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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 07/04/2017

OGGETTO:

2015LPSLMS09 - “Manutenzione straordinaria alloggi Via Chiereghin civ. 4” . Presa
d'atto della modifica del gruppo di progettazione (periodo transitorio) - SOLO
PROGETTAZIONE

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che:

-

-

-

-

con deliberazione di Giunta comunale n. 321 del 11/11/2015 è stato approvato il progetto
definitivo-esecutivo relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria alloggi Via Chiereghin
civ. 4” (Cod. STR: 2015LPSLMS09 - CUP: E44B14000580004), per un importo
complessivo di euro 100.000,00 (di cui euro 72.170,00 per lavori, euro 1.030,00 per lavori
in economia, euro 11.200,00 per oneri della sicurezza ed euro 15.600,00 per somme a
disposizione dell’Amministrazione),
l’opera è stata finanziata al capitolo 251305/15 “MS alloggi edilizia residenziale pubblica –
reimpieghi – diritti”; per euro 80.000,00 e al capitolo 251303/10 “Reimpiego canoni ERP
per acquisto e manutenzione straordinaria patrimonio abitativo - A.A.” per euro 20.000,00;
con le determinazioni del Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture, Sport n. 2000 del
25.11.2015 e n. 2047 del 30/11/2015 è stata indetta una gara d’appalto, mediante
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., per
l’affidamento dei predetti lavori da aggiudicare con il criterio di cui all’art. 82, comma 2, lett.
a), del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i., al prezzo più basso, determinato mediante
ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, e con l’esclusione delle offerte anomale, ai
sensi dell’art. 122, comma 9, e dell'art. 86, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
Importo dei lavori Euro 84.400,00 (IVA esclusa), di cui Euro 72.170,00 soggetto a ribasso
d’asta, Euro 1.030,00 per lavori in economia ed Euro 11.200,00 per oneri di sicurezza,
entrambi non soggetti a ribasso d’asta:
con determinazione del Dirigente del Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e
Appalti n. 319 del 18/03/2016, è stato approvato il verbale di gara, relativo alla seduta del
26.01.2016 (prot. n. 9856) , dal quale emerge che l’appalto in oggetto è stato aggiudicato
all’impresa DOTT ING. MASSIMILIANO INNOCENTE E ING. EDOARDO STIPANOVICH
S.R.L. con sede in Trieste, via Filzi n. 4, che ha offerto il ribasso del 21,774% sull’importo
dei lavori soggetto a ribasso d’asta, per il prezzo di Euro 56.455,70 (lavori in economia,
oneri per la sicurezza ed I.V.A. esclusi);
l’importo contrattuale ammonta ad Euro 68.685,70 - IVA esclusa - (Euro 56.455,70 importo
d'aggiudicazione + Euro 1.030,00 per lavori in economia ed Euro 11.200,00 per oneri di
sicurezza);
il contratto è stato stipulato in data 16 maggio 2016 con n. rep. 1076 dalla Dott.ssa DARIA
INNOCENTI, notaio residente in Treviso, iscritta al Collegio del Distretto Notarile di Treviso;
i lavori sono stati consegnati in data 27 giugno 2016.

In corso d'opera, data la natura degli interventi richiesti e l'imponderabilità delle richieste
stesse, si è ravvisata la estrema necessità di eseguire maggiori lavori rispetto a quanto previsto nel
progetto principale;
tali lavori sono stati approvati con determinazione dirigenziale n. 1474 del 30/09/2016, con
la quale è stato approvato anche il quadro economico così aggiornato:

QE seguito
ribasso

QE a
seguito
perizia
suppletiva

- Importo lavori

56.455,70

65.649,18

Importo lavori in economia non soggetti a
ribasso d'asta
Oneri per la sicurezza

1.030,00
11.200,00

2.060,00
14.200,00

€ 68.685,70

81.909,18

“Riqualificazione energetica edifici
abitativi comunali in Via Chiereghin, civ.
4”

TOTALE LAVORI

ONERI A CARICO DELL'A.C.

10,00
%

IVA
Oneri di progettazione incentivi
IRAP
Tassa autorità
Spese tecniche (inclusi oneri 4%)
IVA su spese tecniche (22%)
imprevisti
TOTALE SOMME A.C.
TOTALE INTERVENTO

6.868,56
1.603,60
109,22
30,00
4.420,00
972,40
17.310,52
31.314,30

8.190,82
1.903,47
129,64
30,00
4.420,00
972,40
2.444,39
18.090,00

100.000,00

100.000,00

i lavori sono stati ultimati in data 05/10/2016, e quindi entro il tempo utile contrattuale, come risulta
dal verbale conservato agli atti del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport;
il conto finale, redatto dal direttore dei lavori in data 11/11/2016 e firmato dall’impresa, ammonta ad
un importo netto di Euro 81.909,18;
in data 12/01/2017 il direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione, confermato
dal Responsabile Unico del procedimento, arch. Antonio Amoroso, approvato con DD n. 11 del
16/01/2017, esecutiva.
Visto il Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell’incentivo di cui all’articolo 93,
commi 7 bis e seguenti, del D. Lgs. n. 163/2006, approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n. 302 del 23/11/2016, che si applica alle attività svolte a decorrere dal 19/08/2014, data di entrata
in vigore dell’art. 13 bis del D. L. 24/06/2014 n. 90, convertito con legge 11/08/2014 n. 114, sino al
18/04/2016, ultimo giorno prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 50/2016, recante il nuovo
Codice dei Contratti Pubblici.
Ritenuto di dover far luogo alla presa d’atto della modifica del gruppo, per ciò che riguarda la fase
progettuale dell’intervento di progettazione, con le percentuali effettive da corrispondere a ciascun
componente (nella misura complessiva pari all'80%), tenendo conto delle modifiche introdotte dal
succitato regolamento, secondo la suddivisione sotto riportata:
ALLEGATO C

importo da
ripartire €

TABELLA DI RIPARTIZIONE INCENTIVO

LORDO
UFFICI
UFFICIO RUP
1
UFFICIO RUP FASE
PROGETTAZIONE

ruolo

dipendente

%

€ 648,19

somma da ripartire corrispondente al

100,00%

67,52

somma da ripartire corrispondente al 50%
del totale

100,00%

67,52

70,00%

47,26

35,45

30,00%

20,26

15,20

100,00%

47,26

100,00%

47,26

100,00%

20,26

collaboratore 2

0,00%

0,00

-

collaboratore 3

0,00%

0,00

-

collaboratore 4

0,00%

0,00

collaboratore 5

0,00%

0,00

-

RUP
COLLABORATORI DEL RUP

RUP

NETTO

RUP

Arch. Antonio
Amoroso

totale RUP
COLLABORATORI DEL
collaboratore 1
RUP

Arch. Antonio
Amoroso

50,65

35,45
35,45
15,20

collaboratore 6
totale collaboratori del RUP

0,00%

0,00

-

100,00%

20,26

15,20

67,52

50,65

TOTALE UFFICIO RUP IN FASE DI PROGETTAZIONE

somma da ripartire corrispondente al
UFFICIO PROGETTAZIONE

100,00%

580,67

PROGETTISTI

65,00%

377,44

COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE

35,00%

203,24

Geom. S. De Martin

75,00%

283,08

Geom. S. Pellegrin

25,00%

94,36

70,79

progettista 2

0,00%

0,00

-

progettista 3

0,00%

0,00

-

progettista 4

0,00%

0,00

-

progettista 5

0,00%

0,00

-

100,00%

377,44

283,15

progettista
coordinatore
progettista 1
1

PROGETTISTI

totale progettisti

283,15
152,47
212,36

collaboratore 1

Geom. S. Pellegrin

5,00%

10,16

7,62

collaboratore 2

S. Favruzzo

23,00%

46,74

35,06

Geom. S. De Martin

72,00%

146,33

109,77

0,00%

0,00

-

0,00%

0,00

-

0,00%

0,00

-

100,00%

203,24

152,45

580,67

435,61

collaboratore 3
COLLABORATORI ALLA collaboratore 4
PROGETTAZIONE
collaboratore 5

2

435,61

collaboratore 6
totale collaboratori alla progettazione
1+2
totale ufficio progettazione

TOTALE INCENTIVO
PROGETTAZIONE

100%

648,19

486,26

TOTALE INCENTIVO
PROGETTAZIONE

100%

648,19

486,26

CPDEL 23,80% su 486,26

115,73

INAIL 1% su euro 486,26

4,86

IRAP 8,5% su euro
486,26

41,33

TOTALE COMPLESSIVO

648,18

Dato atto che:
successivamente all’esecutività di tale atto si procederà alla liquidazione del compenso al gruppo
di progettazione relativamente alla sola attività di progettazione nel suo ammontare complessivo di

euro 648,18, comprensivo di oneri previdenziali e assistenziali e IRAP (importo netto pari a euro
486,26), corrispondente all’80% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e
l’innovazione da ripartire tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del
progetto, della direzione dei lavori e del collaudo nonché tra i loro collaboratori;/*il restante 20% dell’incentivo, pari ad euro 162,05 sarà accertato al capitolo 305702/15 “Recupero
incentivi progettazione - quota 20% D.Lgs 50/2016 art. 7 (U 190450/5)” cod. bil. E.3.05.99.02.001,
e vincolato ad apposita riversale.
Visti:
- il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.
- 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 DCC n. 83 del 21.12.2016 che ha approvato il bilancio di previsione 2017/2019 ed allegati
con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione 2017/2019;
- la DGC n. 3 dell’11.01.2017 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio
2017/2019;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22/02/2017.
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).
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.
Visti altresì il D. Lgs. n. 163/2006, il D.Lgs. n. 50/2016, il D. Lgs. n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e
ss.mm.ii.;
Ritenuto di provvedere in conformità
DETERMINA
1) di prendere atto, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui richiamate,

del gruppo di progettazione dei lavori di “Manutenzione straordinaria alloggi Via Chiereghin
civ. 4”, cod. STR: 2015LPSLMS09, così come modificato a seguito dell’approvazione del
Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell’incentivo di cui all’articolo 93,
commi 7 bis e seguenti, del D.Lgs. n. 163/2006, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 302 del 23/11/2016, con i nominativi e il ruolo assunto dai dipendenti e le
aliquote da destinare ad essi, come da prospetto riportato nella parte narrativa;
2) di dare atto che la spesa relativa pari ad euro 810,23 risulta finanziata nel quadro

economico dell’opera denominata “Manutenzione straordinaria alloggi Via Chiereghin civ.
4” cod. STR: 2015LPSLMS09;
3) di dare atto che il 20% dell’incentivo, pari ad euro 162,05 è stato accertato al capitolo

305702/15 “Recupero incentivi progettazione - quota 20% D.Lgs 50/2016 art. 7 (U
190450/5)” cod. bil. E.3.05.99.02.001, per le finalità indicate all'art, 7 del Regolamento, con
determinazione dirigenziale n. 325 del 03/04/2017, esecutiva.

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

