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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 18/05/2018

OGGETTO:

2016LPSLRI08 - Ex scuola Vittorio Veneto - abbattimento barriere architettoniche costituzione del gruppo di lavoro - rettifica DD n. 619 del 17/04/2018

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che:
-

con deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 27/07/2016, esecutiva, è stato approvato il
progetto di fattibilità tecnica economica dell’intervento denominato “Ex scuola Vittorio Veneto:
lavori di abbattimento delle barriere architettoniche”, per un importo complessivo di euro
223.000,00, di cui euro 192.000,00 per lavori posti a base di gara, codice di progetto CUP:
E44H17000880006;

-

lo stesso intervento è stato inserito nel programma triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.66 del 20/12/2017;

-

il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Antonio Amoroso e il progettista incaricato è
l’arch. Daniele Talotti;

-

il responsabile del procedimento, data la tipologia dei lavori e avvalendosi di quanto previsto
all’art. 23, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, non ritiene necessario redigere il progetto
preliminare e ritiene sufficiente l’elaborazione del solo progetto definitivo/esecutivo;

-

il progetto definitivo/esecutivo dovrà essere redatto secondo quanto previsto dall’art. 33 e
seguenti del DPR n. 207/2010 e dovrà essere presentato entro 30 gg. dalla data di
approvazione del presente atto di costituzione;

-

il progettista, nella redazione degli elaborati tecnici, dovrà fare riferimento a quanto indicato dal
Responsabile del Procedimento;

-

a seguito dell’approfondimento progettuale svolto dagli uffici, l’importo complessivo attuale
dell’opera è pari ad euro 223.000,00 di cui euro 179.000,00 per lavori posti a base di gara;

-

con determinazione dirigenziale n.619 del 17/04/2018 è stato costituito il gruppo di lavoro;
Visto che:

-

è necessario rettificare il gruppo di lavoro di cui sopra con nuova tabella aggiornata;

-

vengono individuati come da tabella aggiornata che segue, i nominativi ed il ruolo assunto dai
dipendenti dei Settori LLPP, Infrastrutture e Sport, Appalti e Contratti, e le percentuali effettive
da corrispondere a ciascun componente del gruppo di lavoro:
allegato "A"

CODICE STR
2016LPSLRI08

TITOLO OPERA

IMPORTO DI PROGETTO

Ex scuola V. Veneto: lavori di
abbattimento delle barriere
architettoniche.

€ 179.000,00

LEGENDA

IMPORTO DI PERIZIA

dati da inserire

1

dati immodificabili

2

verifiche

3

dati di legge/regol.
classi di importo

perce
ntual
e
incen
tivo
750.000
2%

750.001 a
1.500.000
1.500.001 a
5.000.000
5.000.001 a
25.000.000
25.000.001

importo di progetto

€ 179.000,00

incentivo
lordo

€ 3.580,00

incentivo netto
(80%)

FONDO
DA
ACCAN
TONAR
E
€ 2.864,00 € 716,00

1,80%

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

1,60%

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

1,40%

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

1,20%

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

INCENTIVO DA
RIPARTIRE

€ 2.864,00

€ 2.864,00
1

FASE DEL
quota
PROCEDIMENTO FASE
programmazione
della spesa per
investimenti

ATTIVITA’SPECIFICA

10% redazione e
aggiornamento del
programma triennale dei
LL.PP.

quota
attività
5%

€ 2.864,00

funzioni tecniche relative alla
attività specifica

partecipanti

quota

coordinamento amministrativo
interventi, redazione e
aggiornamento
programmazione

Laura Serra

3,00%

Marzia Giuriato

1,00%

Sonia Favruzzo

1,00%

totale parziale
preventivazione della
spesa per
investimentiprevisione e
quantificazione per le
procedure espropriative

5%

coordinamento tecnico
interventi e redazione studi di
fattibilità

5,00%
Arch. Antonio
Amoroso

3,00%

Arch. Daniele
Talotti

2,00%
0,00%

totale parziale

5,00%

previsione e quantificazione per le procedure
espropriative

0,00%
0,00%

totale parziale
10%
2

FASE DEL
quota
PROCEDIMENTO FASE
verifica preventiva
dei progetti

0,00%

10%
ATTIVITA’SPECIFICA

10% validazione del progetto

quota
attività
3%

10,00%
funzioni tecniche relative alla
attività specifica
certificazione della validazione
del progetto (RUP)

partecipanti

quota

Arch. Antonio
Amoroso

3,00%

totale parziale
verifica della
progettazione

7%

istruttoria al progetto ai fini della
validazione della progettazione

3,00%
Arch. Daniele
Talotti

totale parziale
10%
3

FASE DEL
quota
PROCEDIMENTO FASE
affidamento

7,00%

10%
ATTIVITA’SPECIFICA

10% predisposizione e
controllo degli atti
necessari alla procedura
di affidamento

7,00%

10,00%

quota
attività

funzioni tecniche relative alla
attività specifica

partecipanti

quota

9%

predisposizione schema di
bandi, lettere d'invito,
pubblicazione o spedizione
inviti, procedura di gara, verifica
requisiti,
determinazione di
aggiudicazione, comunicazioni
e pubblicazioni post gara.

Pizzinato Moreno

4,00%

Castagna Ivana

3,00%

Bellato Sara

2,00%
0,00%

totale parziale
1%

redazione e controllo schema di
contratto e successiva sptipula

9,00%
Lo Presti Cosimo

0,34%

Guarneti Barbara

0,33%

Pavan Sonia

0,33%
0,00%

totale parziale
10%
4

FASE DEL
quota
PROCEDIMENTO FASE
esecuzione

1,00%

10%
ATTIVITA’SPECIFICA

45% predisposizione e
controllo delle procedure
di esecuzione dei contratti
pubblici

quota
attività
5%

10,00%
funzioni tecniche relative alla
attività specifica

partecipanti

quota

rup

Arch. Antonio
Amoroso

3,00%

collaboratore del rup

Arch. Daniele
Talotti
Franca Moi

1,00%

collaboratore del rup
totale parziale
direzione dei lavori, ufficio
di direzione, assistenza al
collaudo, collaudo/CRE,
collaudo statico ove
necessario

40%

1,00%
5,00%

direttore dei lavori

Arch. Daniele
Talotti

35,00%

direttore operativo

ESTERNO

5,00%

direttore operativo
assistente di cantiere
assistente di cantiere
assistente di cantiere
totale parziale
45%
5

FASE DEL
quota
PROCEDIMENTO FASE
RUP

40,00%

45%
ATTIVITA’SPECIFICA

25% attività elencate dall'art.
31 del Codice ecc.ra

quota
attività
15%

45,00%
funzioni tecniche relative alla
attività specifica
rup

partecipanti

quota

Arch. Antonio
Amoroso

15,00%

totale parziale
5%

collaboratore rup parte tecnica

15,00%
Arch. Daniele
Talotti

5,00%
0,00%
0,00%

totale parziale
5%

collaboratore rup parte
amministrativa

5,00%
Franca Moi

5,00%
0,00%
0,00%
0,00%

totale parziale
25%

25%

5,00%
25,00%

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. 83 del 21.12.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019 ed i relativi allegati con contestuale
aggiornamento del documento unico di programmazione e ss.mm.ii.;

la deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 11.01.2017, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2017-2019 e ss.mm.ii.;
il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del
22/02/2017.
Visti altresì:
- il TUEL approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 50/2016, il D. Lgs. n. 81/2008 e il DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- la legge n. 106/2011 (conversione del D.L. n. 70/2011).
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);
 che la spesa non rientra nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito
nella L. 122/2010, in quanto trattasi di spesa per costituzione di gruppo di lavoro 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 ha portato alla presente determinazione.
Ritenuto di provvedere in conformità
1.

DETERMINA

1) di rettificare la determinazione dirigenziale n.619 del 17/04/2018 con cui è stato costituito il
gruppo di lavoro;
2) di individuare, per le motivazioni riportate in premessa e che si intendono qui richiamate, il
gruppo di lavoro per la realizzazione dell’opera in argomento con i nominativi ed il ruolo assunto
dai dipendenti, come da prospetto aggiornato riportato nella parte narrativa.

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

