Registro determinazioni n. 723
Documento composto da n. 14 pagine
Firmato con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005

COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 14/05/2020

OGGETTO:

2019LPSLMS14 - Determinazione a contrarre per l'affidamento di incarico per la
redazione del progetto strutturale di consolidamento del Portale nell’ambito dei
lavori di “RESTAURO DEL PORTALE D'INGRESSO PRINCIPALE DELLO STADIO
COMUNALE DI TREVISO", ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs
50/2016, alla società Veniceplan Ingegneria Srl con sede in via Rampa del
Cavalcavia, 26/a Mestre - Venezia, nella persona dell’ing. Gabriele Tosi (cod.
ASCOT 29852).

Onere:

€ 4060,16 = IVA compresa.

Premesso che:
- con provvedimento di Consiglio comunale n. 0034/19/DCC del 17/06/2019 è stato
approvato il PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI
2019-2021: VARIAZIONI E MODIFICHE – PRIMA VARIAZIONE E AGGIORNAMENTO
DEL DUP 2019/2023, nel quale è stato inserito l’intervento di “Messa a norma Stadio O.
Tenni” – cod. A0274LL19;
- con DGC n. 153 del 10/06/2019, esecutiva, è stato approvato lo studio di fattibilità redatto
in data 24/05/2019 e composto da relazione e quadro economico di spesa, per un importo
complessivo di euro 305.000,00, finanziato al cap. 663300/45 Costruzione e manutenzione
straordinaria impianti sportivi - A.A. inv – IVA, bilancio 2019;
- con determinazione dirigenziale n. 1102 del 17.07.2019 è stato affidato all’ing. Alberto Zara
di Treviso l’incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, direzione lavori e pratica prevenzione incendi, relativamente ai suddetti lavori;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 23/07/2019 è stato approvato il progetto
esecutivo dell’intervento relativo a “Messa a norma Stadio O. Tenni” per un importo
complessivo di euro 305.000,00, dei quali euro 140.000,00 per lavori ed euro 165.000,00
per somme a disposizione dell’amministrazione;
- con determinazione dirigenziale n. 1263 del 14/08/2019 i lavori sono stati affidati, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 (come aggiornato dalla L. 55/2019),
all’impresa Elettro 2S con sede in Noale (VE) Via Moniego Centro;
- in data 26/09/2019 è stato stipulato in forma di scrittura privata il contratto tra il Comune e
l’impresa Elettro 2S, prot. n. 42871, per un importo contrattuale di euro 140.000,00 più
IVA;
- i lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge in data 03/09/2019; con DD n. 1740 del
30/10/2019 è stata approvata una proroga ed il termine per l’ultimazione dei lavori è slittato
al 30/11/2019;
- durante l’esecuzione dei lavori, con nota n.0140664/2019 del 25/09/2019, il Responsabile
di Procedimento ing. Andrea Baldan, ha ritenuto di avvalersi di quanto previsto dai commi
8 e 11 dell’art. 2 del CSA parte amministrativa, recuperando parte del ribasso d’asta offerto
dalla Ditta Elettro 2S nell’ambito dell’appalto in oggetto;
- considerato che l’importo dei lavori appaltati risultava pari a euro 140.000,00 di cui
5.000,00 per oneri di sicurezza e che la somma impegnata a favore della Ditta Elettro 2S
ammontava a euro 170.800,00 (IVA al 22% inclusa), è stato chiesto alla Direzione Lavori
di limitare gli interventi dei lavori fino ad un importo non superiore a euro 118.000,00 (più
IVA 22%).
Considerato che:
- con DGC n. 310 del 29/10/2019, esecutiva, nell’ambito dell’opera è stato approvato il
progetto definitivo/esecutivo dei lavori di RESTAURO DEL PORTALE D'INGRESSO
PRINCIPALE DELLO STADIO COMUNALE DI TREVISO, predisposto dal progettista
incaricato, arch. Daniele Talotti funzionario tecnico del Settore LL.PP., e dal professionista
ing. Alberto Zara per quanto riguarda la sicurezza, incaricato per tali specifici lavori con
determinazione dirigenziale n. 1564 del 10/10/2019;

- con determinazione del dirigente n. 1654 del 04/11/2019 è stato costituito il gruppo di
lavoro per l’intervento nominando direttore lavori l’arch. Daniele Talotti, funzionario tecnico
del Settore;
- con determinazione dirigenziale n. 2397 del 30/12/2019, esecutiva, è stata avviata una
procedura prevista dall’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/16 (Codice dei Contratti)
così come modificato dalla legge n. 55/2019, per l’affidamento diretto, previa valutazione di
tre preventivi, per i lavori di RESTAURO DEL PORTALE D'INGRESSO PRINCIPALE
DELLO STADIO COMUNALE DI TREVISO (cod. str: 2019LPSLMS14 – CUP:
E49H19000110004 – CIG: 8094767D09;
- si è ritenuto di procedere con un affidamento diretto, previa valutazione di preventivi,
richiedendo alle ditte selezionate un’offerta per la messa in opera di tutte le lavorazioni e
forniture, nonché l’attuazione dei piani di sicurezza;
- la migliore offerta è stata quella presentata da CO.SV.E.M. – CONSORZIO SVILUPPO
EDILIZIA MODERNA, Via Marghera, 5 di 31033 Castelfranco Veneto (TV), C.F./P.I.,
00848630265 che ha offerto il ribasso del 16,60% sull’importo dei lavori soggetto a ribasso
d’asta;
- è stato stipulato il contratto mediante scrittura privata dalla dirigente del Settore LL.PP.
Infrastrutture e Sport in data 19/02/20202 e registrato al n. di prot. 24700/2020;
- i lavori sono stati consegnati in data 25/02/2020, come da verbale in atti.
Considerato che:
- a seguito del ribasso offerto dal CO.SV.E.M. aggiudicatario, si è realizzato, rispetto
all’importo soggetto a ribasso d’asta, un risparmio di spesa di Euro 8.432,80 (IVA 10%
esclusa);
- con deliberazione di Giunta n. 0070/20/DGC del 24/03/2020, immediatamente eseguibile, è
stato preso atto del mantenimento nel quadro economico dell’opera del risparmio di spesa,
mantenendo, tra le somme a disposizione del quadro economico dell’intervento, il risparmio di
spesa conseguente all’aggiudicazione di gara, pari a complessivi euro 9.276,08 (IVA 10%
compresa), per eventuali lavori e spese tecniche che si rendessero necessari od opportuni ai
sensi della normativa vigente, rinviando all’ultimazione degli stessi la quantificazione finale
della spesa e la rilevazione di effettive economie;
- questo il quadro economico assestato approvato:

QE ASSESTATO
A SEGUITO
QE
APPROVATO RIBASSO
D'ASTA GARA
CON DGC
PORTALE –
310 DEL
0070/20/DGC del
29/10/2019
24/03/2020
QUADRO ECONOMICO
“Messa a norma stadio O.
Tenni ”
LAVORI
Accordo Quadro
Oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI

€
113.000,00
€
5.000,00
€

€
113.000,00
€
5.000,00
€

SOMME A DISPOSIZIONE
Restauro Portale (Lavori euro
50.800,00) più oneri di
sicurezza (euro 1.200,00)
IVA Accordo Quadro
IVA Restauro Portale
Tassa Autorità Accordo Quadro
Tassa Autorità Restauro
Portale
spese gruppo di progettazione
per progetto di "Messa a norma
Stadio Tenni"
spese gruppo di progettazione
per progetto su Restauro
Portale (complessivo)
Spese tecniche - affidamento
incarico a Ing. Alberto Zara
(inclusi oneri 4%)
IVA su spese tecniche (22%)
Verifica impianto di terra affidamento incarico a Botta
Engineering srl
IVA su verifica impianto di terra
Servizio idoneità statica affidamento incarico a Albertin
& Company srl
IVA su incarico Albertin &
Company
Interventi di installazione
dissuasori volatili comprensivi
di sanificazione propedeutici
all’esecuzione dei lavori (affidati
alla Ditta SGD Group srl)
IVA su interventi ditta SGD
Group srl
Asporto rifiuti Ditta Contarina
IVA su asporto rifiuti Ditta
Contarina
rilascio pareri Coni e membri di
rappresentanza, Enel e Vigili
del Fuoco
imprevisti ed arrotondamenti

22,0
0%
10,0
0%

118.000,00

118.000,00

€
52.000,00
€
25.960,00
€
5.200,00
€
30,00
€
30,00

€
43.567,20
€
25.960,00
€
4.356,72
€
30,00
€
30,00

2,00 €
% 2.800,00

€
2.800,00

2,00 €
% 1.040,00

€
1.040,00

€
20.940,41
22,0 €
0% 4.606,89

€
20.940,41
€
4.606,89

€
450,00
22,0 €
0% 99,00

€
450,00
€
99,00

€
2.288,00
22,0 €
0% 503,36

€
2.288,00
€
503,36

22,0
0%
22,0
0%

€
39.000,00
€
8.580,00
€
11.645,58
€
2.562,03

€
39.000,00
€
8.580,00
€
11.645,58
€
2.562,03

€
1.193,35
€
8.071,38

€
1.193,35
€
17.347,46

TOTALE SOMME A
DISPOSIZIONE
TOTALE COMPLESSIVO

€
187.000,00
€
305.000,00

€
187.000,00
€
305.000,00

Considerato che:
nel corso dei lavori di restauro del manufatto è emersa la necessità di redarre un elaborato che
considerasse queste esigenze:
1) Il consolidamento strutturale di parte del muro soprastante la biglietteria;
2) Il calcolo strutturale del supporto del cancello al portale, con lo sviluppo della tipologia valutata
in cantiere: anta vincolata a terra e all'intradosso della trave in c.a. mediante perni in acciaio;
3) La verifica della compatibilità con le NTC vigenti della messa in opera di un pennone sulla
sommità di ciascuna delle due lesene d'angolo, come da progetto originario del 1930;
4) La soluzione tecnica strutturalmente più sicura per il rivestimento con lastre di marmo della
lesena centrale.
Tenuto conto che tali interventi integreranno il progetto esecutivo approvato, configurandosi come
una variante in corso d'opera, gli elaborati da acquisire sono i seguenti:
A) Relazione generale
B) Elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste
C) Computo metrico estimativo
D) Disegni in scala appropriata.
Verificato che:
-

-

in data 30/01/2017, prot. n. 12596, è stato pubblicato sul sito internet comunale l’avviso
pubblico per la formazione di un elenco di professionisti ai fini dell’affidamento di servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria e attività tecnico amministrative connesse, per il
corrispettivo stimato inferiore a euro 100.000,00; l’elenco è stato prorogato fino al
31/01/2021;
in considerazione della natura e dell’entità dell’intervento la sottoscritta dirigente del Settore
LLPP, Infrastrutture e Sport ritiene di poter procedere all’affidamento diretto, ai sensi e nel
rispetto di quanto stabilito dall’art. 31 c. 8 del D. Lgs. n. 50/2016;
per quanto sopra riportato, la sottoscritta Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture
e Sport ha individuato quale professionista idoneo all’espletamento dell’incarico la società
Veniceplan Ingegneria Srl con sede in via Rampa del Cavalcavia, 26/a Mestre - Venezia,
nella persona dell’ing. Gabriele Tosi (cod. ASCOT 29852).

Precisato che trattandosi di servizi di importo inferiore a 40.000,00 Euro, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a) e dell’art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., è consentito l’affidamento diretto.
Dato atto che
con nota pervenuta al protocollo dell’ente, N.0041355/2020 del 27/03/2020 l’ing. Gabriele Tosi ha
presentato la propria offerta per la redazione del progetto definitivo/esecutivo così come richiesto
dall’arch. Daniele Talotti, direttore dei lavori;
il preventivo riporta un importo stimato per la prestazione in oggetto per euro 3.200,00 oltre a oneri
previdenziali 4% pari a euro 128,00 e IVA 22% pari a euro 732,16 per un totale di euro 4.060,16;

gli uffici tecnici del Settore LLPP hanno ritenuto il preventivo congruo e vantaggioso per
l’Amministrazione.
In considerazione della natura e dell’entità dell’intervento e della particolarità dell’immobile
interessato,vista anche la Linea Guida n. 1 di attuazione del D.lgs 50/2016 recanti “indirizzi
generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvata dal
Consiglio dell’ANAC con delibera 973 del 14/9/2016, la sottoscritta dirigente del Settore LLPP
Infrastrutture e Sport ritiene di poter procedere all’affidamento diretto, ai sensi e nel rispetto di
quanto stabilito dall’art. 31 c. 8 del D. Lgs. n. 50/2016.
Visto che:
o

o
o
o
o
o

o
o
o

il professionista ha presentato la dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti di cui
all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, come da documentazione agli atti del Settore LLPP,
Infrastrutture e Sport ed ha accettato le condizioni che disciplinano l’incarico in parola
sottoscrivendo la bozza di convenzione d’incarico, allegata al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale;
ai fini della verifica dei requisiti gli uffici hanno acquisito dagli enti competenti la
certificazione di regolarità contributiva del professionista, il casellario giudiziale e la
certificazione di regolarità fiscale;
alla stipula del contratto, in forma di scrittura privata con spese a carico del professionista
incaricato, provvederà il Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport;
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 gli affidamenti in
parola è stato acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) ZBB2CA898D;
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 nella
bozza di convenzione d’incarico, allegata al presente provvedimento per costituirne parte
integrante e sostanziale, sottoscritta dal professionista in segno di preventiva accettazione;
trattandosi di affidamento di servizio di importo inferiore ad euro 5.000,00 non è
obbligatorio procedere tramite MEPA;
la spesa per detto incarico trova copertura nell’ambito del quadro economico del progetto di
“RESTAURO DEL PORTALE D'INGRESSO PRINCIPALE DELLO STADIO COMUNALE DI
TREVISO (cod. str: 2019LPSLMS14”, alla voce “spese tecniche per progettazione
strutturale”, al capitolo 663300/45 Costruzione e manutenzione straordinaria impianti
sportivi - A.A. inv – IVA - OGSPE 2019/378/2020 (U. 2.02.01.99.016).

Dato atto che:
ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 (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 spesa complessiva di Euro
303.949,29 (a seguito di un’economia di spesa accertata con Delibera n° 0059/20/DGC del
17/03/2020 ad oggetto: “RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AI SENSI
DELL’ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL D. LGS. 118 DEL 23.06.2011 E SS.MM.II. E DEL
PARAGRAFO 9.1 DELL'ALLEGATO 4/2 AL MEDESIMO DECRETO”, è stata suddivisa sulla base

del seguente cronoprogramma e imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta
esigibile:
Fornitore

Cod.
Ascot

Oggetto

importo

Impegno

Cap.

A) OPERA
PRINCIPALE:
MESSA
ANORMA
STADIO TENNI

CRONOPROGRAMMA

pagamenti

Coordinamento
sicurezza in fase
di progettazione,
direzione dei
lavori,
coordinamento
ALBERTO ZARA 14708
€ 21.423,70
sicurezza in fase
di esecuzione e
pratica
prevenzione
incendi ed
acquisizione CPI

2019/2936

663300/45 € 21.423,70

2019

€ 0,00

dipendenti
diversi

19609

Spese per
gruppo di
progettazione

€ 2.800,00

2019/3116

663300/45

ANAC

37489

TASSA

€ 30,00

2019/3115

663300/45

Inst. Antivolatili
€ 31.720,00
Stadio Tenni

2019/2764

663300/45 € 31.720,00

€ 0,00

Intervento
suppletivo per
SGD Group S.r.l. 29020
€ 15.860,00
sanificazione e
dissuasori

2019/2980

663300/45 € 15.860,00

€ 0,00

€ 400,00

2019/3078

663300/45

€ 400,00

€ 0,00

€ 549,00

2019/3370

663300/45

€ 549,00

€ 0,00

disalimentazione
e messa in
€ 303,78
sicurezza della
connessione BT

2019/3552

663300/45

€ 303,78

€ 0,00

€ 139,57

2019/3554

663300/45

€ 139,57

€ 200,00

2019/3553

663300/45

€ 200,00

2019/3379

663300/45 € 2.791,36

SGD Group S.r.l. 29020

VVF

813

parere
antincendio

Botta
verifica impianto
35027
Engineering srl
messa a terra

ENEL
DISTRIBUZIONE 9035
SPA

Arch. Gabriele
Bassi

Ing. Anna
Damian

Membro
CCVLPS in
47371
rappresentanza
del CONI
Membro
CCVLPS in
47372
rappresentanza
del CONI

verifica della
permanenza
della validità
soc. Albertin & C.
dell'attestato di
10278
€ 2.791,36
srl
idoneità statoca
delle strutture
cartelloni
pubblicitari

€
2.800,00
€ 30,00

€ 0,00

€ 0,00

2020

CONI

16303

ELETTRO 2S

23897

PARERE
RIDUZIONE
CAPIENZA
SPETTATORI

€ 150,00

2019/3341

663300/45

€ 150,00

€ 0,00

LAVORI Più IVA
€
22%
143.960,00

2019/3118

663300/45

ELETTRO 2S

manutenzione e
sostituzione
23897 serbatoio per € 5.551,00
gruppo
elettrogeno

2020/1445

663300/45

€ 5.551,00

CONTARINA
SPA

7198

Carico trasporto
e smaltimento € 14.207,61
rifiuti

2019/3164

663300/45 € 13.156,90

-€ 1.050,71

663300/45 € 2.030,08

€ 2.093,52

€ 1.040,00

€
€ 931,37
143.028,63

B) RESTAURO
PORTALE
(SOMME A
DISPOSIZIONE
DEL QE
COMPLESSIVO
Coordinamento
sicurezza in fase
ALBERTO ZARA 14708 di progettazione € 4.123,60
E in fase di
esecuzione

2019/3550
2020/1082

dipendenti
diversi

19609

Spese per
gruppo di
progettazione

€ 1.040,00

2020/1081

663300/45

ANAC

37489

TASSA

€ 30,00

2019/5174

663300/45

2020/1080

663300/45

€
47.923,92

2020/2271

663300/45

€ 671,00

CO.SV.E.M. –
CONSORZIO
LAVORI più IVA
SVILUPPO
46565
€ 47.923,92
10%
EDILIZIA
MODERNA
ELETTRO 2S

sostituzione
collettore
23897
idraulico più IVA
22%

VENICE PLAN
srl nella persona 29852
di Gabriele Tosi
ribasso d'asta a
seguito
affidamento
lavori di
"Restauro
Portale stadio O.
Tenni"
COD. 100 (A e
B)

TOTALE

incarico per
progettazione
strutturale più
IVA 22%

€ 671,00

€ 30,00

€ 0,00

€ 0,00

OGSPE
663300/45
2019/378/2020

€ 4.060,16

ribasso d'asta a
seguito
affidamento
OGSPE
lavori di
€ 4.544,92
663300/45
2019/378/2020
"Restauro
Portale stadio O.
Tenni"

€ 4.544,92

OGSPE
663300/45
2019/378/2020

€ 2.520,38

imprevisti

€ 4.060,16

€ 2.520,38

€
305.000,00

Totale rilevando
l' economia

-€ 1.050,71

€
303.949,29

€
€
€
231.473,45 4.070,94 68.404,90

Pdcf U.2.02.01.09.016
Precisato inoltre che gli elementi essenziali del contratto, di cui all’art. 192 del TUEL, trovano
estrinsecazione nello schema di contratto, allegato al presente provvedimento (Allegato 1) sulla
base del quale il professionista ha formulato la propria offerta;
Ritenuto pertanto di affidare alla società Veniceplan Ingegneria Srl con sede in via Rampa del
Cavalcavia, 26/a Mestre - Venezia, nella persona dell’ing. Gabriele Tosi (cod. ASCOT 29852), la
redazione del progetto di consolidamento del Portale nell’ambito dei lavori di restauro dello stesso,
per un importo stimato in euro 3.200,00 oltre a oneri previdenziali 4% pari a euro 128,00 e IVA
22% pari a euro 732,16 per un totale di euro 4.060,16.

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. 69 del 18/12/2019 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 ed i relativi alle gati;
la DCC n. 68 del 18/12/2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2023 aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 332 del 12/11/2019;
la DGC n. 399 del 23/12/2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio
2020/2022 e ss.mm.ii.;
la Delibera di Giunta comunale n° 0059/20/DGC del 17/03/2020 ad oggetto “RIACCERTAMENTO
ORDINARIO DEI RESIDUI AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL D. LGS. 118 DEL
23.06.2011 E SS.MM.II. E DEL PARAGRAFO 9.1 DELL'ALLEGATO 4/2 AL MEDESIMO DECRETO”;
il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del
22.02.2017 e ss.mm.ii..
Visti altresì:
il D. Lgs n. 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. per le parti ancora
vigenti;
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 2020/2023
sopra richiamato;
che la spesa di cui al presente provvedimento è stata inserita nella Prima variazione del Programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021, approvato con provvedimento di Consiglio comunale n.
0034/19/DCC del 17/06/2019, esecutivo;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);

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. n. 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 affidare, per le motivazioni sopra richiamate e che si intendono qui integralmente riportate,

2.
3.
4.
5.
6.
7.

con la presente determinazione a contrarre, l’incarico della redazione del progetto di
consolidamento del Portale nell’ambito dei lavori di restauro dello stesso cod. str:
2019LPSLMS14, per un importo stimato in euro 3.200,00 oltre a oneri previdenziali 4% pari a
euro 128,00 e IVA 22% pari a euro 732,16, per un totale di euro 4.060,16, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a), del D.Lgs 50/2016, alla società Veniceplan Ingegneria Srl con sede in via
Rampa del Cavalcavia, 26/a Mestre - Venezia, nella persona dell’ing. Gabriele Tosi (cod.
ASCOT 29852);
di approvare lo schema di contratto disciplinante le singole prestazioni professionali che,
allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
di dare atto che l’esecuzione del servizio potrà avere inizio anche in pendenza di stipula del
contratto, sotto riserva di legge previa esecutività della presente determinazione di
aggiudicazione definitiva e impegno di spesa;
di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Andrea Baldan, funzionario
tecnico del Settore;
di stabilire che il servizio dovrà essere eseguito secondo le indicazioni del direttore dei lavori
arch. Daniele Talotti, funzionario tecnico del Settore;
di dare atto che per il presente affidamento è stato acquisito il seguente CIG (codice
identificativo di gara): ZBB2CA898D;
di dare atto che la somma complessiva di Euro 4.060,16 trova copertura nell’ambito del quadro
economico del progetto di “RESTAURO DEL PORTALE D'INGRESSO PRINCIPALE DELLO
STADIO COMUNALE DI TREVISO (cod. str: 2019LPSLMS14”, alla voce “spese tecniche per
progettazione strutturale”, al capitolo 663300/45 Costruzione e manutenzione straordinaria
impianti sportivi - A.A. inv – IVA - OGSPE 2019/378/2020 (U. 02.02.01.10.08);

8. di dare atto che ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 (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 spesa complessiva di Euro 303.949,29 (a seguito di
un’economia di spesa accertata con Delibera n° 0059/20/DGC del 17/03/2020 ad
oggetto: “RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AI SENSI DELL’ARTICOLO
3 COMMA 4 DEL D. LGS. 118 DEL 23.06.2011 E SS.MM.II. E DEL PARAGRAFO 9.1
DELL'ALLEGATO 4/2 AL MEDESIMO DECRETO”, è stata suddivisa sulla base del
seguente cronoprogramma e imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa
risulta esigibile:
Fornitore
A) OPERA
PRINCIPALE:
MESSA
ANORMA
STADIO TENNI

Cod.
Ascot

Oggetto

importo

Impegno

Cap.

CRONOPROGRAMMA

pagamenti

2019

2020

Coordinamento
sicurezza in fase
di progettazione,
direzione dei
lavori,
coordinamento
ALBERTO ZARA 14708
€ 21.423,70
sicurezza in fase
di esecuzione e
pratica
prevenzione
incendi ed
acquisizione CPI

2019/2936

663300/45 € 21.423,70

€ 0,00

dipendenti
diversi

19609

Spese per
gruppo di
progettazione

€ 2.800,00

2019/3116

663300/45

ANAC

37489

TASSA

€ 30,00

2019/3115

663300/45

Inst. Antivolatili
€ 31.720,00
Stadio Tenni

2019/2764

663300/45 € 31.720,00

€ 0,00

Intervento
suppletivo per
SGD Group S.r.l. 29020
€ 15.860,00
sanificazione e
dissuasori

2019/2980

663300/45 € 15.860,00

€ 0,00

€ 400,00

2019/3078

663300/45

€ 400,00

€ 0,00

€ 549,00

2019/3370

663300/45

€ 549,00

€ 0,00

disalimentazione
e messa in
€ 303,78
sicurezza della
connessione BT

2019/3552

663300/45

€ 303,78

€ 0,00

€ 139,57

2019/3554

663300/45

€ 139,57

€ 200,00

2019/3553

663300/45

€ 200,00

2019/3379

663300/45 € 2.791,36

€ 0,00

2019/3341

663300/45

€ 0,00

SGD Group S.r.l. 29020

VVF

813

parere
antincendio

Botta
verifica impianto
35027
Engineering srl
messa a terra

ENEL
DISTRIBUZIONE 9035
SPA

Arch. Gabriele
Bassi

Ing. Anna
Damian

Membro
CCVLPS in
rappresentanza
del CONI
Membro
CCVLPS in
47372
rappresentanza
del CONI
47371

verifica della
permanenza
della validità
soc. Albertin & C.
dell'attestato di
10278
€ 2.791,36
srl
idoneità statoca
delle strutture
cartelloni
pubblicitari

CONI

PARERE
RIDUZIONE
16303
CAPIENZA
SPETTATORI

€ 150,00

ELETTRO 2S

23897

LAVORI Più IVA
€
22%
143.960,00

2019/3118

663300/45

ELETTRO 2S

manutenzione e
sostituzione
23897 serbatoio per € 5.551,00
gruppo
elettrogeno

2020/1445

663300/45

€
2.800,00
€ 30,00

€ 150,00

€ 0,00

€
€ 931,37
143.028,63

€ 5.551,00

CONTARINA
SPA

7198

Carico trasporto
e smaltimento € 14.207,61
rifiuti

2019/3164

663300/45 € 13.156,90

-€ 1.050,71

663300/45 € 2.030,08

€ 2.093,52

€ 1.040,00

B) RESTAURO
PORTALE
(SOMME A
DISPOSIZIONE
DEL QE
COMPLESSIVO
Coordinamento
sicurezza in fase
ALBERTO ZARA 14708 di progettazione € 4.123,60
E in fase di
esecuzione

2019/3550
2020/1082

dipendenti
diversi

19609

Spese per
gruppo di
progettazione

€ 1.040,00

2020/1081

663300/45

ANAC

37489

TASSA

€ 30,00

2019/5174

663300/45

2020/1080

663300/45

€
47.923,92

2020/2271

663300/45

€ 671,00

CO.SV.E.M. –
CONSORZIO
LAVORI più IVA
SVILUPPO
46565
€ 47.923,92
10%
EDILIZIA
MODERNA
ELETTRO 2S

sostituzione
collettore
23897
idraulico più IVA
22%

VENICE PLAN
srl nella persona 29852
di Gabriele Tosi
ribasso d'asta a
seguito
affidamento
lavori di
"Restauro
Portale stadio O.
Tenni"
COD. 100 (A e
B)

TOTALE
Totale rilevando
l' economia

incarico per
progettazione
strutturale più
IVA 22%

€ 671,00

€ 30,00

€ 0,00

€ 0,00

OGSPE
663300/45
2019/378/2020

€ 4.060,16

ribasso d'asta a
seguito
affidamento
OGSPE
lavori di
€ 4.544,92
663300/45
2019/378/2020
"Restauro
Portale stadio O.
Tenni"

€ 4.544,92

OGSPE
663300/45
2019/378/2020

€ 2.520,38

imprevisti

€ 4.060,16

€ 2.520,38

€
305.000,00
-€ 1.050,71

€
303.949,29

€
€
€
231.473,45 4.070,94 68.404,90

Pdcf U.2.02.01.09.016

9.

di impegnare la spesa di € 4.060,16 in favore di VenicePlan srl così come riportato nel
precedente cronoprogramma;
10.
di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici
del DUP 2020/2023;

11.

di dare atto, ai sensi del comma 2 dell’art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 il Comune si riserva
la possibilità di non aggiudicare/sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
così come previsto nel provvedimento
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
prende atto dell’aggiornamento del cronoprogramma relativo all’opera 2019LPSLMS14 “Messa a
norma dello Stadio comunale O. Tenni” di € 72.475,84 (€ 305.000,00 di cui pagati/economizzati €
232.524,16), che trova copertura al cap. 663300/45 “Costruzione e manutenzione straordinaria
impianti sportivi - A.A. inv – IVA - finanziato da avanzo destinato ad investimenti risultante dal
rendiconto 2018, applicato all’esercizio 2019 e transitato tramite fpv;
(U. 2.02.01.09.016)
impegna la somma di € 4.060,16 a favore di VenicePlan s.r.l. (ascot 29852) per incarico per
progettazione strutturale, imputandola nell’esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile ed ove è
transitata tramite fpv – imp. 2020/2563;
dà atto che la restante somma di € 68.415,68 trova copertura, nel capitolo dell’opera, in base
all’esigibilità, come segue:
Esercizio 2019
€ 2.800,00 a favore del personale dipendente (ascot 19609) per incentivi di progettazione – imp.
2019/3116;
€ 931,17 favore della ditta Elettro 2S s.r.l. (ascot 23897) per lavori – imp. 2019/3118;
€ 139,57 a favore di Arch. Gabriele Bassi (ascot 47371) per incarico relativo alla CCVLPS in
rappresentanza CONI, – imp. 2019/3554;
€ 200,00 a favore di Ing. Anna Damian (ascot 47372) per incarico relativo alla CCVLPS in
rappresentanza CONI – imp. 2019/3553;
Esercizio 2020:
€ 1.040,00 a favore del personale (ascot 19609) per incentivi di progettazione - imp. 2020/1081;
€ 2.093,52 a favore di Alberto Zara (ascot 14708) per spese tecniche – imp. 2020/1082;
€ 47.923,92 a favore di CO.SV.E.M. Consorzio sviluppo edilizia moderna (ascot 46565) per lavori
sul portale – imp. 2020/1080;
€ 671,00 a favore di ditta Elettro 2S s.r.l. (ascot 23897) per lavori di collettore idraulico – imp.
2020/2271;
€ 5.551,00 a favore ditta Elettro 2S s.r.l. (ascot 23897) lavori di completamento manut. gruppo
elettrogeno – imp. 2020/1445;
€ 4.544,92 per somme a disposizione quale economia ribasso gara - ogspe 2019/378/2020;
€ 2.520,38 per somme a disposizione per imprevisti – ogspe 2019/378/2020;

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria

