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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: II
codice ufficio: 381 SETTORE URBANISTICA, SPORTELLO UNICO E VERDE URBANO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA, SPORTELLO UNICO E
VERDE URBANO
DEL 19/10/2020

OGGETTO:

Contratto per l’affidamento dei servizi specialistici per la redazione della variante
parziale al Piano degli Interventi ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.R. n.11/2004, in
co-progettazione con il Servizio Urbanistica comunale - CIG 8462263058

Onere:

€ 128235,6 = IVA compresa.

Premesso che l’Amministrazione comunale ha avviato il procedimento di aggiornamento
del Piano degli Interventi e del suo progetto urbanistico, da porre in essere mediante
idonea variante, attraverso la predisposizione ed illustrazione avanti al Consiglio comunale
del “Documento del Sindaco”, secondo quanto previsto e regolato dall’articolo 18 della
Legge regionale n.11/04, documento in cui sono evidenziati temi ed obiettivi con i quali
dovrà confrontarsi la predisposizione della variante stessa.
Rilevato che la Regione Veneto ha adottato:
- la L.R. 06.06.2017, n. 14, con

la quale ha dettato le “Disposizioni per il
contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile
2004, n. 11 'Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”;
- la L.R. 04.04.2019, n. 14 (cd. “Legge Veneto 2050”) ad oggetto “Veneto 2050:
politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e
modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del
territorio e in materia di paesaggio”;
- la D.G.R. n. 263 del 02.03.2020, con la quale ha emanato le Regole e le misure
applicative ed organizzative per la determinazione, registrazione e circolazione dei
crediti edilizi ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lett. d), della L.R. n. 14/2017 e ai
sensi dell’art. 4, comma 1, della L.R. n, 14/2019.

Considerato che:
- il Comune

-

-

-

di Treviso è dotato del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), approvato
in conferenza dei servizi con verbale del 27.05.2015, ratificato con D.G.P. n. 200 del
08.06.2015 ai sensi dell’art. 15, comma 6, L.R. 11/2004 (B.U.R. del 03.07.2015,
efficace il 18.07.2015);
con deliberazione n. 26 del 20.05.2019, il Consiglio comunale ha approvato la
Variante generale al Piano degli Interventi (di seguito anche “P.I.”), ad oggetto:
“Piano degli Interventi (PI). Controdeduzioni alle osservazioni pervenute e
approvazione variante generale al PI di adeguamento al PAT, ai sensi dell’articolo
18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11”, esecutiva in data 20 giugno 2019;
con successiva deliberazione n. 57 del 25.11.2019, il Consiglio comunale ha
approvato la variante al P.A.T. ad oggetto: “Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.).
Variante ai sensi dell’art. 14 della L.R. 14/2017. Controdeduzioni alle osservazioni
pervenute ed approvazione della variante”;
con documento n. 18, in atti prot.n. 61881 del 21.05.2020, nella seduta del
28.05.2020 ha avuto luogo la presentazione del sopra citato Documento del
Sindaco;
è necessario procedere all’adeguamento dello strumento urbanistico in oggetto
mediante un’apposita variante parziale.

Dato atto:
- dell’avvio

della fase di consultazione e concertazione, ai sensi degli artt. 5 e 18,
comma 2, della L.R. 23.04.2004, n. 11, avvenuto con prot.n. 103915 del
21.08.2020;
- della pubblicazione degli avvisi finalizzati a rendere fattiva la partecipazione della
cittadinanza al processo di formazione della variante parziale in oggetto,
coinvolgendo anche i soggetti che a vario titolo potranno essere interessati dagli
sviluppi pianificatori.

Ritenuto di riservare la titolarità della progettazione delle tematiche prettamente urbanistiche in capo alla
struttura comunale, salva la necessità di affidare un incarico parziale (cd. “service”), quindi con parte della
progettazione da realizzarsi dal personale interno e parte in co-progettazione mediante incarico parziale a
professionisti esterni, avendo riscontrato la carenza di personale tecnico fra quella appartenente
all’Amministrazione con idoneo profilo professionale, esperienza e competenza in materia sufficiente a
sviluppare compiutamente ed in tutte le sue componenti il progetto di variante (per la complessità di talune
componenti urbanistiche oltreché quelle attinenti la compatibilità idraulica e geologica, le valutazioni
agronomiche, l’assoggettabilità a V.A.S. nonché la V.I.N.C.A., il dimensionamento e l’aggiornamento della
banca-dati alfanumerica e vettoriale del quadro conoscitivo).

Rilevato pertanto che risulta indispensabile avvalersi di operatori economici esterni mediante l’affidamento
di apposito servizio (di seguito anche “incarico”) che raccolga diverse specializzazioni necessarie per la
realizzazione del medesimo.
Precisato che:
l'incarico esterno dovrà riguardare soggetti di alto profilo tecnico, con esperienza consolidata e diretta
sul tema della pianificazione territoriale e urbanistica, oltre che in materia di rigenerazione urbana e
sostenibilità ambientale, giuridico amministrativa ed economico finanziaria, che abbiano già svolto
attività analoghe in altre realtà, comparabili per dimensioni e complessità;
nel richiamare il citato Documenti del Sindaco, per la variante si prevede la possibilità, in coerenza con
quanto disposto dal P.A.T., di un’attuazione per fasi successive e graduali in relazione a singoli temi,
selezionati in base alla relativa urgenza e fattibilità, in modo da dare risposte efficaci ed immediate alle
esigenze emergenti della cittadinanza e degli operatori economici.
Verificato che:
per quanto concerne il servizio in oggetto, non risultano attive convenzioni sottoscritte da CONSIP
S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della L. 23.12.1999, n. 488;
il servizio rientra, in generale, nell’ambito della Categoria “Servizi Professionali - Architettonici, di
costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale”, ma la corrispondente iniziativa attiva nel Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.) non prevede la categoria C.P.V. relativa alla
“Pianificazione territoriale ed urbanistica”.
Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’affidamento del suddetto incarico mediante procedura
negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 16.07.2020, n. 76 (cd. “DL Semplificazioni”), come
convertito con modificazioni dalla L. 11.09.2020, n. 120, nel rispetto dell’art. 40, comma 2, e dell’art. 58 del
D.Lgs.18.04.2016, n. 50, attraverso l’utilizzo del sistema telematico denominato SINTEL, di proprietà
dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. della Regione Lombardia, cui il Comune di
Treviso ha aderito, dando atto di quanto segue:
la procedura di gara ha ad oggetto l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura attinenti alla
pianificazione urbanistica e relativi, in particolare, alla redazione della variante parziale al Piano degli
Interventi, in coordinamento con il Servizio urbanistica secondo quanto indicato nel progetto del servizio
allegato, redatta in conformità all’articolo 17 della vigente Legge Regionale Veneto del 23.04.2004, n.
11, agli Atti di indirizzo regionali nonché alla pianificazione di livello sovraordinato (P.T.C.P., P.T.R.C.,
P.N.R.S., etc.), mediante l’analisi e le necessarie valutazioni di compatibilità urbanistica e la
formulazione di proposte di variante relativamente agli obiettivi indicati nel Documento del Sindaco (atto
n. 18 del 28.05.2020) comprendente i tematismi ivi descritti;
l’aggiudicazione avverrà con il criterio di cui all’art. 95, comma 3, lett. b), del D.Lgs.n. 50/2016, a favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base degli elementi di valutazione
specificati nella lettera di invito, senza ammissione di offerte economiche in aumento;
la procedura di affidamento si svolgerà nella forma di cui al richiamato art. 1, comma 2,

lett. b), del D.L.n. 76/2020, previa consultazione di almeno cinque operatori economici
individuati tramite elenchi della Stazione Appaltante.
Considerato che:
il Servizio Urbanistica, d’intesa con l’Ufficio Appalti, ha predisposto il progetto del servizio, comprensivo
del capitolato speciale d’appalto descrittivo e prestazionale e lo schema di parcella, la lettera di invito e
relativi allegati n. 1, 2-2.A-2.B e 3, lo schema di convenzione di incarico, documenti che si allegano quali
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Luca Tortora, funzionario P.O. Responsabile del
Servizi per l’Urbanistica, Paesaggio, Igiene urbana e Tutela del rumore del Comune di Treviso;
il Responsabile per l’Esecuzione del Contratto è l’arch. Luca Tortora;
il Responsabile del procedimento di gara è il dott. Gaspare Corocher, Vice Segretario Generale,
Coordinatore dell’Area Amministrativa e dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e
Appalti del Comune di Treviso;
Rilevato che a tal fine è necessaria la costituzione del gruppo di lavoro formato da personale
dell’amministrazione con funzioni tecniche inerenti al servizio de quo, a favore dei quali è prevista la

costituzione di un apposito fondo per il finanziamento degli incentivi legati allo svolgimento delle funzioni
medesime, ove dovuti, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 18.04.2016 n. 50 e del vigente “Regolamento
recante norme e criteri per la ripartizione dell’incentivo di cui all’articolo 113 del D.Lgs. 18.4.2016 n.50 ” (di
seguito “Regolamento”);
Ritenuto di rinviare a successivo provvedimento la costituzione del descritto gruppo di lavoro, provvedendo
con il presente atto alla previsione del finanziamento del medesimo fondo a carico dello stanziamento
previsto per il presente appalto di Euro 1.990,00 pari al 2% modulato sull'importo dei servizi posti a base di
gara, ai sensi del combinato disposto dell’art. 113 del D.Lgs.n. 50/2016, e dell’art. art. 4 del Regolamento,
così ripartito:
- € 1.592,00 (80%) destinato ai componenti del gruppo di lavoro (comprensivi degli oneri previdenziali ed
assistenziali e dell’I.R.A.P.);
- € 398,00 (20%) per le finalità di cui all’art. 113, comma 4, del Codice;
Dato atto che l’importo complessivo per l'incarico esterno di redazione della variante parziale al Piano degli
Interventi, tenendo conto del D.M. 17.06.2016, risulta stimato in Euro 126.245,60, di cui Euro 99.500,00 a
titolo di corrispettivo, Euro 3.980,00 per oneri previdenziali calcolati al 4%, Euro 22.765,60 per I.V.A. al 22%,
oltre al fondo di Euro 1.990,00 pari al 2% dell’importo a base di gara, cui destinare le risorse finanziare per la
corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche svolte dal costituendo gruppo di lavoro, e così per un
quadro economico complessivo di Euro 128.235,60;
Preso atto che:
l’importo a base di gara per il servizio in oggetto è stato calcolato ai sensi del D.M. 17.06.2016 come
risulta dal calcolo degli importi per l’acquisizione del servizio (determinazione corrispettivi) contenuto
nell’allegato progetto del servizio;
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 quelli indicati nel nell’allegato progetto del servizio,
qui riassunti in sintesi:
1) Presentazione proposta metodologica di sviluppo dei tematismi di cui all’art. 2 del

progetto del servizio: entro 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti
dalla sottoscrizione del contratto (tempo massimo), secondo le tempistiche in
dettaglio descritte nel progetto del servizio (cui si rinvia integralmente);
2) Elaborazioni afferenti la redazione della variante parziale del Piano degli Interventi
relativa ai tematismi n. 1, 12 e 16, riportati all’articolo 2 del progetto del servizio:
entro 120 (centoventi) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di
sottoscrizione del contratto (tempo massimo), secondo le tempistiche in dettaglio
descritte nel progetto del servizio (cui si rinvia integralmente);
3) Elaborazione della variante parziale al Piano degli Interventi relativa ai tematismi da
n. 2 a n. 11, da n. 13 a n. 15 e n. 17, riportati all’articolo 2 del progetto del servizio:
entro 180 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del
contratto, secondo le tempistiche in dettaglio descritte nel progetto del servizio (cui
si rinvia integralmente).
Dato atto che:
il Responsabile

Unico del Procedimento ha individuato i professionisti da invitare alla
procedura negoziata come da elenco allegato al presente provvedimento, tenendo
conto delle richieste formulate da parte degli operatori economici, in esito all’avviso in
data 30.01.2017 in atti prot.n. 12596/2017, di iscrizione all’elenco di soggetti qualificati
ad assumere incarichi relativi a servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento
sicurezza, supporto R.U.P. e altri servizi tecnici rientranti nella definizione di “servizi
riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi
dell’art. 3 della direttiva 2005/36/CE”, ai sensi dell’art. 3, lett. vvvv), del D.Lgs.n.
50/2016;

-

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;

Ritenuto di:
prevedere per la ricezione delle offerte un termine non inferiore a 20 giorni dalla data di pubblicazione
della procedura in SINTEL;
procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di un’unica offerta, purché

valida e ritenuta congrua e conveniente a giudizio insindacabile dell’Amministrazione.

Dato atto che:
ai sensi dell’art. 192 del T.U.EE.LL., gli elementi essenziali del contratto trovano estrinsecazione nel
progetto del servizio, comprensivo del capitolato speciale d’appalto descrittivo e prestazionale e nello
schema di convenzione di incarico, allegati al presente provvedimento;
l’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica, con esito positivo, nei confronti dell’aggiudicatario,
del possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo prescritti
nella lettera di invito;
ai sensi dell’art. 10, comma 2, del “Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli
organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente”, approvato con D.G.C. n. 54 del
01.03.2019 e successivamente modificato e integrato con D.G.C. n.283 del 08.10.2019, il contratto sarà
stipulato nella forma di scrittura privata in modalità elettronica, con spese a carico dell’aggiudicatario;
il contratto sarà sottoscritto dal dirigente del Settore Urbanistica, Sportello Unico e Verde Urbano;
l’eventuale esecuzione del contratto in via d’urgenza potrà essere effettuata nei casi previsti dall’art. 32,
comma 8, del D.Lgs n.50/2016 nonché dall’art.8 del D.L. n.76/2020, come convertito in legge.
Dato atto altresì che:
il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) per la
procedura in oggetto è il seguente: 8462263058;
l’art. 65 del D.L. 19.05.2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020,

n. 77, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19
maggio 2020, ha disposto l’esonero temporaneo del pagamento dei contributi di gara
dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati, ai sensi dell’articolo 1, comma 65, della
L. 23.12.2005, n. 266, per la partecipazione alle procedure di gara avviate dalla data di
entrata in vigore del citato decreto legge (in particolare, dal 19 maggio 2020 e fino al
31 dicembre 2020).
Precisato infine che la spesa di complessivi Euro 128.235,60 (di cui Euro 126.245,60 per l’incarico
professionale ed Euro 1.990,00 per incentivi funzioni tecniche), da prenotare con il presente provvedimento,
trova sufficiente e congrua copertura finanziaria come segue:
- € 1.891,60
- stanziati al cap.U.161630.10 rubricato “Consulenze tecniche in materia urbanistica”
(p.d.c.f. U.1.03.02.11.999 “Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.”);
- € 126.344,00
- stanziati al cap.U.161630.25 rubricato “Consulenze tecniche in materia urbanistica
AA” (p.d.c.f. U.1.03.02.11.999 “Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.”).
Rilevato che è in esame una variazione di bilancio volta al finanziamento della complessiva somma oggetto
della presente spesa dall’attuale allocazione al Titolo I alla più congrua collocazione al Titolo II, sulla base
della natura patrimonializzabile della medesima;
Visti:
il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e ss.mm.ii.;
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 L. 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, come modificato dai DD.MM. 01.03.2019 e 01.08.2019;
la D.C.C. n. 68 del 18.12.2019, che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
2020/2023 aggiornato con deliberazione di Giunta comunale n. 332 del 12.11.2019;
la D.C.C. n. 69 del 18.12.2019, che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 e relativi allegati;

-

la D.G.C. n. 399 del 23.12.2019, che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio
2020/2022;
il “Regolamento di contabilità” approvato con D.C.C. n. 4 del 22.02.2017 e modificato con D.C.C. n. 40
del 23.11.2018;
il “Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini
della ricerca del contraente”, approvato con D.G.C. n. 54 del 01.03.2019 (di seguito “Regolamento”;
il “Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs.
50/2016”, approvato con D.G.C. n. 55 del 15.03.2017;
il vigente “Regolamento dei controlli interni”, approvato con D.C.C. n. 3 del 23.01.2013, ed in particolare
l’art. 2;
il vigente regolamento recante il “Nuovo sistema di direzione del Comune di Treviso”, approvato con
D.G.C. n. 792 del 29.11.2000, modificato da ultimo con D.G.C. n. 1 del 11.01.2017;
il provvedimento sindacale prot.n. 76851 del 01.07.2020, di conferimento dei poteri dirigenziali per il
Settore Urbanistica, Sportello Unico e Verde Urbano.

Visti in particolare:
il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 recante il “Codice dei contratti pubblici”;
il D.P.R. 05.10.2010, n. 207, per quanto ancora in vigore;
la L.R. 23.04.2001, n. 11, disciplinante le “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.
Attestato che:
il presente provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del D.U.P. 2020/2023
sopra richiamato;
il servizio in oggetto è previsto nel Programma degli acquisti dei beni e servizi 2020-2021, approvato
con D.C.C. n. 68 del 18.12.2019 e ss.mm.ii.;
le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito con
modifiche ed integrazioni nella L. 30.07.2010, n. 122, in quanto trattasi di gara d’appalto per servizi ai
sensi del D.Lgs.n. 50/2016.
Richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000 nonché l’art. 2 del Regolamento dei controlli
interni per assicurare 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
sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica.
Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità.

DETERMINA
1)

di avviare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, una gara d’appalto ,
per l’affidamento del servizio di redazione della variante parziale al Piano degli Interventi in coprogettazione con il Servizio Urbanistica comunale, come specificato in premessa, da espletarsi tramite
procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 16.07.2020, n. 76 (cd. “DL
Semplificazioni”), come convertito con modificazioni dalla L. 11.09.2020, n. 120, e con le modalità di cui
all’art. 58 del D.Lgs.n. 50/2016 (gara telematica svolta tramite la piattaforma SINTEL), previa
consultazione di almeno cinque operatori economici individuati tramite elenchi della Stazione
appaltante;

2)

di procedere all’aggiudicazione con il criterio di cui all’art. 95, comma 3, lett. b), del D.Lgs.n. 50/2016 a
favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base degli elementi di valutazione
specificati nella lettera di invito, senza ammissione di offerte economiche in aumento;

3)

di precisare che:
ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L. gli elementi essenziali del contratto trovano estrinsecazione nel
progetto del servizio, comprensivo del capitolato speciale d’appalto descrittivo e prestazionale e
nello schema di convenzione di incarico, allegati al presente provvedimento;
l’importo complessivo a base d’asta per il servizio in oggetto è calcolato in Euro 99.500,00 a titolo di
corrispettivo, oltre ad Euro 3.980,00 per oneri previdenziali previsti al 4% ed Euro 22.765,60 per

-

I.V.A. al 22%), e così per complessivi Euro 126.245,60;
l’importo stimato dell’appalto è stabilito Euro 99.500,00, non essendo previsti, rinnovi e proroghe;
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:
 Presentazione proposta metodologica di sviluppo dei tematismi di cui all’art.





-

2 del progetto del servizio: entro 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi,
decorrenti dalla sottoscrizione del contratto (tempo massimo), secondo le
tempistiche in dettaglio descritte nel progetto del servizio (cui si rinvia
integralmente);
Elaborazioni afferenti la redazione della variante parziale del Piano degli
Interventi relativa ai tematismi n. 1, 12 e 16, riportati all’articolo 2 del progetto
del servizio: entro 120 (centoventi) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti
dalla data di sottoscrizione del contratto (tempo massimo), secondo le
tempistiche in dettaglio descritte nel progetto del servizio (cui si rinvia
integralmente);
Elaborazione della variante parziale al Piano degli Interventi relativa ai
tematismi da n. 2 a n. 11, da n. 13 a n. 15 e n. 17, riportati all’articolo 2 del
progetto del servizio: entro 180 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla
data di sottoscrizione del contratto, secondo le tempistiche in dettaglio
descritte nel progetto del servizio (cui si rinvia integralmente);

il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) per
la procedura in oggetto è il seguente: 8462263058;
ai sensi dell’art. 65 del D.L.n. 34/2020, è temporaneamente sospeso (dal 19 maggio 2020 al 31
dicembre 2020) il pagamento dei contributi di gara dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati, ai
sensi dell’articolo 1, comma 65, della L. 23.12.2005, n. 266, per la partecipazione alle procedure di
gara avviate dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge;

4)

di approvare il progetto del servizio, comprensivo del capitolato speciale d’appalto descrittivo e
prestazionale e lo schema di parcella, lo schema di convenzione di incarico, la lettera di invito e relativi
allegati n. 1, 2-2.A-2.B e 3, documenti che si allegano quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;

5)

di invitare a presentare offerta i professionisti indicati nell’elenco, in atti;

6)

di stabilire che rispetto all’elenco di cui al punto 5) 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;

7)

di prevedere per la ricezione delle offerte un termine non inferiore a 20 giorni dalla data di pubblicazione
della procedura in SINTEL;

8)

di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di un’unica offerta, purché valida e
ritenuta congrua e conveniente a giudizio insindacabile dell’Amministrazione;

9)

di dare atto che la Commissione giudicatrice sarà nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs.n. 50/2016 e
del Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli atti ai
fini della ricerca del contraente;

10) di dare atto che:
l’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica, con esito positivo, nei confronti
dell’aggiudicatario, del possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti di carattere
tecnico-organizzativo prescritti nella lettera di invito;
ai sensi dell’art. 10, comma 2, del “Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza
degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente”, approvato con D.G.C. n. 54 del
01.03.2019 e successivamente modificato e integrato con D.G.C. n. 283 del 08.10.2019, il contratto
sarà stipulato nella forma di scrittura privata in modalità elettronica, con spese a carico
dell’aggiudicatario;

-

il contratto sarà sottoscritto dal dirigente del Settore Urbanistica, Sportello Unico e Verde Urbano;
l’eventuale esecuzione del contratto in via d’urgenza potrà essere effettuata nei casi previsti dall’art.
32 del D.Lgs n. 50/2016 nonché dall’art. 8 del D.L.n. 76/2020, come convertito in legge;

11) di dare atto che la verifica della presenza di professionalità presenti all’interno dell’ente (art. 31, comma
11, del D.Lgs.n. 50/2016) ha avuto esito negativo;
12) di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione del Contratto
l’arch. Luca Tortora, funzionario P.O. Responsabile dei Servizi per l’Urbanistica, Paesaggio, Igiene
urbana e Tutela del rumore del Comune di Treviso;
13) di dare atto che il responsabile del procedimento di gara è il dott. Gaspare Corocher, Vice Segretario
Generale, Coordinatore dell’Area Amministrativa e dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane,
Contratti e Appalti del Comune di Treviso;
14) di autorizzare il suddetto dirigente del Settore Affari Generali, Risorse umane, Contratti e Appalti ad
apportare agli atti di gara tutte le modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie anche ai sensi
della vigente normativa in materia, senza alterarne i contenuti sostanziali;
15) di riservarsi la facoltà di apportare allo schema contrattuale tutte quelle modifiche e/o integrazioni che si
rendessero necessarie anche ai sensi della vigente normativa in materia, senza alterarne i contenuti
sostanziali;
16) di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del D.U.P.
2020/2023;
17) di prenotare la somma complessiva di Euro 128.235,60 (di cui Euro 99.500,00 a titolo di corrispettivo,
Euro 3.980,00 per oneri previdenziali calcolati al 4% ed Euro 22.765,60 per I.V.A. al 22% oltre ad
incentivi per funzioni tecniche per Euro 1.990,00) per l’avvio della procedura di gara, così finanziata:
SPESA
TITOLO I
CAPITOLO/ART.
161630.10
161630.25

18)

p.d.c.f.
1.03.02.11.999
Altre prestazioni professionali e specialistiche
n.a.c.
Consulenze tecniche in materia urbanistica
Consulenze tecniche in materia urbanistica AA
TOTALE

competenza

competenza
2020

1.891,60 €
126.344,00 €
128.235,60 €

2021
___________
___________
___________

di rinviare ad apposito successivo provvedimento 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. 50/2016, qualora dovuti;

19) di trasmettere la presente determinazione e tutti gli atti ad essa allegati all’Ufficio Appalti per
l’espletamento della procedura di gara.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di prenotare la somma complessiva di Euro 126.245,60 per l’avvio della procedura di gara (di cui
Euro 99.500,00 a titolo di corrispettivo, Euro 3.980,00 per oneri previdenziali calcolati al 4%, Euro
22.765,60 per I.V.A. al 22%) oltre ad incentivi per funzioni tecniche per Euro 1.990,00, così
finanziata:
- € 1.891,60 - al cap.U.161630.10 rubricato “Consulenze tecniche in materia urbanistica” (p.d.c.f.
U.1.03.02.11.999 “Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.”);
- € 126.344,00
- al cap.U.161630.25 rubricato “Consulenze tecniche in materia urbanistica
AA” (p.d.c.f. U.1.03.02.11.999 “Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.”).
IL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA; SPORTELLO UNICO E VERDE URBANO

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
prenota la somma complessiva di € 128.235,60, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui
risulta esigibile, per l'avvio della procedura di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria e
architettura attinenti alla pianificazione urbanistica e relativi, in particolare, alla redazione della
variante parziale al Piano degli Interventi, come di seguito indicato:
- € 1.891,60, OGSPE 2020/282;
- € 126.344,00, OGSPE 2020/283.

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

