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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 01/04/2016

OGGETTO:

2016LPSLAL03 - Campagna di indagini geognostiche finalizzate a monitorare le
oscillazioni della falda nell’area dove verranno realizzati gli invasi per i lavori di
“Sistemazione idraulica area S. Angelo, S. Zeno e S. Lazzaro”.

Onere:

€ 6148,8 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE E SPORT
Premesso che:
con deliberazione di Giunta Comunale n. 198 del 15/07/2015, esecutiva, avente ad oggetto
“Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici 2015-2017: Seconda Variazione.
Elenco annuale 2015: approvazione studi di fattibilità e stime sommarie”, è stato approvato lo
studio di fattibilità dell’intero intervento di “Sistemazione idraulica area S. Angelo, S. Zeno e S.
Lazzaro” (cod. A0811HH15) per un importo complessivo di Euro 3.875.000,00, ritenendo di dare
corso ad un primo stralcio dei lavori che interessa le “Opere per la messa in sicurezza del
sottopasso di Via Sarpi” per Euro 325.000,00 e le “Opere per la sistemazione di strada Ghirada
nord” per Euro 420.000,00, per un importo complessivo di Euro 745.000,00;
l’opera è stata quindi inserita nell’elenco annuale 2015 del programma triennale dei lavori pubblici
2015-2017 per Euro 745.000,00;
con deliberazione n. 58 del 28/10/2015, esecutiva, il Consiglio Comunale ha approvato il progetto
preliminare dei lavori di “Sistemazione idraulica area S. Angelo, S. Zeno e S. Lazzaro – 1° stralcio”
con conseguente apposizione di vincolo preordinato all’esproprio;
con deliberazione di Giunta comunale n. 0366/15/DGC del 02.12.2015 è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo del “Sistemazione idraulica area S. Angelo, S. Zeno e S. Lazzaro – 1° stralcio”
(Cod. STR: 2015LPSLMS20 – CUP: E44H14000530004);
è intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere con la realizzazione del 2° e 3° stralcio
dell’intervento di “Sistemazione idraulica area S. Angelo, S. Zeno e S. Lazzaro”, compatibilmente
con la disponibilità di risorse economiche;
Considerato che:
al fine di dare seguito alla progettazione del 2° e 3° stralcio dell’intervento si rende ora necessario
eseguire una campagna di indagini geognostiche finalizzate a monitorare le oscillazioni della falda
nell’area dove verranno realizzati gli invasi;
il valore stimato del lavoro oggetto del presente provvedimento non supera la soglia di rilevanza
comunitaria ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. n. 163/2010 e ss.mm.ii.;
trattandosi di lavoro di importo inferiore a 40.000,00 Euro, ai sensi dell’art. 125, comma 8, del
D.Lgs. n. 163/2010 e ss.mm.ii., è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del
Procedimento;
a tal fine la sottoscritta Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport ha individuato quale ditta
idonea la società GEOSERVIZI 2 S.r.l. (CF/PI: 04678670268 e Cod. Fornitore: 40257), con sede in
Via Guicciardini n. 2/2 – 31049 Valdobbiadene (TV);
con nota trasmessa via PEC prot. n. 4124 del 14.01.2016 è stato pertanto chiesto alla
GEOSERVIZI 2 S.r.l. di formalizzare la propria miglior offerta;
la società, con nota trasmessa via email in data 15.02.2016 si è dichiarata disponibile ad eseguire
immediatamente il lavoro in parola ed ha presentato la propria offerta, ritenuta congrua e
conveniente per l’amministrazione;
la spesa per il lavoro in oggetto è pari ad Euro 5.040,00, oltre ad Euro 1.108,80 per IVA 22%, per
complessivi Euro 6.148,80 e può trovare copertura al Capitolo 271212 art. 30 “Interventi viari
diversi - inferiori 100.000 euro - lavori in economia - l.10/77” (U 2.02.01.09.012 – SIOPE: 2102) del
bilancio 2016;
Precisato inoltre che:

il Responsabile unico del procedimento per l’intervento sopradescritto è il funzionario tecnico P.O.
del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Sport, ing. Daniele Mirolo;
la società GEOSERVIZI 2 S.r.l. ha presentato la dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti
di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e ha valutato le condizioni che disciplinano
l’esecuzione del lavoro sottoscrivendo in segno di preventiva accettazione lo schema di atto di
cottimo;
la società è in possesso del certificato SOA per la categoria OS20B Indagini geognostiche;
il certificato del casellario giudiziale del rappresentante legale della ditta, la certificazione di regola
rità fiscale e il DURC sono già conservati agli atti degli uffici;
il contratto con l’impresa sarà formalizzato mediante sottoscrizione di atto di cottimo il cui schema
è allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
l’atto di cottimo sarà stipulato dal dirigente del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture Sport;
l’esecuzione anticipata del lavoro potrà essere effettuata, sotto riserva di legge, in pendenza di
stipula del contratto;
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): Z7D1802E32;
Dato atto che, ai sensi del D.Lgs. 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 6.148,80 è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti
esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore
Nome
Codice
Ascot
GEOSERVIZI 2 40257
S.r.l.

oggetto

importo impegno

indagine geognostica

€ 6.148,80

Cap.

Art.

271212

30

cronoprogramma
2016
2017 2018
€ 6.148,80

Totale € 6.148,80
Totale€ 6.148,80

Precisato che, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito nella Legge n. 102/2009, l’importo
da impegnare con il presente provvedimento rientra nei limiti di spesa per il 2016;
Ritenuto quindi di affidare, per le motivazioni sopra esposte, alla ditta GEOSERVIZI 2 S.r.l. (CF/PI:
04678670268 e Cod. Fornitore: 40257), con sede in Via Guicciardini n. 2/2 – 31049 Valdobbiadene
(TV) l'esecuzione in economia del lavoro in parola per l’importo Euro 5.040,00, oltre ad Euro
1.108,80 per IVA 22%, per complessivi Euro 6.148,80;
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 deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 16.12.2015 che ha approvato il Bilancio di
Previsione 2016-2018 ed i relativi allegati con contestuale aggiornamento del documento unico
di programmazione;

- la deliberazione di Giunta comunale n. 402 del 23.12.2015, che ha approvato il Piano Esecutivo
di Gestione relativo al triennio 2016-2018;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del
27.10.2010 e ss.mm.ii.;
Visti altresì:
-

il D.Lgs. n. 163/2006, il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. e il D. Lgs. n. 81/2008;
la L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
la L.106/2011 (conversione del D.L 70/2011);
il vigente Regolamento dei Lavori in economia;

Attestato:

1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2015/2018 approvato con DCC n. 0017/15 del 31.03.2015;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009), anche con in riferimento alla
Deliberazione di Giunta Comunale n. 98 dell’08/04/2015;
3. che la spesa impegnata con il presente provvedimento non rientra nelle fattispecie
contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di
spesa per lavoro affidato ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
4. la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato alla spesa;
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 nelle
premesse e che qui si intendono integralmente riportate, l'esecuzione in economia della
campagna di indagini geognostiche finalizzate a monitorare le oscillazioni della falda (cod.
STR. 2016LPSLAL03) nell’area dove verranno realizzati gli invasi per i lavori di “Sistemazione
idraulica area S. Angelo, S. Zeno e S. Lazzaro” alla società GEOSERVIZI 2 S.r.l. (CF/PI:
04678670268 e Cod. Fornitore: 40257), con sede in Via Guicciardini n. 2/2 – 31049
Valdobbiadene (TV), per l’importo Euro 5.040,00, oltre ad Euro 1.108,80 per IVA 22%, per
complessivi Euro 6.148,80;
2) di approvare lo schema di atto di cottimo del lavoro in oggetto che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 1);
3) di dare atto che il contratto con l’impresa sarà formalizzato mediante sottoscrizione di atto di
cottimo e che l’atto di cottimo sarà stipulato, per il Comune di Treviso, dalla Dirigente del
Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Sport;
4) di dare atto che il lavoro potrà essere consegnato in pendenza di stipula dell’atto di cottimo;
5) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 6.148,80 trova copertura finanziaria al Capitolo
271212 art. 30 “Interventi viari diversi - inferiori 100.000 euro - lavori in economia - l.10/77” (U
2.02.01.09.012 – SIOPE: 2102) del bilancio 2016;
6) di precisare che, ai sensi del D.Lgs. 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 6.148,80 è stata suddivisa sulla base del seguente
cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore
Nome
Codice
Ascot
GEOSERVIZI 2
S.r.l.
40257

oggetto

importo impegno

indagine geognostica € 6.148,80
Totale € 6.148,80

Cap.

Art.

271212

30

cronoprogramma
2016
2017 2018
€ 6.148,80

Totale€ 6.148,80

7) 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): Z7D1802E32;
8) di dare atto che, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito nella legge n. 102/2009,
l’importo da impegnare con il presente provvedimento rientra nei limiti di spesa per il 2016.
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. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Come indicato nel testo del provvedimento
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa complessiva di € 6.148,80 per ingagini geognostiche, imputandola all’esercizio
finanziario 2016 in cui risulta esigibile, a favore di GEOSERVIZI2 S.R.L. (ascot.40257), al cap.
271212/30 Interventi viari diversi - inferiori 100.000 euro - lavori in economia - l.10/77 (U
2.2.1.9.999) – imp.2016/1749 (finanziato da entrate accertate nel medesimo esercizio finanziario
2016 – acc.ti .2016/184 e 2016/191)
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

