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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 11/09/2017

OGGETTO:

2017LPSSMS04 - “Lavori di risanamento e messa in sicurezza delle pavimentazioni
stradali – anno 2017/2018 – Lotto 3” (CUP: E47H17000400004).
2017LPSSMS05 - “Lavori di modifica e risanamento delle infrastrutture viarie –
anno 2017/2018 – Lotto 4” (CUP: E47H17000410004).
2017LPSSMS06 - “Lavori di sistemazione della sede stradale di Piazza Duomo”
(CUP: E47H17000290004) .
Determinazione a contrarre per affidamento incarico per il coordinamento per la
sicurezza in progettazione ed esecuzione dei lavori all'ing. Stefano Bettolo.

Onere:

€ 9563,73 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:
con deliberazione di Giunta Comunale n. 330 del 07.12.2016, esecutiva, avente ad oggetto
“Programma Triennale ed Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2017-2019. Elenco annuale 2017:
approvazione studi di fattibilità e stime sommarie” è stata approvata anche la stima sommaria dei
lavori di “Manutenzione straordinaria sedi stradali e interventi inferiori ai 100.000,00 Euro - anno
2017” (cod. B1142HH17) per un importo complessivo di Euro 1.100.100,00;
l’intervento in parola è stato quindi inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 20172019, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 21.12.2016, successivamente
aggiornato e variato;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 10.05.2017, esecutiva, avente ad oggetto
“Programma Triennale ed Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2017-2019: prima variazione. Elenco
annuale 2017: approvazione studi di fattibilità e progetto definitivo” è stato approvato anche lo
studio di fattibilità dei lavori di “Sistemazione sede stradale Piazza Duomo” (cod. B0917HH17) per
un importo complessivo di Euro 400.000,00;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 26.07.2017, esecutiva, avente ad oggetto
“Programma Triennale ed Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2017-2019: seconda variazione.
Elenco annuale 2017: approvazione studi di fattibilità” è stato variato in aumento lo stanziamento
per i lavori di “Manutenzione straordinaria sedi stradali e interventi inferiori ai 100.000,00 Euro anno 2017” (cod. B1142HH17) per un importo complessivo da Euro 1.100.100,00 a Euro
1.900.100,00;
l’Amministrazione comunale è intenzionata ad avviare la progettazione per l’esecuzione di tali
interventi sulle sedi stradali, nel dettaglio così specificati:
-

“Lavori di risanamento e messa in sicurezza delle pavimentazioni stradali – anno
2017/2018 – Lotto 3” (cod. STR: 2017LPSSMS04 – CUP: E47H17000400004) per un importo di
Euro 550.000,00, di cui Euro 437.000.00 di lavori;

-

“Lavori di modifica e risanamento delle infrastrutture viarie – anno 2017/2018 – Lotto 4”
(cod. STR: 2017LPSSMS05 - CUP: E47H17000410004) per un importo di Euro 250.000,00, di
cui Euro 198.000.00 di lavori;

-

“Lavori di sistemazione della sede stradale di Piazza Duomo” (cod. STR: 2017LPSSMS06
– CUP: E47H17000290004) per un importo di Euro 400.000,00, di cui Euro 317.500.00 di lavori;

Considerato che:
al fine di procedere alla redazione degli elaborati progettuali per la realizzazione degli interventi in
parola si ritiene opportuno avvalersi di un gruppo di lavoro misto, composto da tecnici interni
all’Ente e da un professionista esterno per quanto riguarda l’incarico relativo al coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione;
è quindi necessario affidare l’incarico relativo al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e in fase di esecuzione per gli interventi sopra elencati;
Dato atto che:
con nota prot. n. 98905 del 27.07.2017, inviata a mezzo PEC a professionisti iscritti nel vigente
elenco dei professionisti per l’affidamento di servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura e attività
tecnico-amministrative, è stata avviata un’indagine di mercato al fine di affidare l’incarico di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori sopra indicati per
un importo presunto di Euro 12.775,62, oltre a contributi previdenziali 4% ed IVA 22%;
i professionisti invitati sono i seguenti:
1. ing. Stefano Bettolo con studio in Via G. Galilei n. 60 - 31044 Montebelluna (TV);

2. Greggio Donà & C. con sede in Viale della Repubblica n. 253/E - 31100 Treviso;
3. ing. Alessandra Grosso con studio in Via Tabanelli n. 3 – 31030 Casier (TV);
le offerte ricevute entro la scadenza assegnata sono state le seguenti:
1. ing. Stefano Bettolo che ha offerto il ribasso del 41% sull’importo presunto del servizio;
2. Greggio Donà & C. che ha offerto il ribasso del 25% sull’importo presunto del servizio;
la miglior offerta è stata presentata dall’ing. Stefano Bettolo che ha offerto il ribasso del 41%
sull’importo presunto del servizio per un importo complessivo di Euro 7.537,62, oltre a contributi
previdenziali 4% e IVA 22%;
alla luce del ribasso offerto gli importi relativi all’incarico saranno i seguenti:


coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

- Lotto 3: Euro 1.183,07, oltre a Euro 47,32 per oneri previdenziali (Inarcassa) 4% ed Euro
270,69 per IVA 22%, per un importo complessivo pari a Euro 1.501,08;
- Lotto 4: Euro 536,09, oltre a Euro 21,44 per oneri previdenziali (Inarcassa) 4% ed Euro 122,66
per IVA 22%, per un importo complessivo pari a Euro 680,19;
- Duomo: Euro 859,45, oltre a Euro 34,38 per oneri previdenziali (Inarcassa) 4% ed Euro 196,64
per IVA 22%, per un importo complessivo pari a Euro 1.090,47;


coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

- Lotto 3: Euro 2.275,19, oltre a Euro 91,01 per oneri previdenziali (Inarcassa) 4% ed Euro
520,56 per IVA 22%, per un importo complessivo pari a Euro 2.886,76;
- Lotto 4: Euro 1.030,98, oltre a Euro 41,24 per oneri previdenziali (Inarcassa) 4% ed Euro
235,89 per IVA 22%, per un importo complessivo pari a Euro 1.308,11;
- Duomo: Euro 1.652,84, oltre a Euro 66,11 per oneri previdenziali (Inarcassa) 4% ed Euro
378,17 per IVA 22%, per un importo complessivo pari a Euro 2.097,12;
per quanto sopra riportato, la sottoscritta Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e
Sport ha individuato, tra i professionisti già iscritti nell’Elenco tenuto dal Comune di Treviso ai fini
dell’affidamento di servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura e attività tecnico amministrative
connesse, quale professionista idoneo all’espletamento dell’incarico in oggetto, l’ing. Stefano
Bettolo, con studio in Via G. Galilei n. 60 - 31044 Montebelluna (TV)(cod. fornitore 25870 - C.F.:
BTT SFN 61B21 F443Q - P.IVA.: 03067260269), risultato il miglior offerente nell’indagine di
mercato avviata per l’affidamento dell’incarico in parola;
Precisato che:
trattandosi di una spesa di importo inferiore ai 40.000,00 Euro, in applicazione di quanto previsto
dagli artt. 31, comma 8, e 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., si può procedere
mediante affidamento diretto;
con nota del 01.08.2017 inviata a mezzo PEC, acquisita agli atti con prot. n. 101605 del
02.08.2017, l’ing. Stefano Bettolo 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, e ha presentato la dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti di
cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/16 e ss.mm.ii., come da documentazione agli atti del Settore LL.PP.,
Infrastrutture e Sport;
per quanto riguarda la verifica dei requisiti stessi, gli uffici hanno inoltrato agli enti competenti la
richiesta del certificato di regolarità fiscale; i certificati del casellario giudiziale e di regolarità
contributiva sono già conservati agli atti;
il presente affidamento è subordinato all’esito positivo della verifica d’ufficio sopra indicata;
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 di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione dei lavori per gli interventi in oggetto all’ing. Stefano Bettolo, con studio in Via G.
Galilei n. 60 - 31044 Montebelluna (TV)(cod. fornitore 25870 - C.F.: BTT SFN 61B21 F443Q P.IVA.: 03067260269), per l’importo complessivo di Euro 7.537,62, oltre a contributi previdenziali
4% pari a Euro 301,50 e IVA 22% pari a Euro 1.724,61, per totali Euro 9.563,73;
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 sono stati
acquisiti i seguenti Codice Identificativo Gara (CIG):
- Lotto 3: ZC01FB1AC0;
- Lotto 4: Z0F1FB1B16;
- Duomo: Z601FB1B59;
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. 100/08 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, allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e
sostanziale, sottoscritta dal professionista in segno di preventiva accettazione;
Dato atto che:
la somma complessiva di Euro 9.563,73 (oneri previdenziali e IVA compresi) prevista per l’incarico
in parola trova copertura finanziaria come segue:
- per Euro 4.387,84 relativi ai “Lavori di risanamento e messa in sicurezza delle pavimentazioni
stradali – anno 2017/2018 – Lotto 3” (cod. STR: 2017LPSSMS04 – CUP: E47H17000400004)
- per Euro 1.988,30 relativi ai “Lavori di modifica e risanamento delle infrastrutture viarie – anno
2017/2018 – Lotto 4” (cod. STR: 2017LPSSMS05 - CUP: E47H17000410004)
- per Euro 3.187,59 relativi ai “Lavori di sistemazione della sede stradale di Piazza Duomo” (cod.
STR: 2017LPSSMS06 – CUP: E47H17000290004)
al Cap. 271212 art. 65 “Realizzazione e manutenzione opere viarie – A.A. CDS” (U
02.02.01.09.012) del bilancio 2017-2019;
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
9.563,73 è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma e imputata ai seguenti
esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore
Nome
Codice
Ascot

Oggetto

Importo

Impegno

Cap.

Art.
2017

Coordinamento
sicurezza in
progettazione
Lotto 3

Euro
1.501,08

271212

65

Cronoprogramma
2018
2019

Euro
1.501,08

Ing.
Stefano
Bettolo

25870

Totale

Coordinamento
sicurezza in
esecuzione
Lotto 3
Coordinamento
sicurezza in
progettazione
Lotto 4
Coordinamento
sicurezza in
esecuzione
Lotto 4
Coordinamento
sicurezza in
progettazione
Duomo
Coordinamento
sicurezza in
esecuzione
Duomo

Euro
2.886,76

271212

65

Euro
680,19

271212

65

Euro
1.308,11

271212

65

Euro
1.090,47

271212

65

Euro
2.097,12

271212

65

Euro 9.563,73

Euro
2.886,76
Euro
680,19
Euro
1.308,11
Euro
1.090,47
Euro
2.097,12
Euro
3.271,74

Euro
6.291,99

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;
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 e ss.mm.ii.;

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 Bettolo, con studio in Via G. Galilei n. 60 - 31044 Montebelluna (TV)(cod. fornitore
25870 - C.F.: BTT SFN 61B21 F443Q - P.IVA.: 03067260269) l’incarico per il coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori relativamente agli interventi
su sedi stradali (“Lavori di risanamento e messa in sicurezza delle pavimentazioni stradali –
anno 2017/2018 – Lotto 3” cod. STR: 2017LPSSMS04 – CUP: E47H17000400004 - “Lavori di
modifica e risanamento delle infrastrutture viarie – anno 2017/2018 – Lotto 4” cod. STR:
2017LPSSMS05 - CUP: E47H17000410004 - “Lavori di sistemazione della sede stradale di
Piazza Duomo” cod. STR: 2017LPSSMS06 – CUP: E47H17000290004) 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 l’importo complessivo di Euro
7.537,62, oltre a contributi previdenziali 4% pari a Euro 301,50 e IVA 22% pari a Euro
1.724,61, per totali Euro 9.563,73;
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 è subordinato all’esito positivo della verifica d’ufficio
(regolarità fiscale) come in premessa dettagliato;
6. 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;
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 l’
affidamento in parola sono stati acquisiti i seguenti Codice Identificativo Gara (CIG):
-

Lotto 3: ZC01FB1AC0;
Lotto 4: Z0F1FB1B16;
Duomo: Z601FB1B59;

8. 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 9.563,73 è stata suddivisa sulla base del seguente
cronoprogramma e imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore
Nome
Codice
Ascot

Oggetto

Importo

25870

Cap.

Art.
2017

Coordinamento
sicurezza in
progettazione
Lotto 3

Ing.
Stefano
Bettolo

Impegno

Coordinamento
sicurezza in
esecuzione
Lotto 3
Coordinamento
sicurezza in
progettazione
Lotto 4
Coordinamento
sicurezza in
esecuzione
Lotto 4
Coordinamento
sicurezza in
progettazione
Duomo
Coordinamento
sicurezza in
esecuzione
Duomo

Totale

Euro
1.501,08

271212

65

Euro
2.886,76

271212

65

Euro
680,19

271212

65

Euro
1.308,11

271212

65

Euro
1.090,47

271212

65

Euro
2.097,12

271212

65

Euro 9.563,73

Cronoprogramma
2018
2019

Euro
1.501,08

Euro
2.886,76
Euro
680,19
Euro
1.308,11
Euro
1.090,47
Euro
2.097,12
Euro
3.271,74

Euro
6.291,99

9. di dare mandato al Servizio Ragioneria di procedere alle variazioni di bilancio conseguenti al
cronoprogramma soprariportato;
10. di impegnare la somma di Euro 9.563,73 per l’incarico in argomento come segue:
- per Euro 4.387,84 relativi ai “Lavori di risanamento e messa in sicurezza delle pavimentazioni
stradali – anno 2017/2018 – Lotto 3” (cod. STR: 2017LPSSMS04 – CUP: E47H17000400004)
- per Euro 1.988,30 relativi ai “Lavori di modifica e risanamento delle infrastrutture viarie – anno
2017/2018 – Lotto 4” (cod. STR: 2017LPSSMS05 - CUP: E47H17000410004)
- per Euro 3.187,59 relativi ai “Lavori di sistemazione della sede stradale di Piazza Duomo”
(cod. STR: 2017LPSSMS06 – CUP: E47H17000290004)
al Cap. 271212 art. 65 “Realizzazione e manutenzione opere viarie – A.A. CDS” (U
02.02.01.09.012) del bilancio 2017-2019.
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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
da atto di aver registrato le variazioni di bilancio conseguenti alla esigibilità della spesa come da
allegato "Variazione FPV"
impegna la spesa di € 9.563,73, imputandola agli esercizi finanziari in cui risulta esigibile, a favore
dell'ing. Stefano Bettolo (ascot 25870) al Cap. 271212 art. 65 “Realizzazione e manutenzione
opere viarie – A.A. CDS” (pdcf U 02.02.01.09.012) - (finanziato da Avanzo vincolato sanzioni CDS
2016 applicato nell'esercizio finanziario 2017) - come indicato
2017LPSSMS04 - “Lavori di risanamento e messa in sicurezza delle pavimentazioni stradali –
anno 2017/2018 – Lotto 3”
Esercizio 2017 - € 1.501,08 - imp.2017/3081;
Esercizio 2018 - € 2.886,76 - OGSPE 96/2017; transita al 2018 tramite FPV
2017LPSSMS05 - “Lavori di modifica e risanamento delle infrastrutture viarie – anno 2017/2018 –
Lotto 4”
Esercizio 2017 - € 680,19 - imp.2017/3082;
Esercizio 2018 - € 1.308,11 - OGSPE 97/2017; transita al 2018 tramite FPV
2017LPSSMS06 - “Lavori di sistemazione della sede stradale di Piazza Duomo”
Esercizio 2017 - € 1.090,47 - imp.2017/3083;
Esercizio 2018 - € 2.097,12 - OGSPE 98/2017; transita al 2018 tramite FPV
Dà atto che, in conseguenza della presente variazione, il prospetto di cui all'art. 1 comma 468 della
L. n. 232/2016 viene modificato nei saldi finali come da allegato prospetto "variazione FPV"
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

