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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 15/04/2016

OGGETTO:

2011LPSLRI03 ristrutturazione e messa a norma di Palazzo della Signoria - centrale
termica. Approvazione schema di contratto.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che:
- nel programma triennale ed elenco annuale OO.PP. 2011 – 2013 approvato con DCC 85 del
22/12/2010 e successive modifiche, era inserito per l’anno 2012 l’intervento “Restauro e messa a
norma del Palazzo della Prefettura ” (A0640LL12) per un importo di euro 8.650.000,00 finanziato
con residui del bilancio
- il progetto preliminare redatto dall’ufficio tecnico del Settore LLPP e Infrastrutture è stato
approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 500 del 7/12/2011 per un importo complessivo
di € 8.650.000,00 di cui € 5.454.800,00 per lavori e € 3.195.200,00 per somme a disposizione;
-

l’intervento è finanziato con fondi derivanti dal contratto rep. 100459 del 28/9/2010
(obbligazione assunta dalla Fondazione Cassamarca) per € 8.650.000,00 a cui si
aggiungono € 99.251,70 finanziati con fondi L 10 nel corso del 2014 già impegnati e pagati;

-

in attesa della messa in disponibilità dei locali - ancora oggi occupati dagli uffici della
Prefettura – è stato necessario rivedere i tempi per procedere alla progettazione definitiva
dell’intervento dando priorità ai lavori urgenti e non rinviabili, infatti, in considerazione della
necessità di porre fine alla situazione di irregolarità delle centrali termiche del palazzo si è
ritenuto opportuno anticipare i lavori di ristrutturazione delle tre centrali esistenti
unificandole in una sola messa a norma; nel programma triennale ed elenco annuale
2015/2017 approvato con DCC 43 del 23/07/2015 e successive modifiche ed integrazioni è
stato, quindi, inserito l’intervento “Restauro e messa a norma Palazzo della Prefettura” per
€ 532.000,00 per l’annualità 2015,

-

con determinazione dirigenziale n. 1809 del 3/11/2015 è stato affidato l’incarico della pro
gettazione, coordinamento sicurezza e direzione lavori per i lavori di messa a norma della
centrale del palazzo a Dimensione Progetto snc dell’ing. Carlo Chiodin e dell’arch. Gianluca
Finco;

-

il progetto esecutivo è stato sottoposto alla validazione di cui all’art. 55 del Regolamento
DPR 207/2010 con esito positivo, come da relativo verbale conservato agli atti del Settore
Lavori Pubblici e Infrastrutture;

-

con deliberazione di Giunta comunale n. 41 del 09/03/2016 è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo per la messa a norma della centrale termica di palazzo della Signoria
per € 503.309,59 di cui € 358.183,14 di lavori e €145.126,45 per somme a disposizione;

-

con determinazione n. 505 del 13/4/2016 è stata avviata la gara per l’affidamento dei lavori
in oggetto con procedura negoziata ai sensi dell’art. 204, comma 1 del D.lgs 163/2006;

Rilevato che:
-

dall’elenco documenti facenti parte del progetto risulta mancante lo schema di contratto;

-

è necessario provvedere ad una sua approvazione in quanto documento progettuale
prescritto dall’art. 43 del DPR 207/2010 benché si tratti, nel caso in esame, di uno schema
riportante specifiche già disciplinate dal capitolato speciale d’appalto a cui lo stesso fa
riferimento;

Visto lo schema di contratto che, allegato al presente provvedimento ne costituisce parte
integrante e sostanziale (allegato A) ;

-

-

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 163/2006 (Codice Contratti) ed il DPR 207/2010;
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 lavori affidati ai sensi del
D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre,di provvedere in conformità e la regolarità tecnica e la
legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che hanno portato alla spesa;
DETERMINA
di approvare lo schema di contratto allegato alla presente (all. A) ad integrazione del progetto defi
nitivo/esecutivo per la “Ristrutturazione e messa a norma di Palazzo della Signoria – centrale ter
mica 2011LPSLRI03” approvato con deliberazione di Giunta n. 41 del 9/3/2016 ed integrato con la
determinazione n. 505 del 13/4/2016 di avvio gara.

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

