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COMUNE DI TREVISO
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area:
codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 14/12/2017

OGGETTO:

2017LPSLRI04 Progetto "QUARTIERI AL CENTRO" LOTTO 2: riqualificazione
periferie per mobilità sostenibile e pocket park.Accertamento efficacia
dell'aggiudicazione
del
servizio
di
progettazione
definitiva/esecutiva,
cocordianmento sicurezza e direzione lavori a favore dell'RTPSTUDIO MARTINI
INGEGNERIA S.R.L. (capogruppo) e GEOLOGIA TECNICA S.A.S. DI VORLICEK
PIER-ANDREA & C. (mandante)

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che con propria determinazione n. 1328 dell’11.08.2017, esecutiva, è stato
stabilito:
- di indire una gara d’appalto, ai sensi dell’art. 157, comma 1, del D.Lgs. n. 18.04.2016 n. 50,
mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 18.04.2016 n. 50, per
l’affidamento del servizio di progettazione definitiva (comprensiva di relazione geologica),
esecutiva, coordinamento sicurezza e direzione lavori relativamente all’intervento di
riqualificazione periferie per mobilità sostenibile e pocket park (bando periferie lotto 2) con le
modalità di cui all’art. 73, lett. c), R.D. n. 827/24 e con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base degli elementi di valutazione specificati nel bando di gara,
senza ammissione di offerte economiche in aumento, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n.
18.04.2016 n. 50;
- che l’importo complessivo a base di gara per i servizi oggetto dell’incarico è di Euro 181.625,64
(oneri previdenziali ed IVA esclusi), calcolato con applicazione dei parametri di cui al D.M.
17/06/2016, riferito ad un importo di lavori stimato di Euro 2.100.000,00 (IVA esclusa);
- che l’importo per gli oneri di sicurezza è pari a zero, in quanto non si ravvisano rischi di
interferenza per i quali sia necessario la redazione del D.U.V.R.I.;
- che i tempi previsti per l’espletamento dell’incarico sono i seguenti:
- progetto definitivo: 45 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del
disciplinare di incarico salva l’applicazione della percentuale di riduzione dei tempi offerta;
- progetto esecutivo e piano di sicurezza e di coordinamento: 45 giorni naturali e consecutivi
dalla data di comunicazione del R.U.P. di approvazione del progetto definitivo, salva
l’applicazione della percentuale di riduzione dei tempi offerta;
- direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: è collegata alla
durata dei lavori, determinata presuntivamente in 240 giorni naturali e consecutivi, compresi i
tempi della fase di collaudo. I giorni decorreranno dalla data di consegna dei lavori, la
quantificazione è da ritenersi indicativa.
Atteso che con propria determinazione n. 1998 del 16.11.2017, esecutiva, è stato stabilito:
1. di approvare i verbali di gara prot. n. 122600/17 del Seggio di gara e prot. n. 142938 della
Commissione giudicatrice, presentati ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e
relativi all’appalto per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva (comprensiva di
relazione geologica), esecutiva, coordinamento sicurezza e direzione lavori relativamente
all’intervento di riqualificazione periferie per mobilità sostenibile e pocket park (bando periferie
lotto 2);
2. di aggiudicare l’appalto in oggetto al costituendo 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) che ha ottenuto il punteggio complessivo maggiore (punti 96,441/100,00) derivante
dalla somma dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica (punti 75,00/75,00), al prezzo offerto (punti
16,441/20,00) e al tempo offerto entro il quale ultimare le prestazioni afferenti l’attività di
progettazione (punti 5,000/5,00) secondo i criteri specificati nel bando di gara e che ha offerto
la percentuale di ribasso del 40,281% sul prezzo a base di gara da applicarsi sull’onorario (al
netto di oneri previdenziali ed I.V.A.) pari ad Euro 108.465,02 e la riduzione unica percentuale
del 20,000 % da applicarsi al tempo entro il quale ultimare le prestazioni afferenti l’attività di
progettazione.
Visto il punto 4) del dispositivo della suddetta determinazione n. 1998 il quale stabilisce, ai
sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo
l’ultimazione della verifica, con esito positivo, ex art. 71 del D.P.R. n. 445/00, nei confronti
dell’aggiudicatario, del possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti di carattere
tecnico-organizzativo ed economico-finanziario prescritti nel bando di gara.
Rilevato che è stata ultimata la verifica suddetta e che, dalla documentazione pervenuta,
non risultano sussistere cause che determinino l’incapacità del costituendo R.T.I. aggiudicatario a
contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Dato atto che a seguito della comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
acquisita al protocollo dell’ente al n. 159836 del 28/11/2017, che ha inviato lo schema di
convenzione per disciplinare i reciproci impegni in merito al finanziamento del progetto
“Riqualificazione quartiere di S. Maria del Rovere – Quartieri al centro” e dell’approvazione dello
schema di convenzione con deliberazione di Giunta comunale n. 369 dell’ 1/12/2017, si è proposto
il provvedimento di accertamento dell’entrata derivante dall’ammissione del progetto al Programma
Straordinario per la riqualificazione e la sicurezza delle periferie con i conseguenti adempimenti fra
i quali l’assunzione della spesa derivante dall’aggiudicazione dell’appalto in oggetto:
DETERMINA
1. di dare atto che l’ufficio appalti ha verificato, con esito positivo, che si sono realizzate tutte le
condizioni cui era subordinata l’efficacia dell’aggiudicazione della gara per l’affidamento del
servizio di progettazione definitiva (comprensiva di relazione geologica), esecutiva,
coordinamento sicurezza e direzione lavori relativamente all’intervento di riqualificazione
periferie per mobilità sostenibile e pocket park (bando periferie lotto 2) e che, pertanto, non
sussistono cause ostative all’aggiudicazione al costituendo 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);
2. di dare atto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
l’aggiudicazione è diventata efficace,
3. di dare atto che la spesa derivante dall’aggiudicazione dell’appalto in oggetto viene impegnata
con atto specifico, contestuale all’accertamento dell’entrata derivante dall’ammissione del
progetto al Programma Straordinario per la riqualificazione e la sicurezza delle periferie,
provvedimento in via di approvazione.

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

