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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: II
codice ufficio: 682 SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
DEL 19/11/2021

OGGETTO:

2019LPSLMS06 “Lavori di messa in sicurezza di via Sant’Antonino – primo stralcio”
(CUP: E47H18001860004). Determinazione a contrarre - Affidamento del servizio di
frazionamento e pratiche catastali all'ing. Gino Polverini di Ficulle (TR) e impegno di
spesa

Onere:

€ 10150,4 = IVA compresa.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
Premesso che:
 con deliberazione di giunta comunale n. 347 del 26/11/2018 è stato approvato lo studio di
fattibilità dei lavori di “Messa in sicurezza di via S. Antonino – primo stralcio” (cod.
A2011EE19) dell’importo complessivo di EURO 500.000,00;
 l’intervento in oggetto è stato inserito nel programma triennale ed elenco annuale dei lavori
pubblici 2019-2021 per l’anno 2019, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49
del 19/12/2018 (CUP: E47H18001860004);
 con determinazione dirigenziale n. 751 del 17/05/2019 è stato affidato l’incarico per la
progettazione di fattibilità tecnica ed economica (compreso rilievo planimetrico) dei lavori in
parola all’ing. Pierangelo Soligo, con studio a Povegliano (TV) (CIG: ZB62823312);
 in data 26/11/2019 con deliberazione di Giunta comunale n. 366 è stato approvato il progetto
di fattibilità tecnica ed economica dei “Lavori di messa in sicurezza di via Sant’Antonino –
primo stralcio” (CUP: E47H18001860004) - soluzione A - dell’importo complessivo di euro
500.000,00, di cui euro 365.000,00 per lavori ed euro 135.000,00 per somme a disposizione,
in quanto ritenuta più conforme alle esigenze di questa Amministrazione;
 con determinazione dirigenziale n. 2403 del 30/12/2019 è stato affidato all’ing. Gino Polverini
di Ficulle (TR) il servizio di progettazione definitiva/esecutiva, nonché Direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di “Messa in
sicurezza di via S. Antonino – primo stralcio” (CIG: Z042AF24F0);
 al fine di realizzare compiutamente la progettazione dei lavori in parola è stato necessario
acquisire una relazione geologica, geotecnica e sismica nell’area interessata ed a tal fine, con
determinazione dirigenziale n. 784 in data 27/05/2020, è stato incaricato il dott. geol. Collareda
Matteo di Isola Vicentina (VI) (CIG: ZF02C875B7);
 è stato inoltre necessario avvalersi di una ditta esterna per l’esecuzione di indagini
geognostiche e caratterizzazione di terre e rocce da scavo nelle aree interessate dai lavori in
parola, pertanto l’intervento è stato affidato alla società Geotecnica Veneta s.r.l. di Martellago
(VE) (CIG: Z622D397E7) con determinazione dirigenziale n. 1104 del 14/07/2020;
 con determinazione dirigenziale n. 2084 del 27/11/2020 è stato affidato il servizio di indagini
su di un muro di sostegno in cemento armato sito in via Sant’Antonino alla società ENCO s.r.l.
di Villorba (CIG: ZAE2F137B9);
 con determinazione dirigenziale n. 2158 del 03/12/2020 è stata approvata la bozza del
disciplinare di convenzione relativo alla concessione idraulica per la “Realizzazione di nuova
passerella ciclopedonale sullo scolo demaniale Dosson” (pratica n. 650/2020), da
sootoscriversi con l’Ente gestore Consorzio di bonifica “Acque Risorgive”, con sede a VeneziaMestre, ed impegnata la relativa spesa;
 con deliberazione di Consiglio comunale n. 73 del 21/12/2020 è stato approvato il progetto
definitivo dei lavori in oggetto indicati dell’importo complessivo di euro 500.000,00, di cui euro
359.074,41 per lavori, ed è stata adottata la variante parziale al Piano degli Interventi n. 2, ai
sensi dell’art. 18, co. 2, della L.R. n. 11/2004 e dell’art. 24, co. 1, della L.R. 27/2003 ed è stata
disposta l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
 con determinazione dirigenziale n. 84 del 22/01/2021 è stata impegnata la spesa a favore di
E-Distribuzione s.p.a., società gestrice della rete elettrica, per lo spostamento di un palo ENEL

posto lungo via di Sant’Antonino ed interferente con la pista ciclabile in corso di progettazione
(CIG: ZAD303AC55);
 con deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 30/06/2021 sono stati approvati la
sopracitata variante urbanistica al Piano degli Interventi n. 2 e l’apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio;
 con deliberazione di Giunta comunale n. 308 del 26/10/2021 è stato riapprovato il progetto
definitivo, come aggiornato con la documentazione presentata dal Professionista in data
23/07/2021 agli atti del settore (prot. n. 109815/2021) ed è stata dichiarata la pubblica utilità
dell’opera e disposta la prosecuzione della procedura espropriativa;
Rilevato che:
 al fine di attuare le previsioni indicate nel Piano particellare di esproprio del progetto definitivo
e per poter proseguire con la procedura espropriativa prevista dal progetto è necessario
eseguire il frazionamento delle aree interessate dagli espropri (ad es. variazioni catastali,
registrazioni al catasto urbano ed al catasto terreni, etc.);
 essendo necessario rivolgersi ad un professionista esterno, il servizio tecnico – per motivi di
uniformità, continuità e celerità - ha richiesto la disponibilità ad eseguire l’incarico al
Professionista che già si occupa della progettazione - ing. Gino Polverini di Ficulle (TR) che ha
riscontrato per le vie brevi;
 per l’esecuzione di tali prestazioni l’ufficio tecnico ha concordato il prezzo di euro 8.000,00
(oneri previdenziali ed IVA esclusi) ritenuto congruo e conveniente per questa
Amministrazione;
Verificato pertanto che:
 il valore stimato del servizio oggetto del presente provvedimento non supera la soglia di
rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016;
 trattandosi di servizio di importo inferiore a 139.000,00 Euro, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a)
del DL 76/2020 - convertito con modificazioni con L. 120/2020, così come modificato dal D.L.
77/2021, convertito con modificazioni con L. n. 108/2021 - è consentito l’affidamento diretto;

 la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi prevede che gli Enti Locali
siano obbligati a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 5.000,00 Euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario (art. 1, comma 450,
della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii.); ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 conv. in
Legge n. 135/2012, sono nulli i contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3 della
Legge n. 488/1999 e i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi
attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;

Considerato che:
-

alla data odierna, per quanto concerne il servizio in parola non risultano attive
convenzioni sottoscritte da CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99;

-

il servizio di cui all’oggetto rientra nel Bando/Categoria “Servizi Professionali Architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione e catasto stradale (ALL. 33)” attivo nel
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da Consip s.p.a.;

-

al fine di personalizzare il prodotto attualmente disponibile si è ritenuto necessario
attivare una specifica procedura nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA);

-

allo scopo gli uffici hanno predisposto i necessari documenti di affidamento, cioè la
richiesta di offerta, la dichiarazione unica ed il “Foglio Condizioni Particolari di Contratto” nel
quale vengono riportate le condizioni contrattuali dell’incarico (Allegato 1);

-

l’ing. Gino Polverini risulta iscritto al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) per il bando Servizi categoria “Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione,
ingegneria e ispezione e catasto stradale (ALL. 33)”;
Dato atto che:

-

in data 05/11/2021 è stata pubblicata sul MEPA la Trattativa Diretta n. 1896688 per
l’affidamento del servizio per la redazione pratiche catastali di frazionamento per i lavori di
“Messa in sicurezza di via S. Antonino” – 1° stralcio (CIG: Z8B33B61E4 – CUP:
E47H18001860004);

-

alla trattativa diretta in parola è stato invitato l’ing. Gino Polverini, con studio
professionale in Ficulle (TR) (C.F. PLVGNI70A29G148Y, P. IVA: 00776380552); la Trattativa
Diretta n. scadeva il giorno 08/11/2021 ore 18.00;

-

alla data di scadenza della trattativa n. 1896688 è pervenuta l’offerta dell’ing. Gino
Polverini che per il servizio in oggetto ha offerto il prezzo a corpo di Euro 8.000,00, oltre a
oneri previdenziali e IVA dovuti per legge;

-

il professionista inoltre ha accettato le condizioni che disciplinano l’incarico in parola
sottoscrivendo le condizioni particolari di contratto, allegate al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

-

l’importo del contratto per la trattativa n. 1896688 viene pertanto determinato in Euro
8.000,00 (oneri previdenziali e IVA esclusi);
Precisato che:

-

gli uffici hanno richiesto il certificato del casellario giudiziale, le certificazioni di regolarità
contributiva e previdenziale, la certificazione di regolarità fiscale riguardanti l’ing. Gino
Polverini;
il presente affidamento è pertanto subordinato all’esito positivo delle richieste sopra
indicate;

Precisato inoltre che:
-

il contratto con il fornitore sarà stipulato con scrittura privata secondo quanto previsto
dagli artt. 52 e 53 delle regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione
(documento di stipula firmato digitalmente e caricato a Sistema per l’invio dello stesso
all’aggiudicatario);

-

l’esecuzione del servizio potrà essere anticipata, sotto riserva di legge, in pendenza di
sottoscrizione del contratto;

-

il contratto, per il Comune di Treviso, sarà sottoscritto dal dirigente del Settore Lavori
Pubblici e Infrastrutture ing. Roberta Spigariol – Punto Ordinante della Stazione Appaltante;

-

il Responsabile Unico del Procedimento, nonché il Direttore dell’Esecuzione del
Contratto, è la sottoscritta ing. Roberta Spigariol;

-

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, è stato acquisito
il seguente CIG (Codice Identificativo di Gara): Z8B33B61E4;

-

la spesa complessiva per il servizio in oggetto descritto è pertanto pari ad euro
10.150,40, di cui euro 8.000,00 per prestazioni, euro 320,00 per oneri previdenziali 4% ed
euro 1.830,40 per IVA 22%, e trova copertura nel quadro economico dell’intervento
2019LPSLMS06 “Lavori di messa in sicurezza di via Sant’Antonino – primo stralcio” (CUP:
E47H18001860004) alla voce “imprevisti ed arrotondamenti”;

Dato atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 come modificato dai DD.MM. 1.03.2019 e
1.08.2019, la spesa complessiva in parola di 10.150,40 viene suddivisa sulla base del seguente
cronoprogramma e imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore
Nome

Ing. Gino
Polverini

Oggetto
Codice
Ascot

Importo

Capitolo

Art.

Euro

Servizio di
47911 frazionamento e 10.150,40
pratiche catastali

Cronoprogramma
2021

271212

65

2022

2023

10.150,40

(Piano dei Conti Finanziario: U 2.02.01.09.012)
Precisato inoltre che:
-

il presente affidamento si configura come conferimento di incarico 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 del 3/3/2008, come previsto all’art. 1, comma 4, lett. b) del Regolamento stesso;

-

gli elementi essenziali del contratto, di cui all’art. 192 del TUEL, trovano estrinsecazione
nel documento “Condizioni Particolari di Contratto”, allegato al presente (Allegato 1) sulla base
del quale il professionista ha formulato la propria offerta;
Ritenuto pertanto di:

-

-

approvare i documenti di gara predisposti dagli uffici e composti dal documento
“Condizioni Particolari di Contratto” nel quale vengono riportate le condizioni contrattuali
dell’incarico (Allegato 1);
procedere all’affidamento del servizio e alla stipula del contratto;

-

aggiudicare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020 - convertito con
modificazioni con L. 120/2020, così come modificato dal D.L. 77/2021, convertito con
modificazioni con L. n. 108/2021 - il servizio di frazionamento delle aree e pratiche catastali
relativo ai lavori di “Messa in sicurezza di via S. Antonino” – 1° stralcio (CIG: Z8B33B61E4 –
CUP: E47H18001860004) all’ing. Gino Polverini, con studio professionale in Ficulle (TR) (C.F.
PLVGNI70A29G148Y - P. IVA: 00776380552 – cod. fornitore: 47911) che ha offerto il prezzo
di Euro 8.000,00, esclusi oneri previdenziali e IVA dovuti per legge;

-

impegnare la spesa complessiva di euro 10.150,40 al capitolo 271212, art. 65
“Realizzazione e manutenzione straordinaria opere viarie - A.A. C.D.S.” (U 2.02.01.09.012 –
IMP. 2021/1479);
Visti:

 il D. Lgs n. 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 e integrato dal D. Lgs
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
 la DCC n. 69 del 21.12.2020 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2021/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 315 del 13.11.2020;
 la DCC n. 70 del 21.12.2020 che ha approvato il bilancio di previsione 2021/2023 ed allegati;
 la DGC n. 412 del 29.12.2020 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2021/2023;
 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:
 che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2021/2023 sopra richiamato;
 il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
 che la spesa impegnata con il presente provvedimento è inserita nel programma triennale dei
lavori pubblici 2019-2021 (elenco annuale 2019);
Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell’art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 il Comune si riserva
la possibilità di non aggiudicare/sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica;
Richiamati il comma 1 dell’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 nonché l’art. 2 del Regolamento
dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che hanno
portato alla presente determinazione;
Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità

DETERMINA
1.

di approvare, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento
e che si intendono integralmente qui trascritte, i documenti di gara con particolare riguardo alle
“Condizioni Particolari di Contratto” che integrano, e parzialmente modificano, le “Condizioni
generali di contratto” predisposte dal MEPA, (volti a caratterizzare il bando “Servizi
Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione e catasto stradale (ALL.
33)”, allegate alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale
(Allegato 1), per l’affidamento del servizio di frazionamento e pratiche catastali dei “Lavori di

messa in sicurezza di via S. Antonino” – 1° stralcio (CIG: Z8B33B61E4 – CUP:
E47H18001860004);
2.

di dare atto che, per l’affidamento del servizio in parola, è stata pubblicata sul MEPA la
Trattativa Diretta n. 1896688 ed è stato invitato l’ing. Gino Polverini, con studio professionale
in Ficulle (TR) (C.F. PLVGNI70A29G148Y - P. IVA: 00776380552 – cod. fornitore: 47911), che
risulta regolarmente iscritto al Bando “Servizi” per la Categoria “Servizi Professionali Architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione e catasto stradale (ALL. 33)”;

3.

di dare atto che alla data di scadenza della trattativa (08/11/2021 ore 18:00) è pervenuta
l’offerta dell’ing. Gino Polverini che per il servizio in oggetto ha offerto il prezzo a corpo di Euro
8.000,00, oltre a oneri previdenziali e IVA dovuti per legge;

4.

Di aggiudicare, con la presente determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 1, comma 2,
lett. a) del DL 76/2020 - convertito con modificazioni con L. 120/2020, così come modificato
dal D.L. 77/2021, convertito con modificazioni con L. n. 108/2021 – il servizio in oggetto
indicato all’ing. Gino Polverini, con studio professionale in Ficulle (TR) (C.F.
PLVGNI70A29G148Y - P. IVA: 00776380552 – cod. fornitore: 47911) per il prezzo di Euro
8.000,00;

5.

di dare atto che gli uffici hanno richiesto il certificato del casellario giudiziale, le certificazioni
di regolarità contributiva e previdenziale e la certificazione di regolarità fiscale dell’ing. Gino
Polverini e che il presente affidamento è pertanto subordinato all’esito positivo delle richieste
sopra indicate;

6.

di precisare che il contratto con l’operatore economico verrà stipulato mediante scrittura
privata secondo quanto previsto dagli artt. 52 e 53 delle regole del Sistema di e-Procurement
della Pubblica Amministrazione (documento di stipula firmato digitalmente e caricato a
Sistema per l’invio dello stesso all’aggiudicatario);

7.

di dare atto che il contratto, per il Comune di Treviso, sarà sottoscritto dal dirigente del
Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture ing. Roberta Spigariol – Punto Ordinante della stazione
appaltante;

8.

di dare atto che l’esecuzione del servizio potrà avere inizio anche in pendenza di stipula del
contratto, sotto riserva di legge previa esecutività della presente determinazione di
aggiudicazione definitiva e impegno di spesa;

9.

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, nonché il Direttore
dell’Esecuzione del Contratto, è l’ing. Roberta Spigariol;

10.

di dare atto che per il presente affidamento è stato acquisito il seguente CIG (codice
identificativo di gara): Z8B33B61E4;

11.

di dare atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, come modificato dai DD.MM. 1.03.2019 e
1.08.2019, la spesa complessiva in parola di 10.150,40 viene suddivisa sulla base del
seguente cronoprogramma e imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta
esigibile:
Fornitore
Nome

Oggetto
Codice
Ascot

Importo
Euro

Capitolo

Art.

Cronoprogramma
2021

2022

2023

Ing. Gino
Polverini

Servizio di
47911 frazionamento e 10.150,40
pratiche catastali

271212

65

10.150,40

(Piano dei Conti Finanziario: U 2.02.01.09.012)
12.

di impegnare la spesa complessiva di Euro 10.150,40 (di cui euro 8.000,00 per prestazioni,
euro 320,00 per oneri previdenziali INARCASSA 4% ed euro 1.830,40 per IVA 22%) al capitolo
271212, art. 65 “Realizzazione e manutenzione straordinaria opere viarie - A.A. C.D.S.” (U
2.02.01.09.012 – IMP. 2021/1479);

13.

di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici
del DUP 2021/2023;

14.

di dare atto, ai sensi del comma 2 dell’art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 il Comune si riserva
la possibilità di non aggiudicare/sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica;

15.

di dare atto che il servizio oggetto della presente determinazione non rientra tra quelle
contemplate dalle convenzioni sottoscritte dalla CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della legge
n. 488/1999 (Finanziaria 2000);

16.

di pubblicare il presente provvedimento al fine di rendere nota la scelta dell’affidatario, ai
sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

. 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 E INFRASTRUTTURE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 10.150,40 per il servizio di frazionamento e pratiche catastali, imputandola
nell'esercizio finanziario 2021 in cui risulta esigibile, a favore di Ing. Gino Polverini (codice soggetto
47911), al cap. 271212/65 Realizzazione e manutenzione straordinaria opere viarie - A.A. C.D.S. p.d.c.f. 2.02.01.09.012 - imp. 2021/1479/1;
finanziata Avanzo Vincolato Sanzioni CDS 2018 applicato nell'esercizio finanziario 2019, transitato
agli esercizi 2020 e 2021 tramite FPV.

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

