
riportate, di euro 824,08 (oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22% esclusi) l’importo del
contratto del servizio di collaudo tecnico-amministrativo e in corso d’opera (CIG: Z2C2AE7473)
in essere con la società Aequa Engineering s.r.l., con sede legale in via Veneto, n. 1, a
Martellago (VE) (C.F.: 0391301272 – Cod. fornitore: 30276) – importo complessivo totale di
contratto euro 8.724,42 (importo iniziale euro 7.900,34 – importo integrativo euro 824,08);
2) di affidare, con la presente determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del
D.lgs. 50/2016, alla società Aequa Engineering s.r.l., con sede legale in via Veneto, n. 1, a
Martellago (VE) (C.F.: 0391301272 – Cod. fornitore: 30276) il servizio di collaudo statico del
ponte di accesso all’area di invaso nell’ambito dei lavori in oggetto (CIG: Z2E2D80313) per
l’importo di euro 1.850,00 per prestazioni, oltre ad euro 74,00 per oneri previdenziali al 4% ed
euro 423,28 per IVA al 22%;
3) di impegnare la spesa complessiva di euro 1.045,59 (di cui euro 824,08 per prestazioni, euro
32,96 per oneri previdenziali al 4% ed euro 188,55 per IVA 22%) al cap. 271212, art. 85
“Realizzazione e manutenzione opere viarie - A.A.”
(U 2.02.01.09.012) OGSPE
2016/233/2019, integrando gli importi del contratto già in essere (CIG: Z2C2AE7473) per il
collaudo tecnico amministrativo e in corso d’opera;
4) di impegnare la spesa complessiva di euro 2.347,28 (di cui euro 1.850,00 per prestazioni, euro
74,00 per oneri previdenziali al 4% ed euro 423,28 per IVA al 22% - CIG: Z2E2D80313) al cap.
271212, art. 85 “Realizzazione e manutenzione opere viarie - A.A.” (U 2.02.01.09.012)
OGSPE 2016/233/2020 per il servizio di collaudo statico del ponte di accesso all’area di
invaso;
5) di dare atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, come modificato dai DD.MM. 1/3/2019 e
1/8/2019, la spesa complessiva di euro 18.365,14 (di cui euro 5.988,92 già pagati), è stata
suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma di spesa, ed imputata agli esercizi di spesa
in cui la stessa risulta esigibile come nello stesso dettagliato;

FORNITORE
AEQUA
ENGINEERING
SRL

Cod
ascot
30276

OGGETTO

IMPORTO

CAP/ART

imp/
OGSPE
2019/1354

Collaudo
tecnicoamministrativo
e in corso
d’opera

10.023,95
€

271212/85

collaudo
statico

4.948,32 €

271212/85

2020/1011

variante
collaudo tecamm

1.045,59 €

271212/85

OGSPE
2016/233

1.045,59 €

collaudo
statico ponte
d'accesso
all'invaso

2.347,28 €

271212/85

OGSPE
2016/233

2.347,28 €

4.009,59 €

2019

2020

990,41 €

2020/918

18.365,14 €

Totale

Già pagato

5.023,95 €

1.979,33 €

5.988,92 €

2.968,99 €

990,41 €

11.385,81€

6) di impegnare a favore della società Aequa Engineering s.r.l. (C.F.: 0391301272) la spesa di
euro 1.045,59 (oneri e Iva inclusi) per l’integrazione del servizio di collaudo tecnico
amministrativo e di euro 2.347,28 (oneri e Iva inclusi) per il collaudo statico del ponte di
accesso all’area di invaso, al cap. 271212/85, OGSPE 2016/233;
7) di dare al presente atto valore contrattuale mediante sottoscrizione dello stesso da parte
dell’ing. Giuseppe Baldo, il quale interviene ed agisce nel presente atto quale legale
rappresentante della società Aequa Engineering s.r.l. (C.F.: 0391301272);
8) di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
DUP 2020/2023;
Per il Comune di Treviso
La Dirigente del Settore LL.PP. Infrastrutture Sport
Ing. Roberta Spigariol
Per la ditta AEQUA ENGINEERING Srl di Martellago (VE)
Il Legale Rappresentante

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente avente efficacia dalla data dell’ultima
sottoscrizione

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

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 3.392,87, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile,
a favore di AEQUA ENGINEERING SRL (ascot 30276) al cap. 271212/85 “Realizzazione e
manutenzione opere viarie - A.A.” – p.d.c.f. (2.02.01.09.012) – come di seguito indicato:
- € 1.045,59, per integrazione dell'incarico di collaudo tecnico-amministrativo e in corso d’opera,
imp. 2020/3009;
- € 2.347,28, per l'affidamento dell'incarico di collaudo statico del ponte di accesso all’area di
invaso, imp. 2020/3010
Somma finanziata da Avanzo amministrazione rendiconto 2015 applicato nell'es. finanziario 2016,
reimputata tramite FPV agli esercizi finanziari dal 2017 al 2020

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

