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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 06/07/2018

OGGETTO:

Intervento di prelievo di terreno da effettuarsi con escavatore a risucchio a doppia
turbina nell’ambito dei “Lavori di riqualificazione delle aree pubbliche di una porzione
del quartiere di Santa Maria del Rovere” (CUP: E47B17000670001 – cod.
STR:2017LPSLRI02) - Affidamento alla ditta SERVIZI ECOLOGICI IMEC srl di
Quinto di Treviso e impegno di spesa

Onere:

€ 20382,05 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT
Premesso che con deliberazione di Giunta comunale n. 147 del 18/05/2018 è stato
approvato il progetto definitivo dell’intervento “Quartieri al Centro – lotto 1: riqualificazione aree
pubbliche di una porzione del quartiere di S. Maria del Rovere”, (cod STR 2017LPSLRI02 – CUP
E47B17000670001), presentato da DB holding srl a firma dell’ing. Francesca Bottega (progettista)
e dell’arch. Stefano De Bettin (coordinatore) entrambi di DBA progetti spa e del dott. Dino
Calzavara (esperto in materia forestale), per un importo complessivo di Euro 4.941.000,00, di cui
(euro 3.837.077,76 per lavori - di cui € 168.708,00 per oneri per la sicurezza - ed euro
1.103.922,24 per somme a disposizione);
Verificato che:
-

al fine della predisposizione del progetto esecutivo dell’opera, è necessario eseguire alcune
analisi delle terre da scavo nelle zone interessate dall’intervento come disposto dal D.P.R. 13
giugno 2017 , n. 120 e s.m.i. “regolamento recante la disciplina semplificata della gestione
delle terre e rocce da scavo” e Linee guide emanate dall’ARPAV;

-

per procedere all'affidamento dell’incarico di campionamento e analisi di cui al punto
precedente è necessario affidare ad una ditta specializzata le operazioni di prelevamento del
terreno da analizzare;
Precisato che:
 data la natura particolare del terreno con presenza di sottoservizi ed apparati radicali di
alberature che non dovranno essere danneggiate durante le operazioni di scavo, le
operazioni di prelievo del terreno dovranno essere effettuate da ditta che abbia le
attrezzature adeguate ad operare in tale situazione;
 l’ufficio tecnico ha stimato che si tratta di una spesa di importo inferiore ai 40.000,00 Euro e
pertanto, in applicazione di quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n.
50/2016 e ss.mm.ii., si può procedere mediante ”affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici”;
 con avviso pubblico prot. 32024 del 16/03/2016 è stato istituito il nuovo elenco operatori
economici per l’affidamento dei lavori in economia o procedura negoziata in vigore fino al
31/12/2018;
 il R.U.P. ing. Daniele Mirolo ha individuato - tra le ditte iscritte al predetto elenco e tenuto
conto dei principi di economicità e di rotazione – la ditta SERVIZI ECOLOGICI IMEC srl con
sede in via Enrico Mattei 7-QUINTO DI TREVISO- TREVISO quale impresa idonea
all’espletamento dell’incarico in oggetto;

Atteso che:
 a seguito di richiesta da parte del RUP, la ditta SERVIZI ECOLOGICI IMEC srl, ha
presentato in data 07/06/2018, in atti prot. 84214/2018 del 14.06.2018 un preventivo per
“intervento di prelievo di terreno da effettuarsi con escavatore a risucchio a doppia turbina”;
 in base al preventivo ed ad una stima sommaria dei prelievi da effettuarsi l’importo da
impegnare è pari ad euro 20.382,05 di cui euro 16.706,60 per prestazioni ed euro 3.675,45
per IVA 22% così dettagliati (IVA esclusa):

- approntamento delle aree di cantiere
€. 450,00
- costo prescavo ø35 h 150/200
n°5
€. 1.400,00
- costo prescavo ø35 h 200/250
n°5
€. 1.650,00
- taglio soletta asfalto
n°5
€. 300,00
- chiusura scavo

x

€

cad

280,00=

x

€

cad

330,00=

x

€

cad

n°10
x
€
€. 1.500,00
- analisi trasporto discarica materiale
(per materiale eventualmente smaltito in discarica)

60,00=

cad

150,00=

€. 550,00
- lavorazioni economia squadra con mezzo
(stimato se ordinate dalla D.L.)
n°8 x € h 245,00=€. 1.960,00
- stima fori abortiti:
costo prescavo ø35 h 0/150
n°5

x

€. 1.100,00
- posizionamento cassone per stoccaggio materiale
€. 200,00
- noleggio cassone
gg15 x € gg 4,00= €.
60,00
- ritiro cassone e conferimento impianto
€. 450,00
- oneri per smaltimento (stimato)
ton20 x €/ton330,00=€.6.600,00

€.16.220,00
oneri sicurezza
3% su tot.
€. 486,60

€

cad

220,00=

sommano
€.16.706,60
 con nota inviata a mezzo PEC (prot. n. 87182 del 20/06/2018) è stato chiesto alla ditta
SERVIZI ECOLOGICI IMEC srl, di formalizzare la propria migliore offerta per l’“intervento di
prelievo di terreno da effettuarsi con escavatore a risucchio a doppia turbina” da effettuarsi
nell’ambito dei “Lavori di riqualificazione delle aree pubbliche di una porzione del quartiere
di Santa Maria del Rovere” (CUP: E47B17000670001);
 la ditta SERVIZI ECOLOGICI IMEC srl, tramite l’amministratore unico Tessarotto Luca, ha
accettato le condizioni che disciplinano l’esecuzione dell’incarico in parola sottoscrivendo in
segno di preventiva accettazione la bozza di determinazione dirigenziale del presente atto
avente valore contrattuale, conservato agli atti del Settore LLPP, Infrastrutture e Sport ed ha
rilasciato (in atti prot. n. 87182 del 20/06/2018) 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 di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/16 e ss.mm.ii.,
sono stati richiesti il certificato del casellario dei soci amministratori, il certificato dell’agenzia
delle entrate della società, mentre il DURC regolare della società è acquisito agli atti;
Precisato che il presente affidamento è subordinato all’esito positivo delle verifiche d’ufficio
già richieste (certificato di regolarità fiscale della società e certificato del casellario giudiziale dei
soggetti obbligati) e non ancora pervenute;
Ritenuto di dare al presente atto valore contrattuale mediante sottoscrizione dello stesso da
parte del sig. Luca Tessarotto, socio amministratore/rappresentante della ditta SERVIZI
ECOLOGICI IMEC srl con sede in via Enrico Mattei 7-QUINTO DI TREVISO- TREVISO (PI/CF
04161790268) alle condizioni di seguito indicate:
1) l’intervento da rendere consta delle seguenti attività:



Approntamento cantiere con delimitazione delle aree di intervento;



esecuzione di prelievi terreno con escavatore a risucchio a doppia turbina;



taglio asfalto su aree pavimentate e chiusura foro scavo a prelievi avvenuto con ripristino finale
come preesistente;



posizionamento cassone per scarico materiale di risulta non reimpiegabile in loco, ritiro
cassone e trasporto a discarica del materiale non reimpiegabile compreso l’onere per lo
smaltimento ed eventuali costi per analisi
2) le modalità di esecuzione delle prestazioni sono quelle specificatamente indicate nel
preventivo di spesa in atti prot. 84214/2018 del 14.06.2018
3) l’intevento deve essere ultimato entro 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla
data della consegna;
4) l’esecuzione anticipata dell’intervento potrà essere effettuato, sotto riserva di legge, in
pendenza di sottoscrizione della presente determinazione dirigenziale avente valore
contrattuale;

5) L’impresa deve garantire la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da
qualsiasi causa determinati, compresa la garanzia di responsabilità civile per danni a
terzi nell’esecuzione dei lavori. Tale garanzia può essere prestata mediante polizza
generale di responsabilità civile presentando all’Amministrazione l’ultima quietanza di
pagamento del premio.
6) L’impresa si impegna inoltre a redigere, con le modalità previste all’all. XV del D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i., un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di
coordinamento.
7) La documentazione di cui ai due precedenti capoversi dovrà essere presentata dall’impresa
prima della consegna dei lavori.
8) il compenso pattuito per l’intervento in oggetto è stimato in Euro 16.706,60 (esclusa
IVA);
9) il pagamento verrà effettuato entro giorni 30 dalla presentazione della relativa fattura,
previa verifica della regolare esecuzione dell’intervento della regolarità contributiva
della ditta;
10) la ditta si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13
agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.;
11) PROTOCOLLO DI LEGALITA’: il Comune di Treviso ha sottoscritto il “Protocollo di
legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata
nei contratti pubblici”, in data 06.04.2017 tra la Prefettura di Treviso, L’Ente Provincia di
Treviso e i Comuni della provincia medesima; il presente contratto è sottoposto alle
clausole del patto di integrità, allegato al presente atto (ALL. 1) e parte integrante e
sostanziale dello stesso;
Dato atto inoltre che:


gli elementi essenziali del contratto, di cui l’art. 192 del TUEL, trovano estrinsecazione nel
presente atto;



il responsabile del Procedimento è l’ing. Daniele Mirolo responsabile del Servizio Progettazione
Infrastrutture del Settore Lavori Pubblici mentre il responsabile del procedimento del progetto
complessivo “Quartieri al Centro” è l’ing. Roberta Spigariol, Dirigente del Settore; il codice
unico di progetto (CUP) è il seguente: E47B17000670001;



alla stipula del contratto, in forma di determinazione dirigenziale digitale avente valore
contrattuale con spese a carico della società, provvederà la sottoscritta Dirigente del Settore
LL.PP., Infrastrutture e Sport;



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 questo specifico lavoro è
stato acquisito il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): Z0A240F482;
la prestazione dovrà essere eseguita secondo le indicazioni del RUP/Direttore dell’Esecuzione
del Contratto ing. Daniele Mirolo;




l’esecuzione anticipata dell’intervento potrà essere effettuata, sotto riserva di legge, in
pendenza di stipula del contratto;



la spesa stimata di euro 20.382,05 (IVA 22% compresa) trova copertura nel quadro economico
dell’intervento al capitolo 271210 art. 50 “Manutenzione vie e piazze cittadine - CS (E
402911/5)”;

Ricordato altresì che:


la spesa complessiva per l’intervento, pari ad € 4.941.000,00 trova copertura finanziaria
come segue:






per euro 3.904.440,00 al capitolo 271210/50 “Realizzazione piste ciclabili – C.S. (E
402911/5)” (U 2.02.01.09.012);
per euro 3.560,00 trova copertura al capitolo 201515/50 “incarichi professionali esterni –
C.S. (E 402911/5)” (importo corrispondente agli oneri relativi alla nomina della
commissione di gara per l’affidamento dell’incarico di progettazione, di cui alla
determinazione dirigenziale n. 1466/2017, incluso nel quadro economico di spesa);
per euro 1.033.000,00 sarà finanziato da ATS (in riferimento alle opere di propria
competenza) con le modalità che saranno concordate nell’accordo di programma
conseguente al protocollo d’intesa sottoscritto per la presentazione del progetto
complessivo in data 30/8/2016;

Dato atto che ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 la spesa complessiva di Euro 20.382,05 è stata
suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in
cui la stessa risulta esigibile:

Intervento di prelievo di terreno da effettuarsi co
(CUP: E47B17000670001 Fornitore
Nome

Codice

SERVIZI ECOLOGICI IMEC srl

18584

Piano dei conti finanziario: U 2.02.01.09.012
Ritenuto pertanto di:


affidare, per le motivazioni sopra esposte, alla ditta SERVIZI ECOLOGICI IMEC srl con sede
in via Enrico Mattei 7-QUINTO DI TREVISO- TREVISO (PI/CF 04161790268) l’ “intervento di
prelievo di terreno da effettuarsi con escavatore a risucchio a doppia turbina” da effettuarsi
nell’ambito dei “Lavori di riqualificazione delle aree pubbliche di una porzione del quartiere di
Santa Maria del Rovere” (CUP: E47B17000670001) STR :2017LPSLRI02;



impegnare la somma complessiva di euro 20.382,05 (IVA 22% compresa) al capitolo 271210
art. 50 “Manutenzione vie e piazze cittadine - CS (E 402911/5)” (U 2.2.1.9.012;



dare atto che la spesa è finanziata con risorse accertate al capitolo 402911/05, OGENT
2017/24, cod. E4.2.1.003, nell’ambito del “programma straordinario per la riqualificazione
urbana e la sicurezza delle periferie” di cui al D.P.C.M. 25/05/2016;

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. 75 del 20/12/2017 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 ed i relativi
allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione 2018/2020;

-

la DGC n. 6 del 10/1/2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio
2018/2020;
il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del
22.02.2017 e ss.mm.ii.;

-

Attestato:
1) che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2018/2020, aggiornato con la delibera consiliare n. 75 del 20/12/2017;
2) che la spesa di cui al presente provvedimento è prevista nel programma dei LL.PP. 2018-2020,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 20/12/2017, così come
successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 27/02/2018;
3) il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
4) 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 lavori ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;
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. 50/2016,
il D. Lgs. n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora vigenti;

Ritenuto di provvedere in conformità e garantita la regolarità tecnica e la legittimità della presente
determinazione a contrarre,
DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento e
che si intendono qui integralmente trascritte, il preventivo di spesa elaborato sulla base
dell’offerta presentata dalla ditta SERVIZI ECOLOGICI IMEC srl con sede in via Enrico Mattei
7-QUINTO DI TREVISO- TREVISO (PI/CF 04161790268) per l’ “intervento di prelievo di
terreno da effettuarsi con escavatore a risucchio a doppia turbina” da effettuarsi nell’ambito dei
“Lavori di riqualificazione delle aree pubbliche di una porzione del quartiere di Santa Maria del
Rovere” (CUP: E47B17000670001 – cod. STR:2017LPSLRI02), in atti prot. n. 84214/2018 del
14.06.2018;
2. di affidare, con la presente determinazione a contrarre, alla ditta SERVIZI ECOLOGICI IMEC
srl con sede in via Enrico Mattei 7-QUINTO DI TREVISO- TREVISO (PI/CF 04161790268 COD. FORNITORE: 18584) l’intervento di cui al punto precedente per un importo di Euro
16.706,60 per prestazioni, cui si aggiungono euro 3.675,45 per IVA 22%, per un importo
complessivo di spesa di Euro 20.382,05;
3.

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’incarico in argomento è stato acquisito il seguente Codice Identificativo
Gara (CIG): Z0A240F482;

4.

di precisare che il presente affidamento è subordinato all’esito positivo delle verifiche
d’ufficio già richieste (certificato di regolarità fiscale e certificati del casellario giudiziale) non
ancora pervenute;

5.

di stabilire che l’esecuzione anticipata dell’intervento potrà essere effettuata, sotto riserva di
legge, in pendenza di sottoscrizione della presente determinazione dirigenziale avente valore
contrattuale, previa esecutività della presente determinazione dirigenziale;

6.

di stabilire che l’intervento dovrà essere eseguito secondo le indicazioni del RUP/Direttore
dei lavori di questo specifico intervento, ing. Daniele Mirolo;

7.

di impegnare la spesa complessiva di euro 20.382,05 (di cui euro 16.706,60 per lavori ed
euro 3.675,45 per IVA 22% ), prevista per i lavori in argomento e che trova copertura
all'interno del quadro economico dell'opera, al capitolo 271210 art. 50 “Manutenzione vie e
piazze cittadine - CS (E 402911/5)” (U 2.2.1.9.012);

di dare atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di Euro
20.382,05 è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai
seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

8.

Intervento di prelievo di terreno da effettuarsi con escavatore a risucchio a doppia turbina
(CUP: E47B17000670001 - cod. STR: 2017LPSLRI02)
Fornitore
Nome

Codice
Ascot

SERVIZI
ECOLOGICI
IMEC srl

18584

Oggetto

Importo

Capitolo Art.

Cronoprogramma
Pagato

Lavori IVA
compresa

€ 20.382,05 271210 50

2018

2019

2020

€ 20.382,05

Piano dei conti finanziario: U 2.2.1.9.012
9.

di dare atto che la spesa è finanziata con risorse accertate al capitolo 402911/05 OGENT
2017/24 cod.E 4.2.1.1.003 nell’ambito del “Programma straordinario per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie” di cui al dpcm 25/5/2016;

10.

di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici
del DUP 2018/2020.

11.

di dare al presente atto valore contrattuale mediante sottoscrizione dello stesso da parte
del legale rappresentante della società Servizi Ecologici Imec S.r.l.

Per il Comune di Treviso
La Dirigente del Settore LL.PP. Infrastrutture Sport
Ing. Roberta Spigariol
Per la ditta-SERVIZI ECOLOGICI IMEC s.r.l.
Il Legale Rappresentante
Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente avente efficacia dalla data dell’ultima
sottoscrizione

All.1 patto di integrità

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di prendere atto di quanto riportato nel testo e di impegnare come nello stesso descritto
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 20.382,05, imputandola nell'esercizio finanziario 2018 in cui risulta esigibile,
a favore di SERVIZI ECOLOGICI IMEC S.R.L. (ascot 18584) per le operazioni di prelevamento
del terreno da analizzare, al cap. 271210/50 "Manutenzione vie e piazze cittadine - CS (E
402911/5)" (U. 2.02.01.09.012) - imp. 2018/3051;
somma finanziata con entrate da contributi in conto capitale - dd 2490 del 27.12.2017 - cap.
402911/05 - accert. Esercizio 2018 – ogent 2017/24 - classificazione di bilancio: - titolo 4 -tipologia
200 -categoria 1
dà atto che la spesa finanziata con il presente provvedimento trova copertura come di seguito
indicato:
- Esercizio 2018: Euro 20.382,05 Capitolo 402911/5 (Cod. E 4.02.01.01.003) - acc.to n. 2018/407
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

