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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 22/05/2019

OGGETTO:

2019LPSLMS04 Restauro e risanamento conservativo per la messa a norma della
palestra delle piscine di S. Bona - determinazione a contrarre e affidamento incarico
per il servizio di progettazione, direzione operativa e coordinamento della sicurezza
alla Società G & B Progetti Srl

Onere:

€ 30057,35 = IVA compresa.

Premesso:


Con deliberazione di Giunta Comunale n.347 del 26/11/2018, esecutiva, è stato approvato lo studio
di fattibilità dell’intervento di “Restauro e risanamento conservativo per la messa a norma della
palestra delle piscine di S. Bona”, per un importo complessivo di euro 300.000,00, codice di
progetto CUP E42E18000290004;



lo stesso intervento è stato inserito nel programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 19/12/2018;



nell’ambito dell’intervento in oggetto è necessario affidare l’incarico per la redazione del progetto di
fattibilità tecnico economica, definitivo, esecutivo, per la direzione operativa e per il coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;



data la tipologia dei lavori, si ritiene di avvalersi della collaborazione di un professionista esterno.

Atteso che:


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 acquisiti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5000
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..

Precisato 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 40.000,00 Euro, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) e
dell’art. 37, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016, è consentito l’affidamento diretto;



con nota prot. n. 62160/19 del 24/04/2019, inviata a mezzo PEC a professionisti iscritti nel
vigente elenco dei professionisti per l’affidamento di servizi attinenti all’ingegneria e
all’architettura e attività tecnico-amministrative, è stato avviato un “confronto competitivo” tra
più professionisti al fine di affidare l’incarico in argomento;



allo scopo gli uffici hanno predisposto i necessari documenti di gara composti dai seguenti elaborati
agli atti del settore:
- “condizioni particolari di contratto, patto di integrità e schema di parcella”, che si allegano alla
presente determinazione per formarne parte integrale e sostanziale (ALL. 1 );



L’importo della parcella redatta dal servizio tecnico del Settore come corrispettivo del servizio, e sul
quale il professionista era invitato ad effettuare la propria proposta di ribasso, era la seguente:
RIEPILOGO
FASI PRESTAZIONALI
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

Corrispettivi
CP+S
3.509,73

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

11.166,22

b.III) ESECUZIONE ESECUTIVA

13.678,34

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

10.481,12
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €

38.835,40



per quanto sopra riportato, dall’elenco di professionisti, la sottoscritta Dirigente del Settore Lavori
Pubblici, Infrastrutture e Sport ha individuato i seguenti:
Progr
Ditta
Codice
.
Fiscale
1
TIXA STUDIO
03582980243
ASSOCIATO DI
INGEGNERIA E
ARCHITETTURA
2
G & B PROGETTI
03427170265
SRL
3
BERGAMO OTELLO 02683720276

Partita
Via
IVA
03582980243 Cadorna, 42

03427170265 G. Schiratti,
49/1
02683720276 Via S. Trentin
81/1

CAP

Comune

Provincia

PEC

36061 Bassano del
Grappa

Vicenza info@pec.tixa.it

31053 Pieve di Soligo

Treviso

30016 Jesolo

Venezia Otello.Bergamo@ing
pec.eu

GBProgetti@pec.it

ai quali è stata inviata la proposta di parcella per una loro offerta, chiedendo l’applicazione di un
ribasso sulla stessa;


sono pervenute le seguenti offerte:

-

ing. Bergamo Otello ha presentato offerta pervenuta il 08/05/2019 prot.n.68379/19 con un ribasso
del 31,01%;

-

G & B Progetti Srl ha presentato offerta pervenuta il 09/05/2019 prot.n.69275/19 con un ribasso del
39,00%;



la miglior offerta è stata presentata dall’ing. Ugo Ganz legale rappresentate della società G & B
Progetti Srl con sede in Via Schiratti 49/1, 31053 Pieve di Soligo (TV) P.IVA: 03427170265 (cod.
ascot. 44876, con il quale è stata successivamente attivata una specifica procedura nel Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016;
Acquisito che:



è stata pubblicata nel MEPA la “trattativa con un unico operatore economico” n. 912518 del
14/05/2019 con scadenza il 16/05/2019 - ore 18:00, chiedendo allo stesso professionista di
formalizzare la propria migliore offerta, sulla base del preventivo di parcella, calcolato dal tecnico
del Settore LL.PP;



il professionista ha formulato in data 14/05/2019 la propria offerta dichiarandosi disponibile ad
eseguire l’incarico in parola e applicando un ribasso sul preventivo di parcella del 39%, per un
importo di euro 23.689,59 oltre ad oneri previdenziali 4% pari ad euro 947,58 ed IVA 22% pari ad
euro 5.420,18 per un totale di euro 30.057,35;



il punto istruttore ha provveduto, in via informatica tramite la piattaforma www.acquistinretepa.it,
all'apertura ed esame dell’offerta; gli uffici tecnici del Settore LL.PP. Infrastrutture e Sport hanno
ritenuto il preventivo congruo e vantaggioso per l’Amministrazione;



il professionista ha accettato le condizioni che disciplinano l’incarico in parola sottoscrivendo le
“condizioni particolari di contratto”, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;



gli uffici hanno richiesto il casellario giudiziale del professionista; la certificazione di regolarità
fiscale e la certificazione di regolarità contributiva sono agli atti del Settore;



il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) per il
servizio in oggetto è il seguente: ZE32827FE9.
Ritenuto, pertanto, di:



procedere all’affidamento del servizio e alla stipula del contratto;



aggiudicare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, il servizio di redazione del
progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva, direzione operativa,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, dei Lavori di "Restauro e
risanamento conservativo per la messa a norma della palestra delle piscine di S. Bona”
(cod.str.2019LPSLMS04), alla società G & B Progetti Srl con sede in via G. Schiratti 49/1, 31053
Pieve di Soligo (TV) nella persona dell’ing. Ugo Ganz (cod. ASCOT 44876);



il contratto con il professionista 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’affidatario);



il contratto, per il Comune di Treviso, sarà sottoscritto dal dirigente del Settore Lavori Pubblici,
Infrastrutture, Sport – Punto Ordinante della stazione appaltante;



il servizio dovrà essere eseguito secondo le indicazioni e direttive del Responsabile di
procedimento arch. Antonio Amoroso, referente tecnico per il Comune di Treviso;



la somma complessiva di euro 23.689,59 oltre ad oneri previdenziali 4% pari ad euro 947,58 ed
IVA 22% pari ad euro 5.420,18, per un totale di euro 30.057,35, prevista per l’incarico in
argomento, trova copertura all’interno del quadro economico dell’opera tra le somme a
disposizione.

Precisato che:


il presente affidamento si configura come conferimento di incarichi 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. 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. 100/08 del 3/3/2008, come
previsto all'art. 1, comma 4, lett. b) del Regolamento stesso;



gli elementi essenziali del contratto, di cui l’art. 192 del TUEL, trovano estrinsecazione nelle
“condizioni particolari di contratto”.
Dato atto che:



ai sensi del D.Lgs 118/2011, la spesa complessiva per l’incarico in argomento è stata suddivisa
sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa
risulta esigibile:
Fornitore
Nome
G&B Progetti Srl

Codice
Ascot
44876

TOTALE

Oggetto
**
progettazione
coordinamento
sicurezza direzione
operativa

Importo

30.057,35

Impegno

Cap/art

Cronoprogramma
2019

663300/90

30.057,35

30.057,35

Ritenuto pertanto di approvare i documenti di gara predisposti dal tecnico responsabile del Comune di
Treviso e di procedere all’affidamento del servizio e alla stipula del contratto;
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 DCC n. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 328 del 12.11.2018;
- la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed allegati;
- la DGC n. 394 del 24/12/2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio
2019/2021 e ss.mm.ii.;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 22.02.2017
e ss.mm.ii. e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;
Visti altresì:
- il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.
- il D. Lgs n. 50/2016, il D. Lgs n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;

-

la Legge n. 136/2010 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
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 2019/2023 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 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 servizi di
ingegneria e architettura ai sensi del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
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;
Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016, il Comune si riserva la possibilità
di non aggiudicare/sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica.
Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità
DETERMINA
1. di approvare, con la presente determinazione a contrarre e per le motivazioni espresse nella
parte narrativa del presente provvedimento e che si intendono integralmente qui trascritte, i
documenti di gara relativi all’affidamento di incarico per il servizio di progettazione di fattibilità
tecnico economica, definitiva, esecutiva, direzione operativa, coordinamento sicurezza in fase
di progettazione ed in fase di esecuzione, dei Lavori di “Restauro e risanamento conservativo
per la messa a norma della palestra delle piscine di S. Bona” (cod.str. 2019LPSLMS04), alla
società G & B Progetti Srl con sede in via Schiratti, 49/1 31053 Pieve di Soligo (TV), nella
persona dell’ing. Ugo Ganz (cod. ASCOT 44876) predisposti dagli uffici composti da:
“condizioni particolari di contratto, patto di integrità e schema di parcella”, che si allegano alla
presente determinazione per formarne parte integrale e sostanziale (ALL. 1 ):
2. di dare atto che, per l’affidamento del servizio in parola, è stata pubblicata nel MEPA la “trattativa
con un unico operatore economico” n. 912518 del 14/05/2019 e che, alla scadenza, è pervenuta
l’offerta dell’ing. Ugo Ganz legale rappresentate della società G & B Progetti Srl con sede in Via
Schiratti 49/1, 31053 Pieve di Soligo (TV) P.IVA: 03427170265 (cod. ascot. 44876) il quale risulta
regolarmente iscritto alla sezione “Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione”;
3. di approvare l’offerta presentata dal professionista e pubblicata nel MEPA per la redazione del
servizio di cui al punto 1) per un importo complessivo di euro 23.689,59 oltre ad oneri previdenziali
4% pari ad euro 947,58 ed IVA 22% pari ad euro 5.420,18, per un totale di euro 30.057,35, come
in premessa dettagliato;
4. di dare atto che il presente affidamento è subordinato all’esito positivo delle verifiche d’ufficio
richieste (casellario giudiziale);
5. di precisare che il contratto con il professionista 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);
6. di precisare che l’affidamento è stata formulato ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016,
mediante il criterio del prezzo più basso;
7. di dare atto che il contratto, per il Comune di Treviso, sarà sottoscritto dal dirigente del Settore
Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport – Punto Ordinante della stazione appaltante;
8. di stabilire che il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Antonio Amoroso;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul sito informatico del Ministero Infrastrutture e Trasporti e
dell’Amministrazione per 15 giorni, al fine di rendere nota la scelta dell’affidatario, ai sensi dell’art.
29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

10. di dare atto che il presente affidamento si configura come conferimento di incarichi di servizi di cui
al D.Lgs. n. 50/2016 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;
11. trattandosi di incarico conferito ai sensi del D.Lgs. 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. 100/08 del 3/3/2008, come
previsto all'art. 1, comma 4, lett. b) del Regolamento stesso;
12. 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 presente
affidamento è stato acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): ZE32827FE9;
13. di dare atto che la spesa prevista per l’incarico in argomento, pari a complessivi euro 30.057,35,
trova copertura all’interno del quadro economico dell’opera tra le somme a disposizione;
14. di dare atto che ai sensi del D.Lgs 118/2011, la spesa complessiva dell’incarico in argomento è
stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari
in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore
Nome
G&B Progetti Srl

Codice
Ascot
44876

TOTALE

Oggetto
**
progettazione
coordinamento
sicurezza direzione
operativa

Importo

30.057,35

30.057,35

Impegno

Cap/art

Cronoprogramma
2019

663300/90

30.057,35

15. di impegnare la somma di euro 30.057,35 per l’incarico in argomento al cap. 663300/90 –
“Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - AA VINC. – IVA” (2.2.1.9.16) bilancio
2019;
16. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2019/2023.
17. di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell’art.107 del D.Lgs 50/2016, il Comune si riserva la
possibilità di non aggiudicare/sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare la spesa come da cronoprogramma e da provvedimento
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 30.057,35, imputandola all’esercizio finanziario 2019 in cui risulta esigibile,
a favore di G. & B. PROGETTI SRL (ascot 44876) per l'affidamento incarico per il servizio di
progettazione, direzione operativa e coordinamento della sicurezza di cui ai lavori 2019LPSLMS04
Restauro e risanamento conservativo per la messa a norma della palestra delle piscine di S. Bona,
al cap. 663300/90 “Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - AA VINC. - IVA” –
p.d.c.f. (2.02.01.09.016) – imp. 2019/2307.
Somma finanziata da Avanzo amministrazione vincolato rendiconto 2018 applicato nell'esercizio
finanziario 2019.

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

