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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 053 SERVIZIO AMBIENTE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E SPORTELLO UNICO
DEL 18/11/2019

OGGETTO:

Affidamento servizio disinfestazione zanzare. Modifica gruppo di lavoro

Onere:

€ 818 = IVA compresa.

Premesso che:



l’art. 21 del D.Lgs n. 50/2016 dispone che: “Le amministrazioni aggiudicatrici adottano
il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori
pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel
rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio”;



il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020, approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 308 del 05.11.2018 e successive modifiche,
prevede il servizio di disinfestazione;

Atteso che con determinazione n. 821/2019 si è stabilito:


di provvedere all’affidamento del servizio di disinfestazione dalle zanzare mediante
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e con
aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del
D.Lgs n. 50/2016, avviando apposita richiesta di offerta nel MEPA previa
consultazione, ove esistenti, di operatori economici individuati sulla base di indagine di
mercato e previa abilitazione al Bando del Mercato Elettronico “Servizi – Servizi di
pulizia degli Immobili e di Disinfestazione;



che l’appalto avrà la durata di un anno per il periodo dal 30 giugno 2019 o, se
successiva, dalla data di stipula del contratto, fino al 29 giugno 2020 e comunque per
12 mesi;



che il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori 12 mesi. In tal caso, il contraente è
tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto alle medesime condizioni e
per il prezzo offerto;



che l’importo del contratto a base d’asta è pari ad € 40.900,00 (IVA esclusa);



di prenotare la spesa complessiva presunta dell’importo contrattuale pari a € 49.898,00
(IVA inclusa), nell’esercizio finanziario in cui la stessa sarà esigibile, come di seguito
indicato:
Spesa totale di
competenza

Capitolo

Esigibilità

Codifica pdcf

€ 39.698,80

161850/05

2019

01.03.02.99.999

€ 10.199,20

161850/05

2020

01.03.02.99.999

(IVA compresa)

Rilevato che nella citata determinazione n. 821/2019, a seguito della modifica all’art. 113 del Codice dei
Contratti da parte del decreto legge 18.04.2019 n. 32 (cosiddetto “sbloccacantieri”) che disciplina la
corresponsione degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche, è stato accantonato un fondo nel
limite massimo previsto dalla normativa (2% sull’importo della durata contrattuale del servizio) pari ad €
818,00 da corrispondere a titolo di incentivo in attesa dell’adozione di un nuovo regolamento, e costituito il
seguente gruppo di lavoro:
1 – Fasi del procedimento

Progettazione

2 – Attività specifica
Redazione

del

3 – Partecipanti

progettoArch. Rosa Sanfilippo

esecutivo
Fase della esecuzione

Responsabilità
procedimento (ufficio
RUP)

Direzione della esecuzione del Geom. Davide Benenti
contratto e verifica di
conformità
delAttività elencate dal Codice
deldei contratti o previste dalle
altre disposizioni di legge

Arch. Rosa Sanfilippo

Atteso che la legge di conversione 14 giugno 2019 n. 55 di conversione, con modificazioni, del decreto legge
18 aprile 2019 n. 32, ha ripristinato il testo dell’art. 113 previgente al decreto legge, senza approvare le
modifiche apportate dallo stesso;
Ritenuto pertanto necessario modificare il gruppo di lavoro come individuato nella determinazione n.
821/2019 come segue, ai sensi del regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell’incentivo di cui
all’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016, approvato con D.G.C. n. 55 del 15.03.2017:
1
–
Fasi
procedimento

del

Programmazione
degli interventi

Fase di affidamento

2Quota

3
–
specifica

5%

Redazione
e Rosa Sanfilippo
aggiornamento del Ivana Castagna
programma
biennale
degli Annarita Onofrio
acquisti
e
dei
servizi

2,5%

Redazione
e Ivana Castagna
controllo degli atti Irina Bellio
necessari
alla
procedura
di Giovanna
Cenedese
affidamento
Annarita Onofrio

9%

30%

Attività 4 – Partecipanti

5 - Quota

1%
1,5%

7%
5%
5%
4%

Annarosa Sanson

Fase
esecuzione

della 5%

35%

Responsabilità
del 25%
procedimento (ufficio
del RUP)

Attività
di
predisposizione e di
controllo
delle Rosa Sanfilippo
procedure
di
esecuzione
dei
contratti pubblici
Davide Benenti
Direzione
della
esecuzione
del
contratto e verifica
di conformità
Attività elencate dal Rosa Sanfilippo
Codice degli appalti
o previste dalle
altre disposizioni di
legge

5%

35%

25%

-

il fondo per l’incentivazione delle funzioni tecniche è costituito a norma dell’art. 4 del
regolamento di cui all’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016, approvato con
D.G.C. n. 55 del 15.03.2017 da una somma pari al 2,0% dell’importo contrattuale al
netto dell’Iva corrispondente, pertanto, ad € 818,00, così ripartito:
- € 654,40 (80%) tra i dipendenti di cui al gruppo di lavoro sopra nominato
(comprensivo anche degli oneri previdenziali ed assistenziali e dell’Irap);
- € 163,60 (20%) per le finalità di cui all’art. 113, comma 4, del D.Lgs n. 50/2016.

Visto l’art. 7 del Regolamento di Disciplina degli Atti dei Dirigenti e s.m.i.;
Visti:
-

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

-

il D.Lgs n. 118 del 23 giugno 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 DCC n. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2019/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 328 del
12.11.2018;

-

la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed
allegati;

-

la DGC n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo
al triennio 2019/2021;

-

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 il rispetto dell’art.9 del D.L. n. 78/2009.
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
Attestato che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
DUP 2019/2023 sopra richiamato;
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;
DETERMINA
1) di modificare il gruppo di lavoro per le motivazioni indicate nelle premesse e che qui si intendono
integralmente riportate ai sensi del regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell’incentivo
di cui all’art. 113 del D.lgs. 18.4.2016 n. 50;
2) di dare atto che la spesa per il fondo incentivi funzioni tecniche di € 818,00 è per la quota corrispondente
all’80% (€ 654,40) destinata ai partecipanti del gruppo di lavoro costituito con il presente atto e per la
quota del 20% (€ 163,60) destinata alle finalità di cui all’art. 113, comma 4, del D.Lgs n. 50/2016;
3) di impegnare, ai sensi dell’art. 113, comma 5 bis, del D.Lgs n. 50/2016, la somma complessiva di Euro
818,00 al cap. 161850/05 (cod. U.1.03.02.99.999), dando atto che:
-

la somma di € 654,40 per la fase di programmazione ed affidamento è esigibile

nell’esercizio 2020 (OGSPE 2019/182/2020);
- la somma di € 163,60 destinata alle finalità di cui all’art. 113, comma 4, del D.Lgs n.
50/2016 è esigibile nell’esercizio 2020 (OGSPE 2019/182/2020);
4) di stabilire, in merito alla somma complessiva indicata al punto precedente e sulla base di quanto
disposto dal regolamento comunale recante norme e criteri per la ripartizione dell’incentivo in questione,
citato nelle premesse, che l’importo di € 654,40 viene ripartito tra i dipendenti facenti parte del gruppo di
lavoro costituito nell’ambito della gara in questione, nel modo seguente:
Dipendente

Quota %

Importo €

Dipendente

Quota %

Importo €

PROGRAMMAZIONE E
AFFIDAMENTO

35%

229,04

ESECUZIONE

65%

425,36

Rosa Sanfilippo

2,5%

16,36

Rosa Sanfilippo

30%

196,02

Ivana Castagna

10%

65,44

Davide Benenti

35%

229,04

Irina Bellio

7%

45,81

6,5%

42,54

Giovanna
Cenedese

5%

32,72

Annarosa Sanson

4%

26,18

Annarita Onofrio

e che l’importo di € 163,60 è destinato alle finalità di cui all’art. 113, comma 4, del D.Lgs n. 50/2016;
5) di precisare che la liquidazione dei compensi di cui al punto precedente avverrà con le modalità di cui
agli artt. 7 e 8 del regolamento comunale recante norme e criteri per la ripartizione dell’incentivo, citato
nelle premesse.

Il Dirigente del Settore Ambiente e
SU
Arch. Roberto Bonaventura

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare, ai sensi dell’art. 113, comma 5 bis, del D.Lgs n. 50/2016, la somma complessiva di
Euro 818,00 al cap. 161850/05 (cod. U.1.03.02.99.999), dando atto che:
- la somma di € 654,40 per la fase di programmazione ed affidamento è esigibile nell’esercizio
2020 (OGSPE 2019/182/2020);
- la somma di € 163,60 destinata alle finalità di cui all’art. 113, comma 4, del D.Lgs n. 50/2016 è
esigibile nell’esercizio 2020 (OGSPE 2019/182/2020)
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E SPORTELLO UNICO

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma complessiva di € 818,00, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui risulta
esigibile, a favore del soggetto ascot 19609, per incentivi ai sensi del D.Lgs n. 50/2016, al cap.
161850/05 “Fauna urbana e controllo animali sinantropi” – p.d.c.f. (1.03.02.99.999) come di
seguito indicato:
- € 654,40, ai sensi dell’art. 113, comma 5-bis, del D.Lgs. n.50/2016 - OGSPE 2019/182/2020;
- € 163,60, (Fondo 20%) per le finalità di cui all’art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 - OGSPE
2019/182/2020.
Dà atto che gli effettivi beneficiari verranno indicati in sede di liquidazione sulla base
dell'accertamento delle attività svolte di cui all'art. 7 del Regolamento per la ripartizione
dell'incentivodi cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016.

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

