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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 02/04/2020

OGGETTO:

2018LPSLMS09 - Affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs
50/2016, dell’esecuzione dei lavori di “rivestimento colonne metalliche portanti
presso la scuola dell’infanzia Barbisan” nell’ambito dei lavori di “Adeguamento alla
prevenzione incendi della scuola dell’infanzia Barbisan e della centrale termica della
scuola dell’infanzia di San Liberale”, allla ditta Bortolami Luca (CF/PI 02744920279
- cod. fornitore 37393)

Onere:

€ 3904 = IVA compresa.

Premesso che:
-

il Comune di Treviso nel “Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici 20182020. Elenco annuale 2018”, ha individuato due interventi prioritari per garantire la sicurezza di
due scuole dell’infanzia: Scuola dell’infanzia Barbisan e Scuola dell’infanzia di San Liberale.

-

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 375 del 06/12/2017, ad oggetto: “Programma
triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici 2018-2020. Elenco annuale 2018: approvazione
studi di fattibilità e progetti di fattibilità tecnica ed economica” esecutiva, è stato approvato lo
studio di fattibilità dei lavori di “Adeguamento alla prevenzione incendi della scuola dell’infanzia
Barbisan e della centrale termica della scuola dell’infanzia di San Liberale”, composto da
relazione e quadro economico di spesa, per un importo complessivo di euro 100.000,00.

-

Lo stesso intervento è stato inserito nel Programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.66 del 20/12/2017, esecutiva, e ss. mm.
ii., individuato al cod. B0172HH18 “Manutenzione straordinaria scuole per l'infanzia ed
interventi inferiori ai 100.000,00 euro - anno 2018”, per un importo totale di progetto di euro
100.000,00;

-

con determinazione dirigenziale n. 1685 del 04/10/2018, esecutiva, è stato affidato l’incarico
per la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione dei lavori, direzione lavori e predisposizione degli atti ai fini dell’ottenimento del CPI
relativamente all’intervento “Adeguamento alla prevenzione incendi della scuola dell’infanzia
Barbisan e della centrale termica della scuola dell’infanzia di San Liberale”, (cod.
2018LPSLMS09), al raggruppamento temporaneo di professionisti costituito con scrittura
privata n. 1352 del 06/08/2018 tra l’ing. Cristiano Medusa e il p.i. Moreno Marcuz, nella
persona dell’ing. Cristiano Medusa, capogruppo e mandatario, (così come nominato nell’atto
contrattuale);

-

successivamente, con determinazione dirigenziale n. 2105 del 22/11/2018, sono state stornate
le spese tecniche e spostate dal capitolo 241660/15 "Manutenzione straordinaria scuole
materne - A.A. inv" al capitolo 201515/30 “Incarichi professionali esterni ed interni –
reimpieghi”, bilancio 2018;

-

con deliberazione di Giunta Comunale n. 346 del 26/11/2018 è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori per l’importo di euro 122.330,88, di cui euro 74.500,00 per lavori ed euro
47.830,00, per somme a disposizione;

-

l’importo complessivo di progetto pari ad euro 122.330,88 è così finanziato:
 euro 100.000,00 al capitolo 241660/15 “Manutenzione straordinaria scuole materne - A.A.
inv” – bilancio 2018.
 euro 22.330,88 al capitolo 201515/30 “Incarichi professionali esterni ed interni –
reimpieghi”, bilancio 2018.

-

con determinazione dirigenziale n. 2271 del 10.12.2018 è stata indetta una gara d’appalto,
mediante procedura negoziata, e con determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali e
Istituzionali n. 305 del 07/03/2019 è stato approvato il verbale di gara relativo alla seduta del
22.01.2019 (prot. n. 10188),
e aggiudicati all’impresa SO.GE.DI.CO. S.R.L. - C.F.
03309320277 -, con sede in Venezia-Marghera, via del Trifoglio n. 19/a, che ha offerto il
ribasso del 15,118% sull’importo dei lavori posto a base di gara, per il prezzo di Euro
61.115,04 (I.V.A. ed oneri per la sicurezza esclusi);

-

il contratto è stato stipulato in data 11/06/2019 prot. N.0087579/2019 del 12/06/2019 - C.I.G.
7706733542, per l’importo di euro 63.615,04 (esclusa IVA 22%);

-

con determinazione dirigenziale n. 1143 del 24/7/2019 è stato autorizzato il subappalto alla
ditta ZCR srl Impresa Generale di Costruzioni, con sede legale in Mirano VE, Via Don G.

Costantino, 13, P.Iva n. 01138320328, i lavori di natura edile riconducibili alla categoria OG1,
per un importo stimato di euro 10.000,00 dei quali euro 409,06 per oneri di sicurezza.
Visto che:
-

-

-

con determinazione dirigenziale n. 1317 del 28/08/2019, esecutiva è stata approvata una
perizia di variante in diminuzione e autorizzata una proroga di 30 giorni;
con DD n. 1395 del 18/09/2019, esecutiva, sono stati approvati i documenti di gara relativi al
Servizio di “certificazione di resistenza al fuoco delle strutture e dei compartimenti presenti
della Scuola dell’infanzia Barbisan” di via Albona a Treviso e con lo stesso provvedimento è
stata incaricata del servizio la Greggio Donà & C. S.r.l. (professionista incaricato ing. Aleardo
Scalco), con sede Viale della Repubblica, 253, 31100 Treviso (TV), C.F. e P.I. 03128720269 cod. ascot 15820;
con DD n. 1404 del 17/09/2019 è stato affidato alla società CSI SPA con sede legale in Via
Cascina Traversagna, 21 - 20030 Senago (MI) cod. fornitore: 45439, il “Servizio di Verifica
della reazione al fuoco di materiali (controsoffitti e pavimenti)”;
con DD n. 1349 del 03/09/2019, esecutiva, è stato affidato ditta Euro Dinamica Società
Cooperativa, con sede in Via Schiavonia Casale, 95 – 31032 Casale Sul Sile (TV) C.F./P.I.
04447740269, il servizio di pulizia straordinaria di fondo della scuola dell’infanzia Barbisan;
con determinazione n. 1764 del 05/11/2019, esecutiva, sono state riconosciute le maggiori
spese tecniche per la redazione della perizia di variante all’ ing. Cristiano Medusa, capogruppo
e mandatario, (così come nominato nell’atto contrattuale), cod.ascot 34052;
a seguito del ribasso offerto dall’impresa SO.GE.DI.CO. S.R.L., si è realizzato, rispetto
all’importo soggetto a ribasso d’asta, un risparmio di spesa di Euro 10.884,96 (IVA 22%
esclusa);
è stato ritenuto di mantenere tra le somme a disposizione del quadro economico dell’intervento
il risparmio di spesa conseguente all’aggiudicazione di gara, pari a complessivi euro 13.279,65
(IVA 22% compresa);
con deliberazione di Giunta comunale n. 325 del 12/11/2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato il quadro economico assestato;
i lavori specificati sono stati ultimati il giorno 30/09/2019 e quindi in tempo utile ai fini di quanto
previsto dal contratto principale di appalto e dal capitolato speciale, nonché dalla perizia
suppletiva e di variante N.1 e quindi dalla proroga del termine di ultimazione dei lavori in essa
contenuta;
con DD del Dirigente del Settore LL..PP. Infrastrutture e Sport n.2344 del 20/12/2019, è stato
approvato il cronoprogramma aggiornato dell’intervento in questione.
Considerato che:

-

A lavori ultimati è stato riscontrato che i supporti dei rivestimenti delle colonne in acciaio
presenti all'interno della scuola non erano adeguati alla resistenza al fuoco richiesta e che tale
situazione avrebbe potuto compromettere la resistenza al fuoco presenti nella scuola
dell’infanzia Barbisan;. Per tale motivo si è ritenuto necessario installare dei nuovi rivestimenti
con caratteristiche di resistenza al fuoco idonea e certificata.

-

a seguito dei lavori la ditta esecutrice dell’intervento rilascerà le certificazioni necessarie per la
presentazione della SCIA Antincendio;

-

a tale scopo, visto la serietà e la correttezza nel portare avanti i lavori affidati su precedenti
rapporti contrattuali, è stata interpellata la ditta BORTOLAMI LUCA con sede a 30020 Fossalta
di Piave (VE), Via dell’Artigianato, 11 C.F./P.I. 02744920279, la quale si è dichiarata
disponibile ad eseguire l’intervento ed ha presentato propria offerta per un importo di Euro
3.200,00 (IVA 22% esclusa), ritenuta congrua e conveniente per l’Amministrazione.

Considerato che:
-

trattandosi di un lavoro di importo inferiore a € 40.000,00, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.
a), del D.Lgs. n. 50/2016, è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del
Procedimento;
il contratto con la ditta sarà formalizzato mediante sottoscrizione della scrittura privata in forma
elettronica, il cui schema è allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante
e sostanziale;
l’importo contrattuale ammonta ad euro 3.200,00, IVA 22% esclusa;
la spesa complessiva, pari ad Euro 3.904,00 trova copertura al capitolo 241660/15
“Manutenzione straordinaria scuole materne - A.A. inv”.
Ritenuto, a fronte di quanto sopra, di affidare, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs 50/2016,
alla ditta Bortolami Luca (CF/PI 02744920279 - cod. fornitore 37393) i lavori di “rivestimento
colonne metalliche portanti presso la scuola dell’infanzia Barbisan” relativamente ai lavori di
“Adeguamento alla prevenzione incendi della scuola dell’infanzia Barbisan e della centrale
termica della scuola dell’infanzia di San Liberale”, cod.str. 2018LPSLMS08, per un importo
complessivo di euro 3.200,00 più IVA 22% per un totale di euro 3.904,00;

-

ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori gli stessi si intendono appartenenti alla
categoria OG1 edifici civili ed industriali.
Dato atto che:

-

-

il responsabile del procedimento è l’arch. Antonio Amoroso;
la ditta ha presentato la dichiarazione che non esistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs 50/2016 e ha valutato le condizioni che disciplinano l’esecuzione dei lavori
sottoscrivendo in segno di preventiva accettazione lo schema di contratto, che si allega al
presente provvedimento e che costituisce parte integrante e sostanziale;
i lavori potranno essere consegnati in pendenza di stipula del contratto;
i lavori dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni della direzione dei lavori.
Considerato 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 Gara (CIG): ZAB2C7D107;
il codice unico d’intervento (CUP) è: E44H17000830004;
gli uffici hanno acquisito la certificazione di regolarità contributiva e il casellario giudiziale del
legale rappresentante; l’ufficio è in attesa dell’attestazione di regolarità fiscale della ditta;
l’intervento in parola è subordinato all’esito positivo della richiesta del certificato dell’agenzia
delle entrate relativo alla regolarità fiscale non ancora pervenuto.
Si rende ora necessario procedere con l’aggiornamento del cronoprogramma di spesa
dell’intervento in questione ai sensi del D.Lgs. 118/2011, come modificato dai DD.MM.
1.03.2019 e 1.08.2019;
la spesa complessiva per l’intervento, pari ad euro 122.330,88 (dei quali euro 20.864,34 già

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

Codice
Ascot

Oggetto

Importo

Impegno

RTP nella
persona di
Cristiano
Medusa

34052

Incarico
progettazione,
direzione
lavori
sicurezza
progettazione
e in fase di
esecuzione

17.255,68

2018/4485

Cod. di bil.

Cap/art

Cronoprogramma
pagati

2018

2.02.01.09.003 201515/30 14.144,00 3.111,68

2019

2020

lavori

5.075,20

2019/511

2.02.01.09.003 201515/30

2.537,60

2.537,60

2020/1982

RTP nella
persona di
Cristiano
Medusa

34052

aggiornamento
spese tecniche
a seguito
perizia di
variante

2.912,00

2019/3844

2.02.01.09.003 241660/15

2.912,00

tassa Anac

37489

per avvio gara

30,00

2018/4666

2.02.01.09.003 241660/15

30,00

SO.GE.DI.CO
srl

30431

lavori più IVA
22%

77.610,35

2019/1450

2.02.01.09.003 241660/15

Greggio Donà
& C. srl

15820

servizio di
certificazione
di resistenza al
fuoco

1.459,12

2020/1959

2.02.01.09.003 241660/15

CSI s.p.a.

45439

prove di
laboratorio
necessarie a
verificare e
quindi
certificare, la
loro reazione
al fuoco

3.013,40

2019/3360

2.02.01.09.003 241660/15

3.013,40

EuroDinamica
soc.
cooperativa

28374

pulizia
straordinaria
presso SE
Barbisan

764,94

2019/3265

2.02.01.09.003 241660/15

764,94

Bortolami
Luca

Opere
complementari
c/o scuola
dell'infanzia
Barbisan

3.904,00

OGSPE
2.02.01.09.003 241660/15
2018/168/2020

€ 3.904,00

cod. 100

ribasso d'asta

9.375,65

OGSPE
2.02.01.09.003 241660/15
2018/168/2020

9.375,65

cod. 100

imprevisti

930,54

OGSPE

2.02.01.09.003 241660/15

77.610,35
1.459,12

€ 930,54

Ritenuto pertanto di:
-

affidare l'esecuzione dei lavori di “rivestimento colonne metalliche portanti presso la scuola
dell’infanzia Barbisan” relativamente ai lavori di “Adeguamento alla prevenzione incendi della
scuola dell’infanzia Barbisan e della centrale termica della scuola dell’infanzia di San Liberale”,
cod.str. 2018LPSLMS09 alla ditta Bortolami Luca (CF/PI 02744920279 - cod. fornitore 37393)
per un importo pari ad euro 3.904,00 (IVA 22% compresa).
Visti:

1. il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
2. 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;

3. 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
4. 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;
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 prevista nel programma triennale
ed elenco annuale dei lavori pubblici 2018-2020;



il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
Richiamato:

il comma 1 dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 nonché l’art. 2 del Regolamento dei controlli
interni per assicurare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato
alla presente determinazione;
Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità
DETERMINA
1) di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 con la presente
determinazione a contrarre e per le motivazioni espresse nella parte narrativa e che si
intendono integralmente qui trascritte, l’esecuzione dei lavori di “rivestimento colonne
metalliche portanti presso la scuola dell’infanzia Barbisan” nell’ambito dei lavori di
“Adeguamento alla prevenzione incendi della scuola dell’infanzia Barbisan e della centrale
termica della scuola dell’infanzia di San Liberale”, cod.str. 2018LPSLMS09 alla ditta Bortolami
Luca (CF/PI 02744920279 - cod. fornitore 37393) per un importo di euro 3.904,00 (IVA 22%
compresa);
2) di approvare la bozza di convenzione di affidamento dei lavori, sottoscritta dal rappresentante
legale della ditta in segno di preventiva accettazione, allegata al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale;
3) di dare atto che il contratto, per il Comune di Treviso, sarà sottoscritto dal dirigente del Settore
Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport, nella forma di scrittura privata non autenticata;
4) di stabilire che il Responsabile unico del procedimento è il funzionario tecnico del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport, arch. Antonio Amoroso;
5) di dare atto che l’intervento in parola è subordinato all’esito positivo della richiesta del certificato dell’agenzia delle entrate relativo alla regolarità fiscale non ancora pervenuto;
6) di dare atto che ai sensi del D. lgs 23 giugno 2011 n. 118 la spesa complessiva per l’intervento,
pari ad euro 122.330,88 (dei quali euro 20.864,34 già pagati), è stata suddivisa sulla base del
seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta
esigibile:

Fornitore

Codice
Ascot

RTP nella
persona di
Cristiano
Medusa

34052

Oggetto

Importo

Impegno

Cod. di bil.

Cap/art

Cronoprogramma
pagati

Incarico
progettazione,
direzione
lavori
sicurezza
progettazione
e in fase di
esecuzione
lavori

2018

17.255,68

2018/4485

2.02.01.09.003 201515/30 14.144,00 3.111,68

5.075,20

2019/511

2.02.01.09.003 201515/30

2019

2020

2.537,60

2.537,60

2020/1982
RTP nella
persona di
Cristiano
Medusa

34052

aggiornamento
spese tecniche
a seguito
perizia di
variante

2.912,00

2019/3844

2.02.01.09.003 241660/15

2.912,00

tassa Anac

37489

per avvio gara

30,00

2018/4666

2.02.01.09.003 241660/15

30,00

SO.GE.DI.CO
srl

30431

lavori più IVA
22%

77.610,35

2019/1450

2.02.01.09.003 241660/15

Greggio Donà
& C. srl

15820

servizio di
certificazione
di resistenza al
fuoco

1.459,12

2020/1959

2.02.01.09.003 241660/15

CSI s.p.a.

45439

3.013,40

2019/3360

2.02.01.09.003 241660/15

3.013,40

EuroDinamica
soc.
cooperativa

28374

prove di
laboratorio
necessarie a
verificare e
quindi
certificare, la
loro reazione
al fuoco
pulizia
straordinaria
presso SE
Barbisan

764,94

2019/3265

2.02.01.09.003 241660/15

764,94

Bortolami
Luca

Opere
complementari
c/o scuola
dell'infanzia
Barbisan

3.904,00

OGSPE
2.02.01.09.003 241660/15
2018/168/2020

€ 3.904,00

cod. 100

ribasso d'asta

9.375,65

OGSPE
2.02.01.09.003 241660/15
2018/168/2020

9.375,65

cod. 100

imprevisti

930,54

OGSPE
2.02.01.09.003 241660/15
2018/168/2020

€ 930,54

TOTALE

122.330,88

77.610,35
1.459,12

20.864,34 3.111,68 80.147,95

€ 18.206,91

7) di impegnare la spesa di euro 3.904,00 (iva inclusa) a favore della ditta Bortolami Luca (CF/PI
02744920279 - cod. fornitore 37393) come da cronoprogramma;
8) 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
contratto relativo all’affidamento in argomento è stato acquisito il seguente Codice Identificativo
Gara (CIG): ZAB2C7D107;
9) di dare atto che il presente provvedimento è conforme al PEG 2020/2023 approvato con DGC
399 del 23/12/2019.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
così come previsto nel provvedimento
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra

prende atto dell'aggiornamento del cronoprogramma dell'opera " 2018LPSLMS09 - Adeguamento
alla prevenzione incendi della scuola dell’infanzia Barbisan e della centrale termica della scuola
dell’infanzia di San Liberale” di € 122.330,88 (di cui € 20.864,34 già pagati) (U. 2.02.01.09.003)
impegna la somma di € 3.904,00 a favore di Bortolami Luca (ascot 37393) per lavori
complementari, imputandola nell’esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile e ove è transitata
tramite fpv, al cap. 241660/15 “Manutenzione straordinaria scuole materne - A.A. inv” (U.
2.02.01.09.003) finanziato da Avanzo destinato agli investimenti rendiconto 2017 applicato
nell'esercizio finanziario 2018 transitato tramite FPV – imp. 2020/2238;
dà atto che la restante somma di € 97.562,54 risulta finanziata, in base all’esigibilità come segue:
al cap. 251515/30 “Incarichi professionali esterni ed interni - reimpieghi” (U. 2.02.03.05.001) finanziato da Alienazione certificati bianchi e verdi esercizio 2018 - Titolo 4 - Categoria 500 Tipologia 4Esercizio 2018
- € 3.111,68 a favore di Cristiano Medusa (ascot 34052) per l'incarico di progettazione e
coordinamento della sicurezza direzione lavori e predisposizione degli atti ai fini dell’ottenimento
del CPI in fase di progettazione - imp. 2018/4485;
Esercizio 2019 - transitato tamite fpv
- € 2.537,60 a favore di Cristiano Medusa (ascot 34052) per l'incarico di progettazione e
coordinamento della sicurezza direzione lavori e predisposizione degli atti ai fini dell’ottenimento
del CPI in fase di esecuzione – imp. 2019/511;
Esercizio 2020 - transitato tramite fpv
- € 2.537,60 a favore di Cristiano Medusa (ascot 34052) per l'incarico di progettazione e
coordinamento della sicurezza direzione lavori e predisposizione degli atti ai fini dell’ottenimento
del CPI in fase di esecuzione – imp. 2020/1982;
al cap. 241660/15 “Manutenzione straordinaria scuole materne - A.A. inv” (U. 2.02.01.09.003)
finanziato da Avanzo destinato agli investimenti rendiconto 2017 applicato nell'esercizio finanziario
2018 transitato tramite FPV
Esercizio 2019 – ove è transitato tramite fpv
- € 77.610,35 a favore della ditta so.ge.di.co. srl (ascot 30431) per lavori – imp. 2019/1450;
Esercizio 2020 - transitato tramite fpv

- € 1.459,12 a favore di Greggio e donà (ascot 15820) per certificazione resistenza al fuoco – imp.
2020/1959;
- € 9.375,65 per somme a disposizione nel qe – ribasso gara – ogspe 2018/168/2020;
- € 930,54 per somme a disposizione nel qe – imprevisti – ogspe 2018/168/2020;

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

