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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 22/08/2018

OGGETTO:

2018LPSLAP01 - Ampliamento con applicazione
ambientale della scuola secondaria di primo grado
contrarre e avvio gara mediante procedura negoziata
di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento
prestazioni accessorie.

Onere:

€ 126099,66 = IVA compresa.

di criteri a basso impatto
Felissent. Determinazione a
per l’affidamento del servizio
sicurezza, direzione lavori e

Premesso che:


con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 20/12/2017, esecutiva ai sensi di legge,
è stato approvato il Programma Triennale e l’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2018-2020;

con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 07/02/2018, esecutiva, è stato approvato lo
studio di fattibilità dei lavori di “Razionalizzazione spazi scolastici IC3 scuole Felissent – Don
Milani – Tommaseo – 1° lotto ampliamento plesso Felissent” (cod. A0176EE18) per un importo
complessivo di euro 752.000,00;

l’intervento è stato quindi inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020
in occasione della prima variazione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11
del 27/02/2018.
Considerato che al fine di procedere alla realizzazione dell’intervento in parola si ritiene opportuno
avvalersi di un professionista esterno a cui affidare l’incarico relativo alla progettazione,
coordinamento della sicurezza, direzione dei lavori e altre prestazioni accessorie.
Acquisito che:
in data 30.01.2017 prot. 12596 è stato pubblicato, sul sito internet comunale, l’avviso pubblico per
la formazione di un elenco di soggetti qualificati ad assumere incarichi relativi a servizi di
progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, supporto RUP e altri servizi tecnici
rientranti nella definizione dell’art. 3 lett. vvvv) del D. Lgs 50/2016 ossia “servizi riservati ad
operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’art. 3 della direttiva
2005/36/CE” per un importo complessivo stimato inferiore alla soglia di cui all’art. 157 del D. Lgs n.
50/2016 pari a Euro 100.000,00;
a seguito della pubblicazione dell’avviso sono giunte le candidature di vari professionisti ed è stato
formato un elenco dei soggetti a cui conferire gli incarichi, suddiviso per tipologie di prestazioni e
fasce di incarichi, nell’ambito del quale il responsabile unico del procedimento seleziona i
professionisti da invitare con applicazione del criterio di rotazione tra gli iscritti;
l’art. 157 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. prevede che gli incarichi di progettazione possono essere
affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento mediante una procedura
negoziata consultando almeno cinque soggetti.
Ritenuto, pertanto, di procedere ad una gara d’appalto ai sensi dell’art. 157, comma 2, del D.Lgs.
n. 18.04.2016 n. 50, per l’affidamento dei seguenti servizi in relazione ai lavori di “Ampliamento
con applicazione di criteri a basso impatto ambientale della scuola secondaria di primo grado
Felissent” (cod. STR 2018LPSLAP01) – CUP: E48H18000040004:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

progettazione definitiva;
progettazione esecutiva;
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
direzione lavori, misura e contabilità;
variazione catastale;
indagini geologiche;
pratica prevenzione incendi;

mediante procedura negoziata con 10 (dieci) soggetti, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del
D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. 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 nella lettera d’invito, senza ammissione di offerte economiche in aumento, ai
sensi dell’art. 95 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Considerato che:

l’importo a base d’asta per il servizio in oggetto, riferito a un importo lavori stimato in euro
452.187,00 è pari a euro 99.360,86 (oneri previdenziali e IVA esclusi) articolato come segue e
calcolato con applicazione dei parametri di cui al Decreto del Ministero della Giustizia del
17/06/2016:

PRESTAZIONI
Categoria
dell’opera

Codici ID D.M.
17/6/201
6

Costo
singole
opere
(Euro)

EDILIZIA

E.08

275.840,00

18.569,96

11.395,98

20.734,36

IMPIANTI

IA.03

37.531,00

2.496,76

3.649,11

6.193,88

IMPIANTI
STRUTTUR
E

IA.02

75.516,00

2.959,97

4.326,11

7.343,01

S.03

63.300,00

4.557,39

4.568,67

8.065,67

452.187,00

28.584,07

23.939,87

42.336,92

TOTALE PRESTAZIONI

94.860,86

Totali
parziali

Corrispettivo Corrispettivo Corrispettivo
progettazione progettazione
direzione
definitiva,
esecutiva e
lavori, misura
coordinament coordinament e contabilità e
o in fase di
o in fase di
coordinament
progettazione progettazione
o in fase di
e relazione
esecuzione
geologica
(Euro)
(Euro)
(Euro)

PRESTAZIONI ACCESSORIE
ACCATASTAMENTO
INDAGINI
GEOLOGICHE

FORFAI
T
FORFAI
T

2.500,00
2.000,00

TOTALE PRESTAZIONI ACCESSORIE

4.500,00

TOTALE PRESTAZIONI (€ 94.860,86 + € 4.500,00)

99.360,86

l’importo per gli oneri di sicurezza è pari a zero in quanto non si ravvisano rischi di interferenza per
i quali sia necessaria la redazione del D.U.V.R.I.;
i tempi previsti per l’espletamento dell’incarico sono i seguenti:
-Progettazione definitiva: sessanta (60) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
sottoscrizione del disciplinare di incarico, salva l’applicazione della percentuale di riduzione
dei tempi offerta;
-Progettazione esecutiva: trenta (30) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
comunicazione del R.U.P. dell’approvazione del progetto definitivo, salva l’applicazione
della percentuale di riduzione dei tempi offerta;

-Direzione dei lavori: entro i tempi previsti per l’esecuzione dei lavori a partire dalla data di
affidamento degli stessi.
-Prestazioni aggiuntive (variazione catastale e indagini geologiche): avranno inizio con l’avvio
delle prestazioni di cui alle attività di progettazione e si concluderanno entro trenta (30)
giorni naturali e consecutivi dalla fine dei lavori.
Dato atto che:
la sottoscritta Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport, ing. Roberta Spigariol, ha
individuato, tra i soggetti iscritti nell’elenco, per tale tipologia di incarico (progettazione DL opere
edili) i professionisti indicati nell’allegato elenco (all. 1) da invitare alla procedura negoziata;
per i soggetti invitati non in possesso di tutte le qualificazioni professionali richieste per
l’espletamento dell’incarico nel suo complesso sarà possibile presentare offerta in raggruppamento
temporaneo con soggetti in possesso dei suddetti requisiti;
l’importo complessivo stimato dell’incarico ammonta a euro 99.360,86, oltre a oneri previdenziali al
4% e IVA al 22%, per un importo complessivo pari a euro 126.069,06, calcolato su un importo
stimato di lavori pari a euro 452.187,00;
gli uffici del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport, d’intesa con il Servizio Appalti, hanno
predisposto la lettera d’invito e i relativi allegati 1-2-2.A-2.B-3-4-5 (all. 2), la bozza di convenzione
di incarico e gli allegati schema di parcella e capitolato prestazionale (all. 3), documenti che si
allegano quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
Precisato che:
- l’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica, con esito positivo, nei confronti della ditta
aggiudicataria, del possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti di carattere
tecnico-organizzativo prescritti nella lettera d’invito;
- le condizioni regolanti il contratto sono contenute nell’allegata bozza di convenzione di incarico;
- appare opportuno assegnare ai soggetti da invitare alla gara un termine non inferiore a 15
(quindici) giorni dalla data di spedizione della lettera d’invito per la presentazione delle offerte;
- il seggio di gara, composto dal Vice Segretario Generale - Dirigente del Settore Polizia Locale,
Affari Generali e Istituzionali e da due testimoni (di cui uno con funzioni anche di segretario),
procederà, in seduta pubblica, all’apertura dei plichi pervenuti entro il termine stabilito e
all’esame e verifica della regolarità della documentazione amministrativa prodotta dai
concorrenti;
- successivamente la commissione giudicatrice, costituita da un presidente e da due commissari
esperti nel settore cui afferisce l'oggetto del contratto, procederà all'apertura delle buste
contenenti le offerte tecniche al fine della verifica della presenza dei documenti prodotti dai
concorrenti (in seduta pubblica), alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei
relativi punteggi (in seduta riservata), alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche,
all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e alla lettura delle medesime e
assegnazione dei relativi punteggi, all'individuazione delle eventuali offerte che superano la
soglia di anomalia nonché alla proposta di aggiudicazione (in seduta pubblica);
- il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica a cura
dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante con spese a carico dell’aggiudicatario;
- l’eventuale esecuzione del contratto in via d’urgenza potrà essere effettuata, nei casi previsti
dall’art. 32 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- alla stipula interverrà per il Comune di Treviso il Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari
Generali e Istituzionali.
Dato atto che:
- il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)
per la procedura in argomento è il seguente: 76038775CD;
- il CUP è il seguente: E48H18000040004

-

il Comune di Treviso provvederà al versamento del contributo in favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.A.C.) pari all’importo di euro 30,00, in ottemperanza a quanto previsto
dalla deliberazione n. 1300 del 20.12.2017 dell’Autorità suddetta, per l’anno 2018, in attuazione
dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23.12.2005, n. 266;

Ritenuto pertanto di:
1. attivare la procedura di gara ai sensi dell’art. 157, comma 2, del D. Lgs n. 18.04.2016 n. 50,
mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs n. 50/2016 e
ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento
sicurezza, direzione lavori e prestazioni accessorie relativamente all’intervento di “Ampliamento
con applicazione di criteri a basso impatto ambientale della scuola secondaria di primo grado
Felissent” (cod. STR: 2018LPSLAP01) 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 nella lettera d’invito, senza ammissione di offerte economiche in
aumento, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
2. prevedere un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di spedizione della lettera
d’invito per la presentazione delle offerte;
3. prevedere l’affidamento dell’incarico anche in presenza di un’unica offerta valida e ritenuta
congrua e conveniente a giudizio insindacabile dell’Amministrazione.
Dato atto che il responsabile unico del procedimento è l’arch. Antonio Amoroso e il responsabile
del procedimento di gara è il Vice Segretario Generale - Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari
Generali e Istituzionali.
Dato atto, altresì, che gli elementi essenziali del contratto, di cui all’art. 192 del TUEL, trovano
estrinsecazione anche nella bozza di convenzione, allegata al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale.
Ritenuto opportuno rinviare ad apposito atto la costituzione del gruppo di lavoro per l’eventuale
corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche, secondo quanto previsto del vigente
Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. n.
18.04.2016 n. 50, qualora dovuti.
Dato atto che:
la spesa da impegnare/prenotare col presente provvedimento trova copertura finanziaria al
capitolo 243050/20 “Manutenzione straordinaria scuole medie – AA vinc.” (PCF U 2.2.1.9.003);
ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 la spesa complessiva di euro 126.099,06 è stata suddivisa sulla
base del seguente cronoprogramma e va impegnata/prenotata ai seguenti esercizi finanziari in cui
la stessa risulta esigibile:
Fornitore

Oggetto

Nome

Codice
Ascot

ANAC

37489

100

Importo

Capitolo

Art.

Euro
Contributo gara

30,00

Progettazione, coord.
sicurezza, DL e
126.069,06
prestazioni
accessorie
126.099,06

Cronoprogramma
2018

2019

243050

20

30,00

243050

20

69.179,98

56.889,08

69.209,98

56.889,08

2020

(Piano dei Conti Finanziario: U 2.2.1.9.003)
Precisato che le variazioni tra stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli
stanziamenti correlati di competenza derivanti da modifiche del cronoprogramma sono di
pertinenza del responsabile dei settori/servizi che, con la medesima determinazione di impegno

della spesa, modifica l’esigibilità della stessa e darà mandato al servizio Ragioneria di provvedere
alla conseguente variazione di bilancio degli stanziamenti di spesa correlati; con l’attestazione di
copertura finanziaria di cui all’art. 151 del TUEL il direttore finanziario approverà contestualmente
l’avvenuta variazione.
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. 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 e ss.mm.ii.;
la deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 10.1.2018, che ha approvato il Piano
Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2018-2020 e ss.mm.ii.;
Visto altresì il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4
del 22.02.2017 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 e s.m.i.;
il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
che le spese impegnate con il presente provvedimento non rientrano nelle fattispecie
contemplate dall'art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di spese
per affidamento di servizi di ingegneria e architettura 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;
Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016, il Comune si riserva la
possibilità di sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica;
Visti altresì:
il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il D. Lgs. n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
Ritenuto di provvedere in conformità e garantita la regolarità tecnica e la legittimità della presente
determinazione;
DETERMINA
1. di indire, per le motivazioni esposte in premessa, una gara d’appalto ai sensi dell’art. 157,
comma 2, del D.Lgs. n. 18.04.2016 n. 50, tramite procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera b), del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di
progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza, direzione lavori e prestazioni
accessorie relativamente all’intervento di “Ampliamento con applicazione di criteri a basso
impatto ambientale della scuola secondaria di primo grado Felissent” (cod. STR:
2018LPSLAP01 – CUP: E48H18000040004) 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 nella lettera d’invito, senza ammissione di offerte economiche
in aumento, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
2. di stabilire che:
l’importo complessivo a base d’asta per il servizio in oggetto, riferito a un importo lavori
stimato in euro 452.187,00, è pari a euro 99.360,86 (oneri previdenziali e IVA esclusi) articolato

come da dettaglio riportato in premessa e calcolato con applicazione dei parametri di cui al
Decreto del Ministero della Giustizia del 17/06/2016;
l’importo per gli oneri di sicurezza è pari a zero, in quanto non si ravvisano rischi di
interferenza per i quali sia necessario la redazione del D.U.V.R.I.;
i tempi previsti per l’espletamento dell’incarico sono i seguenti:
-Progettazione definitiva: sessanta (60) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
sottoscrizione del disciplinare di incarico, salva l’applicazione della percentuale di riduzione
dei tempi offerta;
-Progettazione esecutiva: trenta (30) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
comunicazione del R.U.P. dell’approvazione del progetto definitivo, salva l’applicazione
della percentuale di riduzione dei tempi offerta;
-Direzione dei lavori: entro i tempi previsti per l’esecuzione dei lavori a partire dalla data di
affidamento degli stessi.
-Prestazioni aggiuntive (variazione catastale e indagini geologiche): avranno inizio con l’avvio
delle prestazioni di cui alle attività di progettazione e si concluderanno entro trenta (30)
giorni naturali e consecutivi dalla fine dei lavori.
3. di invitare a presentare offerta i soggetti indicati nell’allegato elenco (all. 1);
4. di stabilire che rispetto all’elenco di cui al punto 3) che precede il diritto di accesso è differito
fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte ai sensi dell’art. 53, comma 2,
lett. b), del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
5. di approvare la lettera d’invito e i relativi allegati 1-2-2.A-2.B-3-4-5 (all. 2), la bozza di
convenzione di incarico e gli allegati schema di parcella e capitolato prestazionale (all. 3),
documenti che si allegano quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
6. di prevedere un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di spedizione della lettera
d’invito per la presentazione delle offerte;
7. di stabilire che:
- l’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica, con esito positivo, nei confronti della ditta
aggiudicataria, del possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti di carattere
tecnico-organizzativo prescritti nella lettera d’invito;
- le condizioni regolanti il contratto sono contenute nell’allegata bozza di convenzione di incarico;
- il seggio di gara, composto dal Vice Segretario Generale - Dirigente del Settore Polizia Locale,
Affari Generali e Istituzionali e da due testimoni (di cui uno con funzioni anche di segretario),
procederà, in seduta pubblica, all’apertura dei plichi pervenuti entro il termine stabilito e
all’esame e verifica della regolarità della documentazione amministrativa prodotta dai
concorrenti;
- successivamente la commissione giudicatrice, costituita da un presidente e da due commissari
esperti nel settore cui afferisce l'oggetto del contratto, procederà all'apertura delle buste
contenenti le offerte tecniche al fine della verifica della presenza dei documenti prodotti dai
concorrenti (in seduta pubblica), alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei
relativi punteggi (in seduta riservata), alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche,
all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e alla lettura delle medesime e
assegnazione dei relativi punteggi, all'individuazione delle eventuali offerte che superano la
soglia di anomalia nonché alla proposta di aggiudicazione (in seduta pubblica);
- il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica a cura
dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante con spese a carico dell’aggiudicatario;
- l’eventuale esecuzione del contratto in via d’urgenza potrà essere effettuata, nei casi previsti
dall’art. 32 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- alla stipula interverrà per il Comune di Treviso il Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari
Generali e Istituzionali;
8. di autorizzare il Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali ad apportare
agli atti di gara eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere formale;

9. di autorizzare l’Ufficiale rogante ad introdurre nello schema contrattuale tutte quelle modifiche e/
o integrazioni che si rendessero necessarie ai sensi della vigente normativa in materia, senza
alterarne i contenuti sostanziali;
10. di precisare che gli elementi di cui all’art. 192 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000
trovano estrinsecazione nella parte narrativa e nello schema di convenzione di incarico allegata
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
11. di rinviare ad apposito e successivo atto la costituzione del gruppo di lavoro per l’eventuale
corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche, secondo quanto previsto del vigente
Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs.
n. 18.04.2016 n. 50, qualora dovute;
12. di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità Anticorruzione per la
procedura di gara in argomento è il seguente: 76038775CD;
13. di impegnare la somma di euro 30,00 al capitolo 243050/20 “Manutenzione straordinaria
scuole medie – AA vinc” (PCF U 2.2.1.9.003) del bilancio 2018 in cui la stessa risulta esigibile
per il versamento del contributo in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (cod. ascot
37489), in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione dell’Autorità suddetta n. 1300 del
20.12.2017 per l’anno 2018, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge 23.12.2005, n.
266;
14. di dare atto che ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 la spesa complessiva di euro 126.099,06 è
stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma e va impegnata/prenotata ai seguenti
esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore

Oggetto

Nome

Codice
Ascot

ANAC

37489

100

Importo

Capitolo

Art.

Euro
Contributo gara

30,00

Progettazione, coord.
sicurezza, DL e
126.069,06
prestazioni
accessorie

Cronoprogramma
2018

2019

243050

20

30,00

243050

20

69.179,98

56.889,08

69.209,98

56.889,08

126.099,06

2020

(Piano dei Conti Finanziario: U 02.02.01.09.003)
15.

di dare mandato al Servizio Ragioneria di procedere alle variazioni di bilancio conseguenti al
cronoprogramma soprariportato.

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

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
dà atto di aver registrato le variazioni di bilancio conseguenti alla esigibilità della spesa come da
allegata "Variazione FPV"
impegna/prenota la spesa complessiva di € 126.099,06, imputandola agli esercizi finanziarii in cui
risulta esigibile, per l'avvio gara mediante procedura negoziata per l’affidamento del servizio di
progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza, direzione lavori e prestazioni
accessorie relativamente all’intervento di ampliamento con applicazione di criteri a basso impatto
ambientale della scuola secondaria di primo grado Felissent, al cap. 268502/50 " - p.d.c.f.
(12.02.01.09.003) - somma finanziata da Avanzo di amministrazione vincolato rendiconto 2017
applicato nell'esercizio finanziario 2018 , come di seguito indicato:
Esercizio 2018
impegna € 30,00, a favore dell'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC (ascot
37489) per contributo - imp. 2018/3506;
prenota € 69.179,98, per l'affidamento dell'incarico di progettazione, coordinamento sicurezza,
direzione lavori e prestazioni accessorie - OGSPE 2018/118/2018;
Esercizio 2019 dove transita tramite FPV
- € 56.889,08, per l'affidamento dell'incarico di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e prestazioni accessorie; OGSPE 2018/118/2019.
dà atto che la variazione contenuta nel presente provvedimento consente il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica di cui alla Legge 24.12.2012 n. 243 così come disciplinati dal comma 468 dell'art.
1 della legge di Bilancio 2017 n. 232 del 11.12.2016 ed aggiornati in base alla Legge di Bilancio
2018
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

