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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 30/03/2016

OGGETTO:

2015LPSLMS02 - rettifica parziale della determinazione dirigenziale n. 2290 del
17/12/2015 ad oggetto: "Lavori di adeguamento alla prevenzione incendi delle
scuole secondaria di 1° grado ‘Luigi Coletti’ e primaria ‘Carlo Collodi. Approvazione
progetto esecutivo e avvio, con determinazione a contrarre, della procedura di gara
mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D. Lgs. n.
163/2006 e ss.mm.ii"

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che:
-

nel programma triennale dei Lavori Pubblici 2015-2017, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 7 del 31/03/2015, e succ. mm. ed ii. sono stati previsti, per l’anno
2015, al codice B0161HH15 l’intervento di “Manutenzione straordinaria scuole elementari
ed interventi inferiori ai 100.000,00 euro – anno 2015”, per un importo complessivo di euro
140.000,00, e al cod. B0162HH15 “Manutenzione straordinaria scuole medie ed interventi
inferiori ai 100.000,00 euro – anno 2015”, per un importo complessivo di euro 145.000,00;

-

con DGC n. 65 del 25/02/2015 è stato approvato lo studio di fattibilità dei “Lavori di
adeguamento alla prevenzione incendi della scuola secondaria di 1° grado ‘Luigi Coletti’ e
primaria ‘Carlo Collodi’, per un importo complessivo di euro 285.000,00;

-

in sede di studio del progetto sono state “unificate” le due voci del Programma annuale
2015 dei LL.PP. e di conseguenza i due finanziamenti; questo perché la scuola secondaria
Coletti e la scuola primaria Collodi fanno parte di un unico complesso scolastico;
l’intervento è stato identificato nell’“Assestamento del programma triennale e dell'elenco
annuale dei lavori pubblici 2015-2017”;

-

è stato quindi costituito un unico codice di progetto: (CUP) E44H15000180004;

-

con determinazione del dirigente del settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport n. 1731
del 21/10/2015 è stato quindi affidato all’incarico per la progettazione preliminare, definitiva
ed esecutiva all'ing. Stefano Melato di Treviso, di cui alla convenzione prot. n.
N.0130572/2015 del 16/11/2015;

-

con lo stesso provvedimento è stato affidato l’incarico per il coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, all’arch. Michele Traldi con studio in
Treviso, Via Nascimben n. 4/E, di cui alla convenzione prot. n. 130568/2015 del
16/11/2015;

-

nel frattempo, con provvedimento dirigenziale n. 1865 del 11/11/2015, è stato anche
modificato il gruppo di progettazione costituendolo solo per la direzione dei lavori e del
quale la Giunta comunale ha preso atto con provvedimento n. 595 del 18/11/2015;

-

con determinazione dirigenziale n. 2290 del 17/12/2015 è stato approvato il progetto
esecutivo ed è stato avviato il procedimento di gara.

Preso atto che:
-

è stata rilevata una incongruenza tra la determinazione dirigenziale n. 2290 del 17/12/2015
e il conseguente schema di lettera di invito, rispetto agli importi esposti nella lista delle
categorie facente parte del progetto esecutivo e sulla quale le imprese concorrenti
presenteranno la loro offerta, unicamente per quanto attiene l’importo soggetto a ribasso
d’asta;

-

tanto nella citata determina quanto nello schema di lettera di invito vengono riportati i
seguenti importi:
 Importo complessivo dei lavori: Euro 203.100,00 (IVA esclusa), di cui
 Euro 194.853,69 soggetti a ribasso d’asta,
 euro 3.246,31 per lavori in economia
 Euro 5.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

-

l’importo indicato come soggetto a ribasso d’asta nella citata determinazione dirigenziale e
nella lettera di invito, tuttavia, corrisponde al solo importo complessivo delle lavorazioni a
corpo e a misura, mentre l’importo soggetto a ribasso comprende anche una parte delle
lavorazioni in economia essendo esclusa dal ribasso, in questo caso, la sola parte relativa
alle prestazioni di manodopera ammontante a euro 1.945,50;

-

come correttamente indicato nella lista delle categorie di lavorazioni, documento di gara per
la presentazione dell’offerta, l’importo soggetto a ribasso d’asta è pertanto di euro
196.154,50 (euro 194.853,69 per lavorazioni a corpo e a misura ed euro 1.300,81 per
lavorazioni in economia al netto della somma per manodopera pari a euro 1.945,50
quest’ultima non soggetta a ribasso).

Considerato che:
-

l'aggiudicazione avverrà con le modalità di cui all'art. 73, lett. c), del R.D. 23.5.1924, n. 827
e con il criterio di cui all’art. 82, comma 3, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i., al prezzo
più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi
unitari;

-

l’incongruenza sopra rappresentata non influisce sull’offerta delle ditte invitate e sul
procedimento di gara avviato;

-

la lettera d’invito è stata spedita in data 24/12/2015 con prot. n. 146754;

-

la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il giorno 11/04/2016 e la
prima seduta pubblica si terrà il giorno 12/04/2016;

-

si ritiene, per precisione, di procedere alla rettifica dell’importo soggetto a ribasso d’asta
indicato nella determinazione dirigenziale n. 2290 del 17/12/2015 e nella lettera di invito,
nei modi sopra indicati, dandone comunicazione alle imprese invitate a presentare offerta
senza che sia necessario tuttavia modificare i termini di gara.
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.82 del 16/12/2015 che ha approvato il bilancio di previsione 2016/2018 ed allegati con
contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione;
la DGC n. 402/15 del 23/12/2015 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2016/2018;
il regolamento di contabilità approvato con DCC n.74 del 27/10/2010 e ss.mm.ii.;
Il D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii.; il DPR 207/2010;
Attestati:
che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2015/2018
approvato con DCC n° 17/15 del 31/03/2015;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009), anche con riferimento alla
Deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 08/04/2015 Allegato D;
la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento,

DETERMINA
1. di procedere, per le motivazioni riportate nelle premesse e che si intendono qui integralmente
riportate, alla rettifica parziale della determinazione dirigenziale n. 2290 del 17/12/2015 ad
oggetto: 2015LPSLMS02 - Lavori di adeguamento alla prevenzione incendi delle scuole

secondaria di 1° grado ‘Luigi Coletti’ e primaria ‘Carlo Collodi. Approvazione progetto esecutivo
e avvio, con determinazione a contrarre, della procedura di gara mediante procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii “, della lettera
d’invito nella parte relativa all’importo soggetto a ribasso d’asta, che deve pertanto intendersi di
euro 196.154,50;
2. di trasmettere il presente provvedimento, esecutivo, al servizio Appalti per il seguito di
competenza, in particolare per trasmettere la comunicazione alle ditte invitate senza modificare
i termini di gara.

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

