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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
DEL 13/11/2020

OGGETTO:

2019LPSLRI05 -“Ultimo stralcio sistemazione marciapiedi
realizzazione nuova pista ciclabile Via Cisole e Viale
E41B19000110004)

Onere:

€ 10486,95 = IVA compresa.

S. Liberale e
Europa” (CUP:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:
con deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 05.06.2019 è stato approvato il progetto di
fattibilità tecnica e economica (compreso rilievo planialtimetrico) dell’intervento denominato “Ultimo
stralcio sistemazione marciapiedi S. Liberale e realizzazione nuova pista ciclabile Via Cisole e
Viale Europa” (cod. STR: 2019LPSLRI05 - CUP: E41B19000110004) per complessivi Euro
2.425.000,00, di cui Euro 526.435,68 per l’ultimo stralcio sistemazione marciapiedi S. Liberale ed
Euro 1.898.564,32 per la realizzazione nuova pista ciclabile Via Cisole e Viale Europa;
l’opera “Ultimo stralcio sistemazione marciapiedi S. Liberale e realizzazione nuova pista ciclabile
Via Cisole e Viale Europa” per un importo complessivo di Euro 2.425.000,00 è stata quindi inserita
nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 in occasione della prima variazione,
approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 17.06.2019;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 25.11.2019, avente ad oggetto “Programma
Triennale ed Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2019-2021. Assestamento e modifica di
destinazione dei vincoli specifici definiti dal Consiglio Comunale con Delibere n. 56 del 16.11.2017,
n. 8 del 27.02.2018 e n. 36 del 10.10.2018”, sono stati modificati i vincoli di specifica destinazione
sulle entrate straordinarie derivanti dall’alienazione delle azioni SAVE S.p.a., già attribuiti con DCC
n. 56/2017 e successivamente modificati con DCC n. 8/2018 e DCC n. 36/2018, che ha destinato
parte dell’avanzo vincolato alla realizzazione dell’“Ultimo stralcio sistemazione marciapiedi S.
Liberale e realizzazione nuova pista ciclabile Via Cisole e Viale Europa” in sostituzione di entrate
da alienazioni non realizzate;
a seguito procedura di gara avviata sulla piattaforma SINTEL con determinazioni dirigenziali n.
2337 del 20.12.2019 e n. 20 del 15.01.2020, con determinazione dirigenziale n. 819 del
28.05.2020 il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza,
direzione lavori e altre prestazioni accessorie relativo all’intervento in parola è stato aggiudicato al
costituendo R.T.P. TECNOHABITAT INGEGNERIA (mandataria), con sede in Corte Maggiore n.
22/25 Montebelluna (TV), e GLO.VI STUDIO ASSOCIATO (mandante), con sede in Via
Campagna n. 100/A Galliera Veneta (PD), che ha ottenuto il punteggio complessivo di
94,42/100,00 derivante dalla somma dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica (punti 80,00/80,00) e
all’offerta economica (punti 14,42/20,00) secondo i criteri specificati nella lettera di invito e che ha
offerto il ribasso percentuale del 27,00% sul prezzo posto a base di gara (al netto degli oneri
previdenziali e assistenziali e dell’IVA);
Acquisito che:
alla luce del ribasso offerto dal costituendo R.T.P. TECNOHABITAT INGEGNERIA (mandataria) e
GLO.VI STUDIO ASSOCIATO (mandante) l’importo di aggiudicazione è pari ad Euro 71.921,08,
calcolato applicando la percentuale di ribasso offerta del 27% al prezzo soggetto a ribasso posto a
base di gara (Euro 98.522,03), al quale vanno sommati Euro 1.400,00 per oneri
amministrativi da rimborsarsi su rendicontazione, non soggetti a ribasso,
per un importo contrattuale complessivo pari ad Euro 73.321,08 (oneri previdenziali e
assistenziali ed IVA esclusi);
la spesa complessiva di Euro 93.029,78 (di cui Euro 73.321,08 per spese di progettazione, Euro
2.932,84 per oneri previdenziali al 4% ed Euro 16.775,86 per IVA al 22%) prevista per l’incarico in
parola trova copertura finanziaria al Cap. 271212 art. 110 “Realizzazione e manutenzione
straordinaria opere viarie - A.A. Vinc.” imp. 2020/2648 (P.C.F.: U 02.02.01.09.012);
in data 26.08.2020 è stata sottoscritta digitalmente la relativa convenzione d’incarico, in atti prot. n.
105799 del 26.08.2020;

Considerato che:
nella fase di progettazione il professionista incaricato, ing. Eros Cavallin, ha rilevato un notevole
aumento della spesa prevista per l’intervento in parola e conseguentemente ha provveduto, ai
sensi dell’art. 9. Obblighi del professionista della citata convenzione d’incarico prot. n. 105799 del
26.08.2020, a darne tempestiva comunicazione al Responsabile del Procedimento, interrompendo
l’attività di progettazione in attesa della superiore autorizzazione;
a seguito incontro di approfondimento in cui il professionista incaricato ha relazionato in merito
all’aumento dei costi, il Responsabile del Procedimento ha confermato la volontà
dell’amministrazione comunale di procedere all’attività di progettazione;
a fronte dell’aumento dell’importo dei lavori, originariamente stimati in Euro 1.754.000,00 e ora
aumentati a Euro 2.020.000,00, l’ufficio tecnico ha predisposto l’aggiornamento della
determinazione dei corrispettivi per l’attività di progettazione affidata al R.T.P. TECNOHABITAT
INGEGNERIA (mandataria) e GLO.VI STUDIO ASSOCIATO (mandante), ferme restando le
clausole della convenzione d’incarico a suo tempo già accettate e sottoscritte;
con nota in data 26.08.2020 il professionista incaricato ha accettato l’aggiornamento del
corrispettivo per l’importo complessivo incrementato da Euro 73.321,08 ad Euro 81.586,33,
dunque per un importo aggiuntivo di Euro 8.265,25 (oneri previdenziali e IVA esclusi);
Precisato che la certificazione di regolarità contributiva e di regolarità fiscale dello Studio e il
certificato del casellario giudiziale dei legali rappresentanti dello stesso sono già conservati agli atti
del Settore;
Dato atto che:
la somma di Euro 8.265,25, oltre a Euro 330,61 per 4% Inarcassa ed Euro 1.891,09 per IVA 22%,
per complessivi Euro 10.486,95 prevista per l’aggiornamento dell’incarico in parola trova copertura
finanziaria al Cap. 271212 art. 110 “Realizzazione e manutenzione straordinaria opere viarie - A.A.
Vinc.” OGSPE 2019/920 (P.C.F.: U 02.02.01.09.012);
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 Euro
2.425.000,00 (comprensiva di Euro 10.486,95 per l’aggiornamento in parola) è stata suddivisa
sulla base del seguente cronoprogramma e imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa
risulta esigibile:
“Ultimo stralcio sistemazione marciapiedi S. Liberale e realizzazione nuova pista ciclabile Via Cisole e Viale
Europa” (cod. STR: 2019LPSLRI05 - CUP: E41B19000110004)
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Precisato che le variazioni tra stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli
stanziamenti correlati di competenza derivanti da modifiche del cronoprogramma sono di
pertinenza del responsabile dei settore/servizi che, con la medesima determinazione di impegno
della spesa, modifica l’esigibilità della stessa e darà mandato al servizio Ragioneria di provvedere
alla conseguente variazione di bilancio degli stanzianti di spesa correlati; con l’attestazione di
copertura finanziaria di cui all’art. 151 del TUEL, il Direttore Finanziario approverà contestualmente
l’avvenuta variazione;
Precisato inoltre 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, è stato acquisito il seguente CIG
(Codice Identificativo di Gara): 8053042C7A;
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 nella
convenzione d’incarico prot. n. 105799 del 26.08.2020, fatto salvo l’incremento di onorario di cui al
presente provvedimento;
Ritenuto quindi di:
aggiornare l’importo complessivo del corrispettivo dovuto al R.T.P. TECNOHABITAT
INGEGNERIA (mandataria), con sede in Corte Maggiore n. 22/25 Montebelluna (TV) (C.F./P.IVA:
00488930264 – cod. Ascot: 15868), e GLO.VI STUDIO ASSOCIATO (mandante), con sede in Via
Campagna n. 100/A Galliera Veneta (PD), per la progettazione definitiva ed esecutiva,
coordinamento della sicurezza, direzione lavori e altre prestazioni accessorie relativo all’intervento
“Ultimo stralcio sistemazione marciapiedi S. Liberale e realizzazione nuova pista ciclabile Via
Cisole e Viale Europa” (cod. STR: 2019LPSLRI05 - CUP: E41B19000110004);
confermare il contenuto della convenzione d’incarico prot. n. 105799 del 26.08.2020, con
particolare riferimento alle clausole a suo tempo già accettate e sottoscritte;
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 ar-

ticoli 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 ss.mm.ii.;
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 di cui al presente provvedimento non è prevista nel Programma biennale dei servizi in
quanto trattasi di acquisto di importo inferiore (IVA esclusa) a Euro 40.000,00 ed è afferente a opere inserite nel Programma Triennale dei lavori pubblici 2020-2022;
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 approvare, con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni espresse nella
parte narrativa del presente provvedimento e che si intendono integralmente qui trascritte,
l’aggiornamento della determinazione dei corrispettivi pari a Euro 10.486,95 per la
progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza, direzione lavori e altre
prestazioni accessorie relativo all’intervento “Ultimo stralcio sistemazione marciapiedi S.
Liberale e realizzazione nuova pista ciclabile Via Cisole e Viale Europa” (cod. STR:
2019LPSLRI05 - CUP: E41B19000110004), affidata al R.T.P. TECNOHABITAT INGEGNERIA
(mandataria), con sede in Corte Maggiore n. 22/25 Montebelluna (TV) (C.F./P.IVA:
00488930264 – cod. Ascot: 15868), e GLO.VI STUDIO ASSOCIATO (mandante), con sede in
Via Campagna n. 100/A Galliera Veneta (PD);
2. di confermare per il resto il contenuto della convenzione d’incarico prot. n. 105799 del
26.08.2020, con particolare riferimento alle clausole a suo tempo già accettate e sottoscritte;
3. di dare atto che con nota in data 26.10.2020 il professionista incaricato ha accettato
l’aggiornamento del corrispettivo per l’importo complessivo incrementato da Euro 73.321,08 ad
Euro 81.586,33, dunque per un importo aggiuntivo di Euro 8.265,25 (oneri previdenziali e IVA
esclusi);

4. di dare atto che la somma di Euro 8.265,25, oltre a Euro 330,61 per 4% Inarcassa ed Euro
1.891,09 per IVA 22%, per complessivi Euro 10.486,95 prevista per l’aggiornamento
dell’incarico in parola trova copertura finanziaria al Cap. 271212 art. 110 “Realizzazione e
manutenzione straordinaria opere viarie - A.A. Vinc.” OGSPE 2019/920 (P.C.F.: U
02.02.01.09.012);
5. di precisare che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dirigente del Settore LL.PP. e
Infrastrutture, ing. Roberta Spigariol;
6. di dare atto che per il presente affidamento è stato acquisito il seguente CIG (codice
identificativo di gara): 8053042C7A;
7. 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 Euro 2.425.000,00 (comprensiva di Euro 10.486,95 per
l’aggiornamento in parola) è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma e
imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
“Ultimo stralcio sistemazione marciapiedi S. Liberale e realizzazione nuova pista ciclabile Via Cisole e Viale
Europa” (cod. STR: 2019LPSLRI05 - CUP: E41B19000110004)
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8. di dare mandato al Servizio Ragioneria di procedere alle variazioni di bilancio conseguenti al
cronoprogramma soprariportato;

9. di impegnare la spesa complessiva di Euro 10.486,95 per l’integrazione dell’incarico in oggetto
come da cronoprogramma sopra indicato;
10. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
DUP 2020/2023;
11. di dare atto, 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;
12. di partecipare il presente provvedimento al professionista incaricato.
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. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Come indicato nel testo del provvedimento
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
dà atto di aver registrato le variazioni di bilancio conseguenti alla esigibilità della spesa come da
allegato "Variazione FPV" n.2020/5447
prende atto dell'aggiornamento del cronoprogramma dell'opera "2019LPSLRI05 - “Ultimo stralcio
sistemazione marciapiedi S. Liberale e realizzazione nuova pista ciclabile Via Cisole e Viale
Europa” di € 2.425.000,00 di cui € 8.858,49 già pagati
la restante somma di euro 2.416.141,51 risulta così suddivisa;
SOMMA IMPEGNATA al cap. 271212/110 “Realizzazione e manutenzione straordinaria opere
viarie - A.A. Vinc.” – p.d.c.f. (2.02.01.09.012)
ANNO 2020
- euro 25.982,58 imputata all’esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile, a favore di STUDIO
ASSOCIATO DI INGEGNERIA TECNOHABITAT DI CAVALLIN ING. EROS E RIZZATO ING.
FRANCESCO (ascot 15868) per laffidamento dell'ncarico di progettazione definitiva ed esecutiva,
CS, DL e prestazioni accessorie, imp. 2020/2648.
- euro 4.840,86, imputata all’esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile, a favore di STUDIO
ASSOCIATO DI INGEGNERIA TECNOHABITAT DI CAVALLIN ING. EROS E RIZZATO ING.
FRANCESCO (ascot 15868) per integrazione dell'ncarico di progettazione definitiva ed esecutiva,
CS, DL e prestazioni accessorie, imp. 2020/4265.
Somma finanziata da avanzo di amministrazione vincolato - Rendiconto 2018 applicato
nell'esercizio finanziario 2019 e transitata al 2020 tramite FPV.
ANNO 2021
- euro 67.047,20, imputata all’esercizio finanziario 2021 in cui risulta esigibile, a favore di STUDIO
ASSOCIATO DI INGEGNERIA TECNOHABITAT DI CAVALLIN ING. EROS E RIZZATO ING.
FRANCESCO (ascot 15868) per laffidamento dell'ncarico di progettazione definitiva ed esecutiva,
CS, DL e prestazioni accessorie OGSPE 2019/920/2021
- euro 5.646,09, imputata all’esercizio finanziario 2021 in cui risulta esigibile, a favore di STUDIO
ASSOCIATO DI INGEGNERIA TECNOHABITAT DI CAVALLIN ING. EROS E RIZZATO ING.
FRANCESCO (ascot 15868) per integrazione dell'ncarico di progettazione definitiva ed esecutiva,
CS, DL e prestazioni accessorie, OGSPE 2019/920/2021
Somma finanziata da avanzo di amministrazione vincolato - Rendiconto 2018 applicato
nell'esercizio finanziario 2019 e transitata al 2020 e al 2021 tramite FPV.
SOMMA PRENOTATA ANNO 2021
al cap. 271212/110 “Realizzazione e manutenzione straordinaria opere viarie - A.A. Vinc.” –
p.d.c.f. (2.02.01.09.012) - OGSPE 2019/920/2021
- euro 23.264,34, per economia di gara;

- euro 401.746,00, per avvio gara relativa ai lavori ultimo stralcio sistemazione marciapiedi S.
Liberale;
- euro 739.031,72, per avvio gara relativa ai lavori di realizzazione nuova pista ciclabile Via Cisole
e Viale Europa;
Somme finanziate da avanzo di amministrazione vincolato - Rendiconto 2018 applicato
nell'esercizio finanziario 2019 e transitata al 2020 e al 2021 tramite FPV.
al cap. 271212/85 "Realizzazione e manutenzione opere viarie - A.A." - p.d.c.f. (2.02.01.09.012)
OGSPE 2019/921/2021
- euro 409.000,00, per avvio gara relativa ai lavori di realizzazione nuova pista ciclabile Via Cisole
e Viale Europa;
somma finanziato da avanzo di amministrazione rendiconto 2018, applicato nel 2019 e transitata al
2020 e al 2021 tramite FPV.
al cap. 271212/65 "Realizzazione e manutenzione straordinaria opere viarie - A.A. C.D.S. p.d.c.f.
(2.02.01.09.012) OGSPE 2019/922/2021
- euro 590.102,28, per avvio gara relativa ai lavori di realizzazione nuova pista ciclabile Via Cisole
e Viale Europa;
- euro 74.897,72, come somma adisposizione del Q.E.
somme finanziate da avanzo di amministrazione vincolato cds rendiconto 2018 applicato nel 2019
e transitato al 2020 e al 2021 tramite FPV.
al cap. 271212/30 “Interventi viari diversi - L.10/77” p.d.c.f. (2.02.01.09.012) ogspe
2019/923/2021;
- € 48.500,05 per somme a disposizione nel qe –
somma finanziata da entrate da L. 10/1977 – Permessi di costruire – accertate nell’esercizio
finanziario 2019 – Titolo 4 – Tipologia 500 – Categoria 1 e transitate al 2020 e al 2021 tramite
FPV;
al cap. 271212/25 “Realizzazione e manutenzione opere viarie - L.10/77” p.d.c.f. (2.02.01.09.012)
ogspe 2019/924/2021;
- € 26.082,67 per somme a disposizione nel qe –
somma finanziata da entrate da L. 10/1977 – Permessi di costruire – accertate nell’esercizio
finanziario 2019 – Titolo 4 – Tipologia 500 – Categoria 1, transitata al 2020 e al 2021 tramite FPV.
dà atto che la variazione contenuta nel presente provvedimento consente il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica di cui alla Legge 24.12.2012 n. 243 così come aggiornati in base alla Legge di
Bilancio 2019.
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

