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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 31/03/2016

OGGETTO:

2016LPSLRI01 - Lavori di ristrutturazione di n. 2 alloggi di proprietà comunale in Via
Bianchini n. 17. Costituzione gruppo di progettazione.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che:

-

-

con deliberazione di Giunta Comunale n. 344 del 25/11/2015, esecutiva, è stato approvato
lo studio di fattibilità dei lavori di “Manutenzione straordinaria alloggi di proprietà comunale
anno 2016” – cod. B0526HH16 – per l’importo complessivo di euro 100.000,00;
l’opera risulta inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2016-2018, approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 16/12/2016, per l’anno 2016, al codice
e per l’importo sopra specificato;
nell’ambito di detto intervento si ritiene di dare priorità alla ristrutturazione di n. 2 alloggi siti
in Via Bianchini n. 17.

Visto che:
-

al fine di procedere alla redazione degli elaborati progettuali per la realizzazione
dell’intervento si è ritenuto di 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 ed in fase di esecuzione;

-

occorre formalizzare e costituire il gruppo di progettazione, formato dal personale degli
uffici tecnici;

-

ai sensi dell’art. 3 dell'attuale Regolamento per l’applicazione dell’art. 92 del D.Lgs.
163/2006, il dirigente competente, con apposito provvedimento vistato per approvazione da
Coordinatore dell’Area competente, individua i componenti dei gruppi di progettazione;

-

ai sensi delle normative sopra richiamate, la percentuale massima dell’importo dell’opera
da destinare ai componenti del gruppo di progettazione è pari al 2%, giusta abrogazione
dell’art. 61, comma 7 bis del D.L. n. 112/2008 convertito in L. n. 133/2008, da parte dell’art.
35, comma 3 della L. n. 183 del 04/11/2010, entrata in vigore il 24/11/2010 e giusta
previsione regolamentare;

-

trattandosi di progetto di recupero del patrimonio edilizio esistente che presenta elaborati
grafici di dettaglio, la percentuale effettiva da attribuire al gruppo di progettazione sarà pari
al 100% della percentuale massima e quindi al 2% dell’importo dei lavori, ai sensi degli artt.
1 e 4 del vigente Regolamento;

-

pertanto, il progetto in questione rientra nella fattispecie prevista dall’art.1, comma 3, punto
1 del “Regolamento incentivi” e non invece nella fattispecie di cui ai punti 2 e 3.

-

-

-

Dato atto che:
con determinazione del dirigente del Settore LLPP, Infrastrutture e Sport n. 1864 del
10/11/2015 sono stati nominati i Responsabili Unici di Procedimento degli interventi previsti
nell’elenco annuale 2016;
per l’intervento in oggetto è stato nominato l’arch. Antonio Amoroso;
trattandosi di una progettazione mista per la quale l’Amministrazione si avvarrà anche di
professionisti esterni per alcune delle prestazioni indicate nella tabella di cui all’allegato A),
la somma da ripartire a titolo di incentivo è stata ridotta in misura proporzionale all’apporto
dei tecnici esterni;
al gruppo di progettazione sarà corrisposto l’incentivo lordo di Euro 1.577,00 (oltre a IRAP
107,41) con la ripartizione di cui alla tabella allegato B);
le percentuali effettive da corrispondere a ciascun componente del gruppo di progettazione,
tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni, sono le seguenti:

allegato B) TABELLA DI RIPARTIZIONE INCENTIVO

COLLABO
RATORI

UFFICIO D.L.

UFFICIO
PROGETTAZIONE

P

RU

ruolo

dipendente

%

di

importo % previste
da
dal
ripartire regolamen
to
somma da ripartire corrispondente al 10,00% 1660,0 166,00
10%
0
Responsabile unico del
Arch. A. Amoroso 100,00
166,00
procedimento
%
somma da ripartire corrispondente al 36,98% 1660,0 613,87
Dal 20 al
0
45%
Progettista coordinatore
Geom. Stefano
75,00%
460,40,
De Martin
Geom. Silvia
25,00%
153,47
Pellegrin
totale
100,00
613,87
%
somma da ripartire corrispondente al 36,12% 1660,0 599,59
Dal 20 al
0
45%
Direttore lavori
Geom. Stefano
75,00%
449,69
De Martin
Assistente alla DL
Geom. Silvia
25,00%
149,90
Pellegrin
totale
100,00
599,59
%
Somma totale da ripartire
11,90% 1660,0 197,54
Dal 10 al
corrispondente al
0
25%
personale tecnico
Geom. Silvia
35,00%
69,14
Pellegrin
personale amm.vo
Marzia Giuriato
65,00%
128,40
totale
100,00
197,54
%
TOTALE INCENTIVO
95% 1.660, 1.577,00
00

La spesa per le prestazioni in argomento – presuntivamente quantificata come risultante dalle
tabelle sopra riportate (oltre ad IRAP 8.5%) – già ridotta in misura proporzionale all’apporto dei
tecnici esterni e da ritenersi automaticamente adeguata in relazione all’importo lavori determinato
nei progetti posti a base di gara - sarà prevista nel quadro economico dell’opera.
Stabilito che:
data la tipologia dei lavori il responsabile del procedimento, avvalendosi di quanto previsto all’art.
93, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006, non ritiene necessario redigere il progetto preliminare e
definitivo essendo sufficiente l’elaborazione del solo progetto esecutivo;
il progetto esecutivo dovrà essere redatto secondo quanto previsto dall’art. 33 e seguenti del DPR
n. 207/2010 ed avere i contenuti di cui all’art.93, comma 5, del D.Lgs 163/06; dovrà essere
presentato entro 30 gg. dalla data di approvazione del presente atto di costituzione da parte della
Giunta Comunale;

il gruppo di progettazione, nella redazione degli elaborati tecnici, dovrà fare riferimento a quanto
indicato dal Responsabile del Procedimento;
la penale per ritardata consegna è fissata nella misura dello 0,1 per mille sul compenso della
progettazione per ogni giorno di ritardo;
la riduzione del compenso per eventuali inadempienze da parte del gruppo di progettazione verrà
valutata con riguardo alla specificità dei singoli casi.
Dato atto che, nelle more della modifica del Regolamento incentivi, la bozza del presente
provvedimento è stata vistata per approvazione dal Coordinatore Amministrativo in data
30/03/2016 e dato atto che il gruppo di progettazione e l’incentivo riconosciuto allo stesso
andranno adeguati alle disposizioni di cui agli artt. 13 e 13/bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, così
come convertito dalla L. 11/08/2014 n. 114.
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;
il regolamento di contabilità approvato con DCC n.74 del 27/10/2010 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n. 163/2006, il D. Lgs. n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
la L.106/2011 (conversione del D.L 70/2011);
Attestati:
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), anche con riferimento alla Deli
berazione di Giunta Comunale n. 98 del 08/04/2015 Allegato D;
che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art.6 comma 1 del D.L. 78/2010, con
vertito nella L.122/2010, in quanto trattasi di costituzione del gruppo di progettazione ai sensi
art.92 D.Lgs 163/2006;
la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento,
DETERMINA
1. di individuare, per le motivazioni riportate in premessa e che si intendono qui richiamate, il
gruppo di progettazione con i nominativi ed il ruolo assunto dai dipendenti e le aliquote da
destinare ai componenti, come da prospetto riportato nella parte narrativa, dei lavori di
“Ristrutturazione di n. 2 alloggi di proprietà comunale in Via Bianchini n. 17”
(cod.str.2016LPSLRI01);

2. di stabilire che le prestazioni di cui al precedente articolo sono regolamentate secondo quanto
indicato nella parte narrativa;

3. di dare atto che trattandosi di progetto di recupero del patrimonio edilizio esistente che
presenta elaborati grafici di dettaglio la percentuale effettiva da attribuire al gruppo di
progettazione sarà pari al 100% della percentuale massima e quindi al 2% dell’importo dei
lavori, ai sensi degli artt. 1 e 4 del vigente Regolamento;
4. di dare atto che il progetto in questione rientra nella fattispecie prevista dall’art.1, comma 3,
punto 1 del “Regolamento incentivi” e non invece nella fattispecie di cui ai punti 2 e 3;

5. di dare atto che la spesa per le prestazioni in argomento - presuntivamente quantificata in euro
1.577,00 (più IRAP 8,5%), già ridotta in misura proporzionale all’apporto dei tecnici esterni e da
ritenersi automaticamente adeguata in relazione all’importo lavori determinato in progetto e
posto a base di gara - sarà prevista nel quadro economico dell’opera;
6. di partecipare il presente provvedimento alla Giunta Comunale secondo il disposto dell’art.3 del
vigente Regolamento per l’applicazione dell’art.92 del D.Lgs 163/2006.

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

