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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 28/08/2018

OGGETTO:

Riqualificazione aree pubbliche di una porzione del quartiere di S. Maria del Rovere
- Quartieri al centro - lotto 1 -Servizio di progettaazione e direzione lavori.
Affidamento servizio supplettivo per analisi alberature a RTI con capogruppo Paola
Rigonat Hugues.

Onere:

€ 18565,08 = IVA compresa.

Premesso che:
- Il Comune di Treviso è stato ammesso al finanziamento del “Programma Straordinario per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni
capoluogo di provincia” con il progetto denominato “Quartieri al centro”
- nel progetto che è stato sviluppato su 4 azioni, diventate poi 4 lotti di intervento, è incluso
l’intervento denominato “Quartieri al Centro – lotto 1: riqualificazione quartiere di Santa Maria
del Rovere” che prevede il rifacimento delle pavimentazioni delle strade e di piazza Martiri di
Belfiore, la realizzazione di nuovi marciapiedi e piste ciclabili, la riconfigurazione degli stalli di
sosta, il rifacimento parziale delle reti dei sottoservizi, e la rivisitazione del verde pubblico; in
particolare è prevista la realizzazione della fognatura delle acque nere ed il rifacimento di alcuni
tratti dell’acquedotto rientranti nel Servizio Idrico Integrato;
-

con determinazione n. 1267 del 03.08.2017, esecutiva, è stato stabilito di indire una gara
d’appalto ai sensi dell’art. 157, comma 1, del D.Lgs. n. 18.04.2016 n. 50, mediante procedura
aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 18.04.2016 n. 50, per l’affidamento del servizio di
progettazione definitiva (comprensiva di relazione geologica), esecutiva, coordinamento
sicurezza e direzione lavori relativamente all’intervento di “Riqualificazione quartiere di Santa
Maria del Rovere – QUARTIERI AL CENTRO lotto 1”- cod. 2017LPSLRI02, con le modalità di
cui all’art. 73, lett. c), R.D. n. 827/24 e con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base degli elementi di valutazione specificati nel bando di gara,
senza ammissione di offerte economiche in aumento, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n.
18.04.2016 n. 50;

-

con successiva determinazione n. 1962 del 15/11/2017 sono stati approvati i verbali di gara
prot. n. 118235 del Seggio di gara e prot. n. 142718 della Commissione giudicatrice presentati
per l'approvazione ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e l’appalto è stato
aggiudicato al costituendo R.T.I. D:RH STUDIO DINALE - RIGONAT HUGUES ARCHITETTI E
ASSOCIATI con sede in Venezia-Mestre (VE), via Temanza n. 1 (capogruppo), CRITERIA
S.R.L. con sede in Cagliari (CA), via Cugia n. 14 (mandante), PRIMA INGEGNERIA STP S.S.
TRA PROFESSIONISTI con sede in Livorno (LI), via G. Civinini n. 8 (mandante) e DI MARTINO
ALBERTO con sede in Venezia-Mestre (VE), via Bissolati n. 5 (mandante);

- con successiva determinazione dirigenziale n. 379 del 15.3.2018, a seguito dell’ultimazione delle
verifiche avvenute con esito positivo e della conferma del finanziamento del progetto
complessivo al programma straordinario per la riqualificazione delle periferie, l’aggiudicazione
del servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza è divenuta
efficace nei confronti dell’ R.T.I. D:RH STUDIO DINALE - RIGONAT HUGUES ARCHITETTI E
ASSOCIATI (capogruppo), CRITERIA S.R.L. (mandante), PRIMA INGEGNERIA STP S.S. TRA
PROFESSIONISTI (mandante) e DI MARTINO ALBERTO (mandante);
Preso atto che il testo del disegno di legge di conversione del DL Milleproroghe, approvato in
prima lettura dal Senato il 06.08.2018, risulta integrato all'articolo 13 comportando, tra l'altro, un
differimento al 2020 dell'efficacia delle convenzioni concluse ai sensi del DPCM 29.05.2017,
delibere CIPE n. 2 del 3.03.2017 e n. 72 del 07.08.17 (fra le quali risulta quella con il Comune di
Treviso);
Considerato comunque che, ad oggi, permane l’efficacia della convenzione sottoscritta in data
9/1/2018 dal Comune di Treviso e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il “Programma
straordinario per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie” che impone all’ente il
rispetto di un cronoprogramma molto stringente per l’approvazione del progetto esecutivo (15
settembre 2018) e per il completamento dell’intero intervento;
Dato atto che l’RTI si è costituito con conferimento del mandato collettivo di rappresentanza alla
capogruppo tramite scrittura privata autenticata dalla dott.ssa Chiara Betteti, notaio in

Preganziol (TV) e che il contratto d’appalto è stato sottoscritto in data 9/7/2018 rep. 13411 del
Segretario Comunale;
Rilevata la necessità di approfondire l’analisi dello stato di conservazione degli alberi presenti sul
sedime oggetto di intervento al fine di verificare quante alberature dovranno essere abbattute in
quanto incompatibili con gli scavi profondi per la realizzazione della fognatura al fine di
massimizzare la salvaguardia del patrimonio arboreo;
Ritenuto opportuno integrare l’incarico affidato al raggruppamento di professionisti, aggiudicatario
del servizio di progettazione, con le valutazioni preliminari con analisi ESP sullo stato degli
alberi e successiva valutazione delle condizioni di vigoria e stabilità attraverso analisi VTA,
tomografia e WLA su un numero di 83 esemplari, prestazioni non comprese fra quelle in appalto
in quanto la necessità di tali approfondimenti è emersa solo a seguito della progettazione
definitiva e dell’acquisizione dell’analisi delle interferenze dei sottoservizi;
Dato atto che:
-

è stato richiesto ai professionisti incaricati della progettazione esecutiva dell’intervento di
presentare un preventivo di spesa per le prestazioni sopra descritte;

-

è stato acquisito con prot. 113618 del 9/8/2018, da parte dell’RTI risultato aggiudicatario
della gara, il preventivo con descrizione dettagliata della prestazioni oggetto di incarico;

Ritenuto accoglibile il citato preventivo e riconoscendo un compenso per tali prestazioni aggiuntive
di € 14.632,00 (al netto di oneri contributivi e iva);
Dato atto che l’affidamento della presente integrazione di incarico costituisce modifica contrattuale
per servizi suppletivi ai sensi dell’art. 106 del D.lgs 50/2016, in quanto sono rispettate le condizioni di
cui al comma 1 lettera b) del citato articolo e che le condizioni specifiche richieste per lo svolgimento
dell’incarico sono le seguenti:
- il raggruppamento è tenuto a presentare entro dieci giorni dalla comunicazione di affidamento
dell’integrazione dell’’incarico le verifiche e le analisi richieste;
- gli elementi essenziali del contratto sono quelli previsti nel contratto d’appalto sottoscritto a cui si
intendono aggiunte le condizioni specifiche all’incarico in oggetto (oggetto prestazioni aggiuntive,
termini e compenso);
- 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 l’incarico in argomento è stato
acquisito il seguente CIG: 75444683F2;
Ritenuto, quindi di impegnare a favore del raggruppamento temporaneo di professionisti R.T.I., con
capogruppo D:RH STUDIO DINALE - RIGONAT HUGUES ARCHITETTI E ASSOCIATI con sede
in Venezia-Mestre (VE), aggiudicatario del servizio di progettazione, direzione lavori e prestazioni
connesse in relazione all’intervento “Riqualificazione quartiere di Santa Maria del Rovere –
QUARTIERI AL CENTRO lotto 1”- cod. 2017LPSLRI02” Euro 18.565,08, secondo il seguente
cronoprogramma di spesa:
Fornitore

Oggetto

importo

Impegno

Cap.

Art.

Cronoprogramma
2018

capogruppo D:RH
STUDIO DINALE RIGONAT
HUGUES
ARCHITETTI E
ASSOCIATI
(capogruppo RTI)

38196

Progettazione e DL
“Riqualificazione
quartiere S. Maria del
Rovere” – valutazione
e analisi specifiche
alberature

18.565,08

271210

50

2019

18.565,08

Ritenuto di dare al presente provvedimento valore contrattuale mediante la sottoscrizione dello
stesso da parte del capogruppo del raggruppamento di professionisti;
Visti:



il D.Lgs 23.06.2011 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 05.05.2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.Lgs.
10.08.2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;



la deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 20.12.2017 che ha approvato il Bilancio di
Previsione 2018/2020 ed i relativi allegati con contestuale aggiornamento del documento unico
di programmazione 2018/2020;



la deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 10.01.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di
Gestione relativo al triennio 2018/2020;



il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del
22.02.2017;



il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Attestato:


che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2018/2020, aggiornato con la delibera consiliare n. 75 del 20.12.2017;



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 progettazione ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016;



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 ha portato alla presente determinazione;
Ritenuto di provvedere in conformità
DETERMINA
1. di integrare l’incarico relativo al servizio di progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza e
direzione lavori dell’intervento di “Riqualificazione quartiere di Santa Maria del Rovere –
QUARTIERI AL CENTRO lotto 1” aggiudicato all’ R.T.I. D:RH STUDIO DINALE - RIGONAT
HUGUES ARCHITETTI E ASSOCIATI (capogruppo), CRITERIA S.R.L. (mandante), PRIMA
INGEGNERIA STP S.S. TRA PROFESSIONISTI (mandante) e DI MARTINO ALBERTO
(mandante) con le prestazioni relative alle valutazioni preliminari con analisi ESP sullo stato
degli alberi e successiva valutazione delle condizioni di vigoria e stabilità attraverso analisi
VTA, tomografia e WLA su un numero di 83 esemplari; prestazioni non comprese fra quelle in
appalto in quanto la necessità di tali approfondimenti, al fine di massimizzare la salvaguardia
del patrimonio arboreo, è emersa solo a seguito della progettazione definitiva e
dell’acquisizione dell’analisi delle interferenze dei sottoservizi;
2. di dare atto che la presente integrazione dell’incarico costituisce servizio supplettivo del
contratto principale ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera b) del D.lgs 50/2016;
3. di impegnare per far fronte alla presente integrazione dell’incarico, a favore del
raggruppamento temporaneo di professionisti R.T.I. D:RH STUDIO DINALE - RIGONAT
HUGUES ARCHITETTI E ASSOCIATI con sede in Venezia-Mestre (VE), via Temanza n. 1
(capogruppo), CRITERIA S.R.L. con sede in Cagliari (CA), via Cugia n. 14 (mandante), PRIMA
INGEGNERIA STP S.S. TRA PROFESSIONISTI con sede in Livorno (LI), via G. Civinini n. 8
(mandante) e DI MARTINO ALBERTO con sede in Venezia-Mestre (VE), via Bissolati n. 5
(mandante) aggiudicatario del servizio di progettazione, direzione lavori e prestazioni connesse

in relazione all’intervento ““Riqualificazione quartiere di Santa Maria del Rovere – QUARTIERI
AL CENTRO lotto 1”- cod. 2017LPSLRI02” (CIG : 75444683F2) Euro 18.565,08 al capitolo
271210/50 cod. U. 2.02.01.9.012 secondo il seguente cronoprogramma di spesa con
imputazione ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile;
Fornitore

Oggetto

importo

Impegno

Cap.

Art.

Cronoprogramma
2018

capogruppo D:RH
STUDIO DINALE RIGONAT
HUGUES
ARCHITETTI E
ASSOCIATI
(capogruppo RTI)

38196

Progettazione e DL
“Riqualificazione
quartiere S. Maria del
Rovere” – valutazione
e analisi specifiche
alberature

18.565,08

271210

50

2019

18.565,08

4. di dare atto che la spesa è finanziata con risorse accertate al capitolo 402911/05 OGENT
2017/24 cod.E 4.2.1.1.003 nell’ambito del “Programma straordinario per la riqualificazione
urbana e la sicurezza delle periferie” di cui al dpcm 25/5/2016;
5. di dare atto che le condizioni regolanti l’incarico in oggetto sono contenuti nelle premesse del
presente provvedimento;
6

di dare al presente provvedimento valore contrattuale mediante la sottoscrizione da parte del
capogruppo del raggruppamento di professionisti del presente provvedimento.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare € 18.565,08 al cap. 271210/50
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 18.565,08, imputandola all'esercizio finanziario 2018 in cui risulta esigibile,
al cap. 271210/50 "Manutenzione vie e piazze cittadine - CS (E 402911/5)" per supplemento
integrativo all'incarico di progettazione esecutiva, per le analisi delle alberature al fine di stabilire
quante piante debbano essere abbattute per la realizzazione degli scavi profondi necessari alla
realizzazione della fognatura, a favore di Dinale - Rigonat Hugues Architetti e Associati
(capogruppo RTI) (ascot. 38196) - imp. 2018/3491 - p.d.c.f. (2.02.01.09.012)
somma finanziata con entrate da contributi in conto capitale - dd 2490 del 27.12.2017 - cap.
402911/05 - accert. Esercizio 2018 - classificazione di bilancio: - titolo 4 -tipologia 200 -categoria 1
– ogent 2017/24.
dà atto che la spesa finanziata con il presente contributo trova copertura come segue:
- Esercizio 2018: Euro 18.565,08 Capitolo 402911/5 (Cod. E 4.02.01.01.003) - acc.to n. 2018/407
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

