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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 30/03/2017

OGGETTO:

2017LPSMMS01 "Manutenzione straordinaria impianti sportivi – CONI” - Incarico
per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei
lavori a ing. Stefano Lucchetta, con studio tecnico in Piazza Risorgimento 9 in
Miane (TV) C.F. LCCSFN67E04G645D.

Onere:

€ 3357,78 = IVA compresa.

Premesso che:


Le strutture degli impianti sportivi in carico all’amministrazione devono essere costantemente
manutentate per garantire la fruibilità delle strutture.



Nel Programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 75 del 21/12/2016, esecutiva, al cod. B0220HH17 è inserito l’intervento
“MS impianti sportivi ed interventi inferiori ai 100.000,00 euro – anno 2017”– per un importo
complessivo di euro 100.000,00;



nell’ambito di detto intervento si è ritenuto di dare priorità alla manutenzione straordinaria degli
impianti presso il palazzetto dello Sport di Viale Vittorio Veneto;



con deliberazione di Giunta Comunale n. 330 del 07/12/2016, esecutiva, è stato approvato lo
studio di fattibilità dei lavori di “Manutenzione straordinaria impianti sportivi – CONI” – cod.
B0220HH17 – per un importo complessivo di euro 50.000,00;



Infatti il palazzetto del CONI per la sua vetustà presenta una serie di problematiche in
particolare ai servizi igienici, che creano notevoli disservizi all’utenza e continui interventi di
riparazione;



gli Uffici tecnici propongono un intervento sugli scarichi dei servizi igienici che vanno ripristinati
e sulle vasche settiche che vanno verificate e messe a norma. Si prevede quindi un intervento
volto all’eliminazione del problema descritto con il parziale rifacimento delle linee di scarico, la
verifica delle fosse settiche e il loro rifacimento secondo le norme vigenti.
Visto che:
 data la tipologia dei lavori, essendo necessario affidare l’incarico relativo al coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, si ritiene di avvalersi della
collaborazione di un professionista esterno;
 in considerazione della natura e dell’entità dell’intervento la sottoscritta dirigente del Settore
LLPP Infrastrutture e Sport ritiene di poter procedere all’affidamento diretto, ai sensi e nel
rispetto di quanto stabilito dall’art. 31 c. 8 del D. Lgs. n. 50/2016.
 trattandosi di spesa di importo inferiore ai 40.000,00 euro, ai sensi degli artt. 31 c. 8 e 36 c.
2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, la sottoscritta ha individuato, quale professionista idoneo
all’espletamento dell’incarico in oggetto, l’ing. Stefano Lucchetta, Piazza Risorgimento 9 in
Miane (TV) C.F. LCCSFN67E04G645D;
 il professionista è stato invitato a presentare la propria migliore offerta, per l‘affidamento
dell’incarico in oggetto, con pec n. 34098 del 14/03/2017.

Considerato che:
 l’ing. Stefano Lucchetta ha risposto con pec del 20/03/2017 n. 36512 inviando la propria
disponibilità all’incarico e offrendo un ribasso del 2% sull’importo della prestazione posto a
base di gara di euro 2.700,43 e quindi per un importo pari ad euro 2.646,42, al netto degli
oneri previdenziali e fiscali;
 gli uffici tecnici del Settore LLPP hanno ritenuto il preventivo congruo e vantaggioso per
l’Amministrazione;
 tali somme trovano copertura all’interno del quadro economico dell’opera tra le somme a
disposizione al capitolo 663300/5 “Manutenzione straordinaria impianti sportivi - l.10/77 –
IVA” del bilancio 2017-2019;
 il professionista ha presentato la dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti di cui
all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., come da documentazione agli atti del Settore
LLPP, Infrastrutture e Sport ed ha accettato le condizioni che disciplinano l’incarico in
parola sottoscrivendo la bozza di convenzione d’incarico, allegata al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

 gli uffici hanno agli atti il casellario giudiziale, la certificazione di regolarità contributiva e la
certificazione di regolarità fiscale del professionista;
 alla stipula del contratto, in forma di scrittura privata digitale con spese a carico del
professionista incaricato, provvederà il Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport.
Ritenuto quindi di affidare l’incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori, all’ing. Stefano Lucchetta, con studio tecnico in Piazza Risorgimento 9 in
Miane (TV) C.F. LCCSFN67E04G645D, per un importo di complessivi euro 2.646,42 oltre a oneri
previdenziali 4% pari a euro 105,86 e IVA 22%, per euro 605,50 per totali euro 3.357,78.
Precisato 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 l’affidamento in
parola è stato acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): ZAF1DCE231.
 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. 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. 100/08 del 3/3/2008, come previsto all'art. 1, comma 4, lett. b) del Regolamento stesso;
 gli elementi essenziali del contratto, di cui l’art. 192 del TUEL, trovano estrinsecazione nella
bozza di convenzione d’incarico.
Dato atto che:
- ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, 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 3.357,78 è stata
suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in
cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore

Cod.
Ascot

Oggetto

importo

Imp.

Cap.

Cod. bil.

Cronoprogramma
2017

Ing. Stefano
Lucchetta

LCCSFN67
E04G645D

Incarico sicurezza
progettazione

959,36

663300/005

U.2.02.0
1.09.016

959,36

Ing. Stefano
Lucchetta

LCCSFN67
E04G645D

Incarico sicurezza
esecuzione

2.398,42

663300/005

U.2.02.0
1.09.016

2.398,42

Totale

3.357,78

2018

2019

3.357,78

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. 83 del 21.12.2016 che ha approvato il Bilancio di
Previsione 2017-2019 ed i relativi allegati con contestuale aggiornamento del documento
unico di programmazione e ss.mm.ii.;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 03 del 11/01/2017, che ha approvato il Piano
Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2017-2019 e ss.mm.ii.;
 il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del
22/02/2017.

Visti altresì:
 il D.Lgs. n. 50/2016, il D.Lgs. n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
 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
2017/2019 aggiornato con la delibera consiliare n. 83 del 21/12/2016;
 il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
 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 affidamento di servizi di ingegneria e architettura ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;
 la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato alla spesa.
Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell’art. 107 del D.Lgs. 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 affidare, con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni espresse nella
parte narrativa del presente provvedimento e che si intendono qui integralmente trascritte,
all’ing. Stefano Lucchetta, con studio tecnico in Piazza Risorgimento 9 in Miane (TV) C.F.
LCCSFN67E04G645D, per un importo di complessivi euro 2.646,42 oltre a oneri
previdenziali 4% pari a euro 105,86 e IVA 22%, per euro 605,50 per totali euro 3.357,78
l’incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei
lavori, relativamente all’intervento di “Manutenzione straordinaria impianti sportivi – CONI”
(cod. str: 2017LPSMMS01), come in premessa dettagliato;
2. di approvare il preventivo di spesa presentato dal professionista per l’incarico di cui al
punto 1, conservato agli atti del Settore LLPP, Infrastrutture e Sport, per un importo di
complessivi euro 3.357,78;
3. di approvare la bozza di convenzione di incarico che regola i rapporti con il professionista
citato, sottoscritta dallo stesso in segno di preventiva accettazione, allegata al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito informatico del Ministero Infrastrutture e
Trasporti e dell’Amministrazione per 15 giorni, al fine di rendere nota la scelta
dell’affidatario, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
5. di dare atto che il presente affidamento si configura come conferimento di incarichi di
servizi di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. di importo inferiore alle soglie ivi indicate 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;

6. 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
presente affidamento è stato acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG):
ZAF1DCE231;
7. di dare atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, 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 3.357,58 è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma
ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore

Cod.
Ascot

Oggetto

importo

Imp.

Cap.

Cod. bil.

Cronoprogramma
2017

Ing. Stefano
Lucchetta

LCCSFN67
E04G645D

Incarico sicurezza
progettazione

959,36

663300/005

U.2.02.0
1.09.016

959,36

Ing. Stefano
Lucchetta

LCCSFN67
E04G645D

Incarico sicurezza
esecuzione

2.398,42

663300/005

U.2.02.0
1.09.016

2.398,42

Totale

3.357,78

2018

2019

3.357,78

8. di impegnare la somma di euro 3.357,78 per l’incarico in argomento al capitolo 663300/5
“Manutenzione straordinaria impianti sportivi - l.10/77 – IVA”, U.2.02.01.09.016 del bilancio
2017-2019, come specificato nel cronoprogramma.

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

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa complessiva di € 3.357,78 per incarico, imputandola all’esercizio finanziario
2017 in cui risulta esigibile, a favore di ing. Stefano Lucchetta (ascot. 42810), al cap. 663300/05
Manutenzione straordinaria impianti sportivi - l.10/77 - IVA (U 2.2.1.9.016) - finanziato da entrate
accertate nel medesimo esercizio finanziario 2017 – acc. 2017/29 e 2017/31 - come indicato:
- € 959,36 per sicurezza fase progettazione lavori – imp.2017/1724;
- € 2.398,42 per sicurezza fase esecuzione lavori – imp.2017/1725;

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

