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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 24/06/2020

OGGETTO:

2017LPSLRI04 Assistenza alla direzione dei lavori per la tutela e posa di siepi e
alberi nell’ambito del progetto denominato " Bando riqualificazione periferie per
mobilità sostenibile e Pocket Park". Affidamento incarico al dott. Agr. Ambrogio
Cantù.

Onere:

€ 2488,8 = IVA compresa.

Premesso che:
con determinazione dirigenziale n. 1998 del 16/11/2017, all’esito di una gara ad evidenza pubblica e
nell’ambito del progetto denominato “QUARTIERI AL CENTRO” che si concretizza in una serie di
interventi infrastrutturali localizzati nel quadrante nord-ovest del territorio comunale, il Comune di Treviso
ha affidato al R.T.I. STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.R.L. con sede in Mogliano V.to (TV), via Toti
del Monte n. 33 (capogruppo) e GEOLOGIA TECNICA S.A.S. DI VORLICEK PIER-ANDREA & C. con
sede in Este (PD), via Martiri della Libertà n. 29 (mandante) il servizio di progettazione definitiva
(comprensiva di relazione geologica), esecutiva, coordinamento sicurezza e direzione lavori per l’intervento
di riqualificazione periferie per mobilità sostenibile e pocket park (bando periferie lotto 2);
l’Amministrazione comunale intende affidare un incarico di assistenza alla direzione dei lavori per la tutela e
posa di siepi e alberi nell’ambito dell’intervento denominato “Bando riqualificazione periferie per mobilità
sostenibile e pocket park”;
questo progetto riguarda la realizzazione di un percorso ciclabile e ciclopedonale che si estende da via Arturo
Martini nel quartiere di Fiera, ininterrottamente fino all’intersezione con via Tommaso Salsa, con un
percorso di circa 3 km, che comprende passaggi di attraversamento su strade interessate a traffico veicolare e
all’interno di aree a verde pubblico, oltre ad alcune aree di sosta “pocket park;
Tenuto conto che
la specifica tipologia delle prestazioni richieste comporta la necessità di avvalersi della collaborazione di un
professionista esterno;
Considerato che:
con protocollo n. 36456 e 36516 del 11/03/2020 l’Amministrazione comunale di Treviso ha effettuato
un’indagine di mercato al fine di affidare:
•

la direzione operativa delle opere a verde che saranno affidate nel corso dei lavori;

•

l’assistenza alla direzione lavori per le opere (già consegnate) interferenti con l’apparato radicale o
con delle alberature e all’eventuale valutazione delle condizioni vegetative e di stabilità degli alberi
esistenti in corrispondenza alle aree interessate dai lavori.

i professionisti invitati sono stati i seguenti:
professionista
Abordi Marco
Calzavara Dino
Cuk Dalibor
di Thiene Giulia
dott. agr. Ambrogio
Cantu
Rasera Roberto
Studio Associato
Ferrarini e Pitteri
STUDIO DR.AGR.
MAURIZIO LEONI
WILLIAM ROCA

codice fiscale
BRDMRC76L06L175P
CLZDNI75S17L407D
CKUDBR85E08L219L
DTHGLI64D46F205Z
CNTMRG66A18F704B

partita iva
00829100148
04406910267
10309430014
03041150263
02692770965

RSRRRT68D20L407S
03678760277

03282280266
03678760277

LNEMRZ53D21D704V

03186990267

RCOWLM79L02L219C

10348170019

le offerte ricevute sono state le seguenti:
professionista

codice fiscale

partita iva

protocollo

Cuk Dalibor

CKUDBR85E08L219L

10309430014 38010 del

Importo
offerto

di Thiene Giulia

DTHGLI64D46F205Z

dott. agr. Ambrogio
Cantu
Rasera Roberto

CNTMRG66A18F704B

Studio Associato
Ferrarini e Pitteri
STUDIO DR.AGR.
MAURIZIO LEONI
WILLIAM ROCA

03678760277

RSRRRT68D20L407S

LNEMRZ53D21D704V
RCOWLM79L02L219C

16/03/2020
03041150263 39323 del
20/03/2020
02692770965 38006 del
16/03/2020
03282280266 38929 del
19/03/2020
03678760277 38014 del
16/03/2020
03186990267 39227 del
20/03/2020
10348170019 38552 del
17/03/2020

5.480,00 €
5.500,00 €
2.000,00 €
5.000,00 €
3.050,00 €
5.900,00 €
2.000,00 €

le migliori offerte sono state presentate dal dott. Agr. Ambrogio Cantù P.I.: 02692770965 C.F.
CNTMRG66A18F704B con sede in Monza (MB), via Matteo da Campione, 10, che con nota pec del
16.03.2020, acquisita agli atti con prot. n. 38006 ha offerto l’importo del servizio pari a euro 2.000,00
(contributo integrativo ed IVA esclusi), e dal dott. for. William Roca - P.I.: 10348170019 C.F.
RCOWLM79L02L219C sede in Torino, via Luini 91, che con nota pec del 17.03.2020, acquisita agli atti con
prot. n. 38552 ha offerto l’importo del servizio pari a euro 2.000,00 (contributo integrativo ed IVA esclusi);
In virtù della data di presentazione dell’offerta (16.03.2020) e considerata la natura e l’entità dell’intervento
la sottoscritta dirigente del Settore LLPP, Infrastrutture e Sport ritiene di poter procedere all’affidamento
diretto, ai sensi e nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 31 c. 8 del D. Lgs. n. 50/2016;
Precisato che:
con nota inviata via pec n. 40390 del 24/03/2020, è stato invitato a confermare l’offerta per l’affidamento
dell’incarico per l’assistenza alla direzione dei lavori per la tutela e posa di siepi e alberi nell’ambito del
progetto denominato “Bando riqualificazione periferie per mobilità sostenibile e Pocket Park” il seguente
professionista:
dott. Agr. Ambrogio Cantù - cod. fornitore 46075 - P.I.: 02692770965 C.F. CNTMRG66A18F704B con sede
in Monza (MB), via Matteo da Campione, 10, che con nota pec del 26.03.2020, acquisita agli atti con prot. n.
41219 ha confermato l’importo offerto nell’indagine di mercato effettuata con prot. n. 36456 del 11/03/2020;
il professionista ha accettato le condizioni che disciplinano l’incarico in parola, sottoscrivendo la bozza delle
condizioni particolari di contratto, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ed
ha presentato la dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/16 e
ss.mm.ii., come da documentazione agli atti del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport;
per quanto riguarda la verifica dei requisiti stessi, gli uffici hanno acquisito agli atti la richiesta di regolarità
contributiva, ed inoltrato le richieste di regolarità fiscale e del certificato del casellario giudiziale;
il presente affidamento è subordinato all’esito positivo delle verifiche d’ufficio sopra indicate;
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;
il servizio dovrà essere eseguito secondo le indicazioni e direttive del Responsabile di procedimento ing.
Alberto Paladin, referente tecnico per il Comune di Treviso;

Atteso che la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi prevede che gli Enti Locali siano
obbligati a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri
mercati elettronici istituiti per gli acquisiti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 Euro e al di
sotto della soglia di rilievo comunitario (art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii.). 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.;
Ritenuto quindi di affidare l’incarico per l’assistenza alla direzione dei lavori per la tutela e posa di siepi e
alberi nell’ambito del progetto denominato Bando riqualificazione periferie per mobilità sostenibile e Pocket
Park (cod. STR: 2017LPSLRI04) al dott. Agr. Ambrogio Cantù - cod. fornitore 46075 - P.I.: 02692770965
C.F. CNTMRG66A18F704B con sede in Monza (MB), via Matteo da Campione, 10, che ha offerto
l’importo del servizio di € 2.000,00, oltre a contributi previdenziali 2% pari a € 40,00 e IVA 22% pari a €
448,80, per un totale complessivo € 2.488,80;
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
Codici Identificativo Gara (CIG) (Z892C82ED0) ed il CUP dell’intervento è E41B17000130001;
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;
gli elementi essenziali del contratto, di cui l’art. 192 del TUEL, trovano estrinsecazione nella bozza delle
condizioni particolari di contratto, allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e
sostanziale, sottoscritta dal professionista in segno di preventiva accettazione;
Dato atto che:
la somma complessiva di Euro 2.488,80 prevista per l’incarico in argomento trova copertura al al Cap.
271525 art. 20 “Realizzazione piste ciclabili – C.S. (E402911/5)” OGSPE 2018/629 (cod. 02.02.01.09.012);

ai sensi del D.Lgs 118/2011, che la spesa complessiva di euro 2.488.80 è stata suddivisa sulla base
del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta
esigibile:
Fornitore
Nome
Codice
Ascot
Cantù
Ambrogio

Totale

46075

Oggetto

Importo

Impegno

Cap.

Art.

Cronoprogramma
2020

incarico

2.488.80
2.488.80

OGSPE
2018/629

271525

20

2.488.80
2.488.80

Piano dei conti finanziario: U 02.02.01.09.012
l’entrata è stata accertata con determinazione n. 2490 del 22/12/2017 al cap. 402911/5 (cod. E
4.02.01.01.003), OGENT 2017/27/2018 e che la spesa assunta con il presente atto trova copertura come di
seguito indicato:
esercizio 2020 - € 2.488,80 - cap. 402911/5 (cod. E 4.02.01.01.003), OGENT 2017/27/2018;
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. 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:
il D. Lgs n. 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. per le parti ancora vigenti;
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);
Attestato:
che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2020/2023 sopra
richiamato;
che la spesa impegnata con il presente provvedimento è inserita nel programma triennale ed elenco annuale
dei lavori pubblici;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
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. 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 affidare, con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni espresse nella parte
narrativa del presente provvedimento e che si intendono qui integralmente trascritte, l’incarico per
l’assistenza alla direzione dei lavori per la tutela e posa di siepi e alberi nell’ambito del progetto
denominato Bando riqualificazione periferie per mobilità sostenibile e Pocket Park (cod. STR:
2017LPSLRI04) al dott. Agr. Ambrogio Cantù avente studio in Monza (MB) Via Matteo da
Campione, 10, C.F. CNTMRG66A18F704B, per un importo di complessivi euro 2.000,00 oltre a
oneri previdenziali 2% pari a euro 40,00 e IVA 22%, per euro 448,80 per totali euro 2.488,80, come
in premessa dettagliato;
2. di approvare il preventivo di spesa presentato dal professionista per l’incarico di cui al precedente
punto 1, conservato agli atti del Settore LLPP, Infrastrutture e Sport;
3. di approvare la bozza delle condizioni particolari di contratto che regola i rapporti con il
professionista citato, sottoscritta dallo stesso in segno di preventiva accettazione, allegata al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
4. di impegnare la spesa di euro 2.000,00 oltre a contributi previdenziali al 2% ed IVA al 22%, per un
importo complessivo di euro 2.488,80 al Cap. 271525 art. 20 “Realizzazione piste ciclabili – C.S.
(E402911/5)” (cod. 02.02.01.09.012) OGSPE 2018/629;
5. di dare atto ai sensi del D.Lgs 118/2011, che la spesa complessiva di euro 2.488,80 è stata

suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi
finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore

Oggetto

Importo

Impegno

Cap.

Art.

Cronoprogramma

Nome

Codice
Ascot

Cantù
Ambrogio

46075

Totale

2020

incarico

2.488.80

OGSPE
2018/629

2.488.80

271525

20

2.488.80
2.488.80

Piano dei conti finanziario: U 02.02.01.09.012
6. di dare atto che l’entrata è stata accertata con determinazione n. 2490 del 22/12/2017 al cap.
402911/5 (cod. E 4.02.01.01.003), OGENT 2017/27/2018 e che la spesa assunta con il presente atto
trova copertura come di seguito indicato:
esercizio 2020 - € 2.488,80 - cap.
402911/5 (cod. E 4.02.01.01.003), OGENT 2017/27/2018
7. di dare atto che il contratto, per il Comune di Treviso, sarà sottoscritto dal dirigente del Settore
Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport;
8. di stabilire che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Alberto Paladin;
9. 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;
10. di dare atto che trattandosi di incarico conferito ai sensi del D. Lgs. n. 50/16 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;
11. 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): Z892C82ED0 ed il
CUP dell’intervento è E41B17000130001;
12. di riservare la possibilità per l’Amministrazione Comunale di revocare l’aggiudicazione e/o di
sospendere l’esecuzione del contratto, nel caso in cui emerga l’incapacità a contrattare del
professionista affidatario per irregolarità contributiva sopravvenuta;
13. 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;
14. 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.
15. 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.
29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare come nel testo
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 2.488,80, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile,
a favore di CANTU' AMBROGIO (ascot 46075) per l'affidamento dell'incarico di assistenza alla
direzione dei lavori per la tutela e posa di siepi e alberi nell’ambito del progetto di realizzazione di
un percorso ciclabile e ciclopedonale, al cap. 271525/20 “Realizzazione piste ciclabili - C.S. (E
402911/5)” – p.d.c.f. (2.02.01.09.012) – imp. 2020/2892.
Somma finanziata da entrate accertate con dd 2490 del 27/12/2017 al cap. 402911/5 - OGENT
2017/27 - Titolo 4 - Tipologia 200 - Categoria 1, transitata all'esercizio finanziario 2019 e 2020 con
variazione della spesa pari all'entrata.
accerta l'entrata di Euro 2.488,80 come di seguito indicato:
- Esercizio 2020: Euro 2.488,80 Capitolo 402911/5 (Cod. E 4.02.01.01.003) - acc.to n. 2020/672 OGENT n. 2017/27
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

