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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: II
codice ufficio: 682 SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
DEL 16/07/2020

OGGETTO:

Progettazione e d.o. impianti per realizzazione palestra e magazzini presso caserma
Polizia Locale (cod.str.2020LPSLMS02) p.i. Cappelletto - STORNO SPESA PER
INCARICO PALESTRA
E RILEVAMENTO ECONOMIA PER INCARICO
MAGAZZINI affidati con DD N.688 del 07/05/2020. Progettazione e d.o. impianti per
realizzazione cucina/mensa per servizio di Protezione Civile presso area 1 (cod.str.
2018LPSLMS14) p.i. Cappelletto - INTEGRAZIONE INCARICO AFFIDATO CON
DD N.688 DEL 07/05/2020.
Verifica vulnerabilità sismica, redazione certificato
idoneità statica e calcolo strutturale scala per realizzazione palestra presso caserma
Polizia Locale (cod.str.2020LPSLMS02) ing. Bisetto - STORNO SPESA incarico
affidato con DD N. 632 DEL 28/04/2020

Onere:

€ 13966,5 = IVA compresa.

Premesso che:
-

con DGC 328 del 11/12/19 è stato adottato lo schema del programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici 2020-2022;
con DGC 385 del 10/12/2019 sono stati approvati gli studi di fattibilità e le stime sommarie del
programma triennale e l’elenco annuale dei lavori 2020-2022
con deliberazione di Consiglio comunale n° 68 del 18 dicembre 2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2020/2023 contenente anche il programma triennale
e l'elenco annuale dei lavori pubblici 2020-2022, nel quale è inserito anche l’intervento relativo
ai lavori di manutenzione straordinaria al patrimonio comunale cod. BO783HH20 che comprendono anche la realizzazione di una palestra presso la caserma di polizia locale e del locale cucina/mensa per il servizio di protezione civile presso l’area 1 servizi comunali;
Visto che:

-

con determinazione dirigenziale n. 688 del 07/05/2020 è stato affidato l’incarico al p.i. Fulvio
Cappelletto con studio in Via Vittorio Veneto, 15 – 31032 Casale sul Sile (TV) CF: CPPFLV69H19L407X e P.I. 03186750265, per il servizio di progettazione e direzione operativa per
complessivi euro 6.300,65 (oneri previdenziali e fiscali inclusi) (CIG: ZDE2C9BA4D) come segue:
per impianto trattamento aria, idricosanitario ed elettrico della palestra presso la caserma di polizia locale (cod.str.2020LPSLMS02) euro 3.352,21 più euro 167,61 per oneri previdenziali
(EPPI 5%) ed euro 774,36 per IVA 22% per un totale pari ad euro 4.294,19;
l’impianto elettrico e idricosanitario del locale cucina/mensa della Protezione Civile presso
l’area 1 servizi comunali (cod.str. 2018LPSLMS14) euro 892,95 più euro 44,65 per oneri previdenziali (EPPI 5%) ed euro 206,27 per IVA 22% per un totale pari ad euro 1.143,86;
per impianto elettrico dei magazzini presso la Polizia Locale (cod.str.2018LPSLMS14) euro
673,38 più euro 33,67 per oneri previdenziali (EPPI 5%) ed euro 155,55 per IVA 22% per un
totale pari ad euro 862,60;
come da tabella qui di seguito riportata:
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la spesa complessiva di euro 6.300,65 è stata impegnata al capitolo 201515/30 “incarichi professionali esterni ed interni - reimpieghi“ (pdcf 2.2.3.5.1) imp.n. 2020/2477;

Considerato:
-

-

che a seguito successive decisioni prese dall’Amm.zione Comunale, l’impianto elettrico dei magazzini presso la Polizia Locale non verrà più realizzato;
che, pertanto, il relativo incarico per il servizio di progettazione e direzione operativa affidato
con DD n. 688 del 07/05/2020 al p.i. Fulvio Cappelletto per complessivi euro 862,60 (oneri contributivi e fiscali inclusi) non ha più corso; si realizza, di conseguenza, un’economia di spesa
pari ad euro 862,60 da rilevare al capitolo 201515/30 “incarichi professionali esterni ed interni reimpieghi“ (pdcf 2.2.3.5.1) imp.n. 2020/2477;
di stornare la spesa relativa alla parte dell’incarico affidato al p.i. Fulvio Cappelleto sempre con
DD. 688 del 07/05/2020 per i lavori di “realizzazione di una palestra presso la caserma della
Polizia Locale” pari ad euro 4.294,19 al capitolo 212780/75 “Manutenzione straordinaria
patrimonio comunale - A.A.inv” (pdcf 2.2.1.9.19);
Considerato inoltre che:

-

-

a seguito del supero dell’importo di progetto relativo ai lavori di “realizzazione impianto elettrico
e idricosanitario del locale cucina/mensa del servizio di Protezione Civile presso area 1 servizi
comunali” (cod.str. 2018LPSLMS14), è necessario integrare l’importo dell’incarico affidato; il
professionista p.i. Fulvio Cappelletto ha presentato la relativa parcella, ritenuta congrua e vantaggiosa per l’amministrazione, per euro 1.130,94 oltre ad oneri previdenziali (EPPI 5%) pari
ad euro 56,55 ed IVA 22% pari ad euro 261,25 per un totale pari ad euro 1.448,73, ritenuta
congrua e vantaggiosa per l’amministrazione;
la spesa pari ad euro 1.448,73 (oneri contributivi e fiscali inclusi) viene imputata a favore del
p.i. Fulvio Cappelletto (cod.ascot 25458) al capitolo 201515/30 “incarichi professionali esterni
ed interni – reimpieghi” pdcf 2.2.3.5.1;
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, integrativo al p.i. Fulvio Cappelletto, è stato acquisito il seguente Codice
Identificativo di Gara (CIG): ZDE2C9BA4D;
Visto inoltre:

-

-

che con determinazione dirigenziale n. 632 del 28/04/2020 è stato affidato l’incarico all’ing.
Marco Bisetto con studio in Via San Francesco 7/2 – 31052 Maserada sul Piave (TV) CF:
BSTMRC81T15L407J – PI 04222370266) per il servizio di verifica della vulnerabilità sismica,
redazione del certificato di idoneità statica e calcolo strutturale di scala in acciaio dell’edificio
da adibire a palestra presso la caserma di Polizia Locale di Treviso (cod.str.2020LPSLMS02)
per complessivi euro 6.217,12 (oneri previdenziali e fiscali inclusi) (CIG: Z332BD9E0D);
che la spesa è stata impegnata al capitolo 201515/30 “incarichi professionali esterni ed interni reimpieghi“ (pdcf 2.2.3.5.1) imp.n. 2020/2402;
che a seguito cambio della fonte di finanziamento tale spesa può essere stornata al capitolo
212780/75 “Manutenzione straordinaria patrimonio comunale - A.A.inv” (pdcf 2.2.1.9.19);
Visti:

-

-

il D.lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
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 e ss.mm.ii;
la DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2023 aggiornato con DGC n. 332 del 12.11.2019;
la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 ed i relativi
allegati;

-

-

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.;
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;
Attestato:
che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2020/2023, approvato con la delibera consiliare n. 68 del 18/12/2019;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
che la spesa di cui al presente provvedimento è inserita nel quadro economico dell’opera
prevista dal programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici 2020-2022 per
l’annualità 2020
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;

-

Visti altresì:
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;

Ritenuto di provvedere in conformità, garantita la regolarità tecnica e la legittimità della
presente determinazione a contrarre,
DETERMINA
1. di dare atto, per le motivazioni riportate in premessa, che l’incarico per il servizio di
progettazione e direzione operativa per i lavori di “realizzazione impianto elettrico dei
magazzini presso la Polizia Locale” (cod.str.2018LPSLMS14) affidato con DD n. 688 del
07/05/2020 al p.i. Fulvio Cappelletto con studio in Via Vittorio Veneto, 15 – 31032 Casale sul
Sile (TV) – C.F. CPPFLV69H19L407X e P.I. 03186750265 per complessivi euro 862,60 (oneri
previdenziali e fiscali inclusi) (CIG: ZDE2C9BA4D) non ha più avuto corso;
2. di rilevare l’economia di spesa pari ad euro 862,60, imp.n.2020/2477, facendo riaffluire la
somma al capitolo 201515/30 “incarichi professionali esterni ed interni - reimpieghi“ (pdcf
2.2.3.5.1);
3. di stornare la spesa relativa alla parte dell’incarico affidato al p.i. Fulvio Cappelleto,
imp.n.2020/2477, sempre con DD. 688 del 07/05/2020 per il servizio di progettazione e
direzione operativa dei lavori di “realizzazione di una palestra presso la caserma della Polizia
Locale” (cod.str. 2020LPSLMS02) pari ad euro 4.294,19 al capitolo 212780/75 “Manutenzione
straordinaria patrimonio comunale - A.A.inv” (pdcf 2.2.1.9.19), di finanziamento dei lavori;
4. di dare atto della spesa pari ad euro 1.143,86 relativa all’incarico per il servizio di progettazione
e direzione operativa per i lavori di “realizzazione impianto elettrico e idrosanitario del locale
cucina/mensa per il servizio di Protezione Civile presso l’area 1” (cod.str.2018LPSLMS14)
affidato con DD 668 del 07/05/2020 a favore del p.i Fulvio Cappelletto con studio in Via Vittorio
Veneto, 15 – 31032 Casale sul Sile (TV) C.F. CPPFLV69H19L407X e P.I. 03186750265,
finanziata al cap. 201515/30 “incarichi professionali esterni ed interni – reimpieghi”
imp.2020/2477;
5. di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui trascritte, ad
integrazione dell’incarico di cui sopra a favore del p.i, Fulvio Cappelletto, la maggiore spesa di
euro 1.448,73 (oneri previdenziali ed IVA inclusi) al capitolo 201515/30 “incarichi professionali
esterni ed interni – reimpieghi” pdcf 2.2.3.5.1;
6. di stornare la spesa relativa all’incarico affidato all’ing. Marco Bisetto per il servizio di verifica
della vulnerabilità sismica, redazione del certificato di idoneità statica e calcolo strutturale di
scala in acciaio dell’edificio da adibire a palestra presso la caserma di Polizia Locale di Treviso
(cod.str. 2020LPSLMS02) pari ad euro 6.217,12 imp.n.2020/2402, al capitolo 212780/75
“Manutenzione straordinaria patrimonio comunale - A.A.inv” (pdcf 2.2.1.9.19) (CIG:
Z332BD9E0D) di finanziamento dei lavori;

7. di dare atto che il presente affidamento, per l’integrazione al p.i. Fulvio Cappelletto, 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;
8. 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;
9. 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, integrativo al p.i. Fulvio Cappelletto, è stato acquisito il seguente Codice
Identificativo di Gara (CIG): ZDE2C9BA4D;
10. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
DUP 2020/2023;
11. 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 stornare, rilevare l'economia e integrare la spesa come da provvedimento
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
da atto avere registrato l’economia di spesa di € 862,60 al capitolo 201515/30 imp.2020/2477 per
non avere avuto corso l'incarico del p.i. CAPPELLETTO FULVIO (ascot. 25458) per i lavori di
“realizzazione impianto elettrico dei magazzini presso la Polizia Locale” (STR: 2018LPSLMS14),
affidato con DD n. 688 del 07/05/2020;
da atto avere registrato l’economia di spesa di € 4.294,19 a favore p.i. Fulvio Cappelleto (ascot
25458), al capitolo 201515/30 imp.2020/2477 per spostamento della somma al cap.212780/75 (STR: 2020LPSLMS02);
impegna la spesa di € 4.294,19 per incarico di servizio della progettazione e direzione operativa
dei lavori di “realizzazione di una palestra presso la caserma della Polizia Locale” (STR:
2020LPSLMS02), imputandola all'esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile, a favore p.i.
Fulvio Cappelleto (ascot 25458), al cap. 212780/75 Manutenzione straordinaria patrimonio
comunale - A.A.inv - pdcf U.2.02.01.09.019 - imp. 2020/3076;
finanziato da Avanzo destinato agli investimenti applicato nell'esercizio finanziario 2020
da atto che la spesa di € 1.143,86 relativa all’incarico per il servizio di progettazione e direzione
operativa per i lavori di “realizzazione impianto elettrico e idrosanitario del locale cucina/mensa per
il servizio di Protezione Civile presso l’area 1” (str.2018LPSLMS14), esigibilità 2020, a favore di
Fulvio Capelletto (cod.sogg. 25458), risulta impegnata al cap. 201515/30 'Incarichi professionali
esterni ed interni - reimpieghi' - pdcf U.2.02.03.05.001 - imp. 2020/2477;
finanziato da alienazione beni patrimoniali, in particolare alienazione titoli di efficienza energetica
(certificati bianchi) accertata con det 593 del 20/4/2020 - al cap. 401814/005 (Tit 4, tipol 500, cat.
4) - acc.to 2020/515 - incassati con reversale 2404 del 28/4/2020;
impegna la spesa di € 1.448,73 ad integrazione incarico per il servizio di progettazione e direzione
operativa per i lavori di “realizzazione impianto elettrico e idrosanitario del locale cucina/mensa per
il servizio di Protezione Civile presso l’area 1” (str.2018LPSLMS14), imputandola all’esercizio
finanziario 2020 in cui risulta esigibile, a favore di Fulvio Capelletto (cod.sogg. 25458), al cap.
201515/30 'Incarichi professionali esterni ed interni - reimpieghi' - pdcf U.2.02.03.05.001 - imp.
2020/3077;
finanziato da alienazione beni patrimoniali, in particolare alienazione titoli di efficienza energetica
(certificati bianchi) accertata con det 593 del 20/4/2020 - al cap. 401814/005 (Tit 4, tipol 500, cat.
4) - acc.to 2020/515 - incassati con reversale 2404 del 28/4/2020;
da atto avere registrato l’economia di spesa di € 6.217,12 al capitolo 201515/30 imp.2020/2402 per
spostamento somma al cap.212780/75 - STR: 2020LPSLMS02;

impegna la spesa di € 6.217,12 per l'incarico verifica della vulnerabilità sismica, redazione del
certificato di idoneità statica e calcolo strutturale di scala in acciaio relativo all'opera
"2020LPSLMS02" palestra su edificio adiacente al Comando della Polizia Locale di Treviso”,
imputandola nell'esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile, al cap. 212780/75 Manutenzione
straordinaria patrimonio comunale - A.A.inv - pdcf U.2.02.01.09.019 - imp. 2020/3078;
finanziato da Avanzo destinato agli investimenti applicato nell'esercizio finanziario 2020

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

