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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 14/04/2016

OGGETTO:

2016LPSLSE04 Incarico di regolarizzazione pratica prevenzioen incendi relativo al
complesso di S. Caterina. Detrerminazione a contrarre per affidamento diretto
all'ing. Alberto Zara di Treviso

Onere:

€ 11419,2 = IVA compresa.

Premesso che:
è necessario avviare le procedure per la regolarizzazione della pratica di prevenzione incendi
del Museo di S. Caterina in conformità del DPR 151/2011 a fronte degli interventi di
adeguamento realizzati nella struttura ed in corso di progettazione anche ai sensi dell’esito del
sopralluogo dei Vigili del Fuoco comunicato con prot. 1427 del 30/01/2016;
- effettuate le verifiche sui carichi di lavoro e sulle professionalità dei tecnici dipendenti del
Settore di competenza e dell'Ente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 90, comma 6, del D.Lgs.
163/2006, è stata certificata l’impossibilità dell’espletamento dell’incarico specificato in oggetto,
come da certificazione della sottoscritta Dirigente del Settore in data 08.04.2016;
- a seguito di questo la Dirigente del Settore LL.PP. Infrastrutture Sport ha individuato quale
professionista idoneo all’espletamento dell’incarico in oggetto, l’ing. Alberto Zara con sede in Via
Riccati, 18 - 31100 Treviso (CF: ZRALRT60M21I923W – PI: 00884330267) ;

-

Visto che:
- nelle more della pubblicazione dell’avviso per la formazione del nuovo elenco professionale per
il 2016 si ritiene di utilizzare i curricula agli atti del Settore, acquisiti nell’ambito del provvedimento
di formazione elenco professionisti per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria in
vigore fino al 31/12/2015,
- il citato professionista, su richiesta di questo Ufficio, ha manifestato la sua disponibilità ad
eseguire l’incarico in oggetto ed in data 7.3.2016, ha presentato l’offerta, conservata agli atti del
Settore, per un importo pari a Euro 9.000,00 oltre a oneri 4% per Euro 360,00 e IVA 22% per Euro
2.059,20, per un importo complessivo di Euro 11.419,20, preventivo ritenuto congruo e
vantaggioso dagli uffici tecnici del Settore LL.PP. e Infrastrutture;
- il citato professionista ha accettato le condizioni che disciplinano l’incarico, esplicitate nella
lettera di invito a presentare offerta e che vengono qui di seguito riportate:
1.
analisi dello stato autorizzato nelle pratiche di prevenzione incendi di proprietà della
Committente;
2.
analisi degli impianti installati nell’edificio ai fini della prevenzione incendi;
3.
analisi delle planimetrie (in formato dwg) sullo stato di fatto, fornite dalla Committente;
4.
controlli e verifiche sui materiali e sugli impianti finalizzati alla prevenzione incendi, prove di
funzionamento e rilievi strumentali ove necessario;
5.
acquisizione e controllo della documentazione certificativa rilasciata dalle ditte installatrici sullo
stato attuale;
6.
analisi delle modifiche da apportare all’edificio, richieste dalla Committente;
7.
presentazione al Comando dei Vigili del Fuoco di un nuovo progetto di prevenzione incendi con
allegate le nuove planimetrie per la riorganizzazione dell’edificio secondo le esigenze della Committente;
8.
individuazione di eventuali scenari da inserire nella pratica di prevenzione incendi;
9.
eventuale calcolo del carico di incendio;
10.
relazione tecnica generale con l’indicazione degli adeguamenti ai fini della prevenzione incendi
nell’edificio in base al nuovo progetto di riorganizzazione e dei relativi scenari. Allegata una valutazione
preliminare dei lavori da effettuare per l’adeguamento dell’edificio e relativo quadro economico di
massima;
11.
presentazione S.C.I.A. ANTINCENDIO ai Vigili del Fuoco comprensivo di tutte le documentazioni
e modulistiche di rito e/o richieste dal Comando Vigili del Fuoco;
12.
rilascio della ASSEVERAZIONE ai fini della prevenzione incendi;
13.
sopralluoghi e verifiche.
Considerato che:
- l’incarico dovrà essere espletato per le prestazioni sopra elencate da n. 1 a n. 10 entro il
termine di 90 giorni dalla comunicazione di affidamento, prevedendo una penale pari a Euro 10,00
per ogni giorno di ritardo, il completamento dell’incarico (prestazioni 11 e 12) dovrà essere
eseguito entro 45 giorni dalla comunicazione della conclusione dei lavori;

- il pagamento delle competenze avverrà in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla
presentazione di fattura, una volta verificato il regolare espletamento dell’incarico;
- il professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.
136/2010 e ss.mm.ii.;
- il professionista ha presentato dichiarazione circa l’insussistenza di cause che determinano
incapacità a contrarre ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
- l’attestazione di regolarità contributiva è agli atti dell’ufficio mentre è in corso la verifica relativa
al certificato del Casellario Giudiziale e alla regolarità fiscale;
Riscontrata la regolarità del preventivo di parcella sopra citato;
Ritenuto di dare al presente provvedimento valore contrattuale mediante sottoscrizione dello
stesso da parte del professionista incaricato;
Dato atto che, trattandosi di spesa inferiore a Euro 40.000,00, è consentito al Responsabile del
procedimento procedere mediante affidamento diretto dell’incarico a un soggetto esterno
all’Amministrazione, in applicazione a quanto stabilito dal combinato disposto di cui all’art. 267,
comma 10, del D.P.R. n. 207/2010 e di cui all’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e del
Regolamento comunale del Lavori in Economia;
Dato 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 è stato
acquisito il Codice Identificativo Gara: Z20191B735;

-

il presente affidamento si configura come conferimento di incarichi di servizi di cui all’allegato
IIA, categoria 12, del citato D.Lgs n.163/2006 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;

-

trattandosi di incarico conferito ai sensi del D.Lgs. 163/2006, lo stesso non rientra tra gli
incarichi disciplinati dal Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di
studio, di ricerca e di consulenza a esperti esterni, approvato con DGC n. 100/2008 del
3.3.2008, come previsto all'art. 1, comma 4, lett. b) del Regolamento stesso;

la somma complessiva di Euro 11.419,20 (oneri e IVA compresi) trova copertura al capitolo
201515/05 “Incarichi professionali esterni ed interni - l.10/77”;
- 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 €
11.419,20 (onorario 9.000,00 + 360,00 inarcassa 4%, + 2.118,60 per IVA 22%);va impegnata ai
seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

-

Fornitore
Nome

Codice
Ascot

Ing.
ALBERTO
ZARA

14708

Oggetto

Importo Impegn
o

Cap.

Art.

Cronoprogramma
Paga
to

REGOLARIZZAZ
IONE PRATICA 11.419,20
PREVENZIONE
INCENDI S.
CATERINA

201515

05

2016
11.419,20

- ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito nella Legge n. 102/2009, l’importo da
impegnare con il presente provvedimento rientra nei limiti di spesa, secondo quanto previsto dal
programma dei pagamenti 2016;
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. 82 del 16.12.2015 che ha approvato il Bilancio di
Previsione 2016-2018 ed i relativi allegati con contestuale aggiornamento del documento unico
di programmazione;
la deliberazione di Giunta comunale n. 402 del 23.12.2015, che ha approvato il Piano
Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2016-2018;

Visti altresì:
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del 27.10.2010 e
ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 163/2006, il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- la L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- la L.106/2011 (conversione del D.L 70/2011);
- il vigente Regolamento dei Lavori in economia;
Attestato:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2016/2018
aggiornato con la delibera consiliare n. 82 del 16.12.2015;
- 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 servizi affidati ai sensi
del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che hanno
portato alla spesa;
Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità e garantita la
regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento,

DETERMINA
1. di affidare, con la presente determinazione a contrarre e per le motivazioni che si intendono
qui richiamate, l’incarico di regolarizzare la pratica di prevenzione incendi del Museo di
Santa Caterina all’ing. Alberto Zara con studio in Treviso, via Riccati 18;
2. di approvare l’offerta presentata in data 7.3.2016 dall’ing. Alberto Zara per un importo
complessivo pari a Euro 11.419,20 (onorario 9.000,00 + 360,00 inarcassa 4%, + 2.118,60
per IVA 22%);
3. di dare al presente provvedimento valore contrattuale mediante sottoscrizione dello stesso
da parte del professionista incaricato;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito informatico del Ministero Infrastrutture e
Trasporti e dell’Amministrazione, al fine di rendere nota la scelta dell’affidatario, ai sensi
dell’art.267, comma 9, del D.P.R. n.207/2010 e dell’art. 124, comma 3, del D.lgs
n.163/2006;
5. di dare atto che il presente affidamento si configura come conferimento di incarichi di
servizi di cui all’allegato IIA, categoria 12, del citato D.Lgs n.163/2006 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 legge 244/2007, né del D.L. n. 78/2010 in materia di tagli
alle spese pubbliche;
6. di dare atto che trattandosi di incarico conferito ai sensi del D.Lgs. 163/2006, lo stesso non
rientra tra gli incarichi disciplinati dal Regolamento per il conferimento di incarichi di
collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza a esperti esterni, approvato con DGC n.
100 del 3.3.2008, come previsto all'art. 1, comma 4, lett. b) del Regolamento stesso;
7. di dare atto che ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, così come corretto e integrato dal D. lgs.
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2, la spesa complessiva di
11.419,20 va impegnata al seguente esercizio finanziario in cui la stessa risulta esigibile:
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Ing.
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o
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8. di impegnare, a seguito dell’affidamento dell’incarico in argomento, il relativo impegno di
spesa come da cronoprogramma approvato;
9. di dare atto che, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito nella legge n. 102/2009,
l’importo da impegnare con il presente provvedimento rientra nei limiti di spesa, secondo
quanto previsto dal programma dei pagamenti 2016.

Treviso, data firma digitale
Il Professionista incaricato
Ing. Alberto Zara

Il Dirigente Settore
LL.PP. Inftrastrutture Sport
Ing. Roberta Spigariol

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare al capitolo 201515/05 € 11.419,20
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 11.419,20 per incarico professionale a favore dell’ing. Alberto Zara
(ascot.14708) al cap. 201515/05 Incarichi professionali esterni ed interni - l.10/77 (U 2.2.3.5.001)
- Cig Z20191B735- imputandola all'esercizio finanziario 2016 in cui risulta esigibile imp.2016/189, finanziato da entrate accertate nel medesimo esercizio finanziario 2016
(acc.2016/191 e 2016/184 );
dando atto che la somma verrà spostata , alla prima occasione utile, a seguito variazione al
bilancio, ad un capitolo avente codifica (Missione e programma) più pertinente.
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

