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

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 06/07/2020

OGGETTO:

2019LPSLMS09 - “Impianto sportivo S. Antonino: interventi di adeguamento alle
normative di prevenzione incendi”. Impegno di spesa per compenso dovuto ai
membri esterni della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico
Spettacolo e Trattenimento per il parere sul progetto e successivo sopralluogo di
agibilità. Ing. Alberto Zara e arch. Gabriele Bassi

Onere:

€ 479,14 = IVA compresa.

Premesso che:



















nel Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici 2019-2021, Elenco annuale
2019, approvato con DCC 49 del 19/12/2018, è stato inserito, per l’anno 2019, l’intervento
“studio di fattibilità dei lavori di “Impianto sportivo S. Antonino: interventi di adeguamento
alle normative di prevenzione incendi” – cod. A0273EE19 (CUP: E42E18005420004) redatto in data 12/11/2018 e composto da relazione e quadro economico di spesa, per un
importo complessivo di euro 200.000,00;
a seguito confronto comparativo tra più preventivi e ricorso al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA), con determinazione dirigenziale n. 721 del 13.05.2019
è stato affidato alla società Veniceplan Ingegneria Srl con sede in via Rampa del
Cavalcavia, 26/a Mestre - Venezia, nella persona dell’ing. Franco Forcellini, l’incarico per il
servizio di progettazione definitiva/esecutiva, Coordinamento sicurezza in fase di
progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e pratica
prevenzione incendi ed acquisizione CPI, dei lavori di “adeguamento della palestra di S.
Antonino per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi” (2019LPSLMS09 - CUP:
E42E18005420004) per l’importo di Euro 21.742,79 (oneri previdenziali e IVA esclusi) CIG
(Codice Identificativo di Gara): ZB927F604B;
con l’approvazione del provvedimento consiliare “Programma triennale ed elenco annuale
dei lavori pubblici 2019-2021: assestamento e modifica di destinazione dei vincoli specifici
definiti dal Consiglio Comunale con delibere n. 56 del 16.11.17, n. 8 del 27.02.18 e n. 36
del 10.10.18”, in data 25/11/2019, utilizzando parte di risorse liberate dall’eliminazione di
altre opere, si è dato seguito al progetto completo per complessivi euro 485.000,00;
a fronte dell’aumento dell’importo dei lavori, originariamente stimati in Euro 200.000,00 e
ora aumentati ad Euro 485.000,00, l’ufficio tecnico ha predisposto l’aggiornamento della
determinazione dei corrispettivi per l’attività affidata alla Veniceplan Ingegneria Srl, nella
persona dell’ing. Franco Forcellini, approvato con DD n. 1936 del 20/11/2019;
la spesa complessiva per l’intervento, pari a euro 485.000,00, trova finanziamento nel
modo seguente:
1. euro 240.000,00 al cap. 663300/05 “Manutenzione straordinaria impianti sportivi l.10/77 – IVA”;
1. euro 245.000,00 al cap. 663300/90 “Costruzione e manutenzione straordinaria
impianti sportivi - AA VINC. – IVA”.
Con deliberazione di G.C. n. 395 del 17.12.2019, esecutiva, è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo relativo ai lavori di adeguamento alle normative di prevenzione incendi
dell’impianto sportivo di S. Antonino, per un importo complessivo di Euro 485.000,00, di cui
Euro 327.486,92 per lavori ed Euro 157.513,08 per somme a disposizione;
con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture, Sport n. 281 del
05.03.2020 è stata indetta una gara d’appalto a mezzo procedura negoziata ex art. 36,
comma 2, lett. c), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., per l’affidamento dei predetti lavori.
Importo dei lavori: Euro 327.486,92 (IVA esclusa), di cui Euro 319.585,81 soggetto a
ribasso d’asta ed Euro 7.901,11 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;
con determinazione dirigenziale n. 628 del 28/04/2020, esecutiva, è stato approvato il
verbale di gara relativo alle sedute del 08.04.2020 e 20.04.2020 (prot. n. 49265), dal quale
risulta che l’offerta vincitrice è quella presentata dall’impresa BEZZEGATO ANTONIO
S.R.L. – C.F./P.I. 04066350283, con sede in Camposampiero (PD), via Giacomo Leopardi
n. 1, che ha offerto il ribasso del 21,31% sull’importo soggetto a ribasso d’asta, per il
prezzo di Euro 251.482,07 (I.V.A. ed oneri per la sicurezza esclusi);
l’importo contrattuale ammonta ad Euro 259.383,18 (IVA esclusa), di cui Euro 251.482,07
per lavori ed Euro 7.901,11 per oneri di sicurezza;
I lavori sono stati consegnati, sotto riserva di legge, in data 11 maggio 2020, come da
verbale agli atti dell’ufficio;



il contratto è stato stipulato in data 03/06/2020, con rep. 13488 e registrato al n. 13243 serie 1T in data 04/06/2020.

Considerato che:
-

-

-

è stato richiesto in data 28/04/2020 dal dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport il
parere preventivo di fattibilità sul progetto per l'agibilità di locali e impianti permanenti di
pubblico spettacolo con capienza > a 200 persone, da parte della Commissione Comunale di
Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e Trattenimento (art. 80 TULPS);
dovrà essere svolto anche un sopralluogo dagli stessi membri a fine lavori per il rilascio del
“Nulla-osta di agibilità di locali e impianti permanenti di pubblico spettacolo ai sensi dell'art. 80
del TULPS”;
il Servizio Attività Produttive ha comunicato l’ammontare delle spese da impegnare per il
compenso dovuto ai membri esterni della Commissione, come da dettaglio che segue:
 euro 200,00 (euro 100,00 per parere preventivo su progetto ed euro 100,00 per
sopralluogo agibilità) all’ing. Alberto Zara (C.F.: ZRALRT60M21I923W; P.IVA:
00884332067 – cod. ASCOT 14708), esperto in materia elettrotecnica;
 euro 279,14 (euro 110,00 per onorario + 4% Inarcassa euro 4,40 + 22% IVA 25,17 per
totali euro 139,57 per parere preventivo su progetto ed euro 110,00 per onorario + 4%
Inarcassa euro 4,40 + 22% IVA 25,17 per totali euro 139,57 per sopralluogo agibilità)
all’arch. Gabriele Bassi (C.F.: BSSGRL66T64G224T – P.IVA: 03348620281 – cod.
ASCOT 47371), in rappresentanza del CONI;
la presente spesa per il compenso ai membri esterni della CCVLPS non è soggetta alle
disposizioni di cui all’art. 3 della legge 136/2010 in quanto trattasi di affidamento ai sensi del D.
Lgs. n. 165/2001.

Dato atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di euro 479,14 è stata
suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma e imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui
la stessa risulta esigibile:

Fornitore
Nome

import impegn
o
o

Cap.

Art.

Codice
Ascot

Ing. Alberto
Zara
14708
Arch.
Gabriele
Bassi

oggetto

47371

cronoprogramma
Pagato

Membro
CCVLPS –
esperto esterno
Membro
CCVLPS in
rappresentanza
del CONI
Totale

2020

200,00

2019/837/
2020

663300

05

200,00

279,14

2019/837/
2020

663300

05

279,14

2021

2022

479,14

Piano dei conti finanziario: U. 2.2.1.9.016
Visti:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 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;
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 DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;
la DGC 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 deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 22.02.2017;
il regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli atti ai
fini della ricerca del contraente, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 01.03.2019
e s.m.i.;
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.;
- 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;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
che la spesa impegnata con il presente provvedimento è prevista nel Programma triennale ed elenco
annuale dei LL.PP. 2019-2021, approvato con deliberazione di C.C. n. 49 del 19.12.2018 ess. mm. ed
ii.;
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;

DETERMINA
1) di impegnare, per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente
riportate, le spese relative al compenso dovuto ai membri esterni della Commissione Comunale
di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e Trattenimento per il parere sul progetto e
successivo sopralluogo di agibilità relativamente i lavori di “Impianto sportivo S. Antonino:
interventi di adeguamento alle normative di prevenzione incendi” (cod. str: 2019LPSLMS09), ai
seguenti professionisti:
 euro 200,00 (euro 100,00 per parere preventivo su progetto ed euro 100,00 per sopralluogo
agibilità) all’ing. Alberto Zara (C.F.: ZRALRT60M21I923W; P.IVA: 00884332067 – cod.
ASCOT 14708), esperto in materia elettrotecnica;
 euro 279,14 (euro 110,00 per onorario + 4% Inarcassa euro 4,40 + 22% IVA 25,17 per
totali euro 139,57 per parere preventivo su progetto ed euro 110,00 per onorario + 4%
Inarcassa euro 4,40 + 22% IVA 25,17 per totali euro 139,57 per sopralluogo agibilità)
all’arch.. Gabriele Bassi (C.F.: BSSGRL66T64G224T – P.IVA: 03348620281 – cod.
ASCOT 47371), in rappresentanza del CONI;
2) di dare atto che la spesa complessiva di euro 479,14 trova copertura nelle somme a
disposizione del quadro economico dei lavori di “Impianto sportivo S. Antonino: interventi di
adeguamento alle normative di prevenzione incendi al capitolo al cap.663300/005 “Costruzione e
manutenzione straordinaria impianti sportivi – L.10/77 – IVA” OGSPE 2019/837/2020;
3) di dare atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di euro 479,14 è stata
suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma e imputata ai seguenti esercizi finanziari in
cui la stessa risulta esigibile:
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oggetto

import impegn

Cap.
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Bassi

o
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47371
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Totale

2020

200,00

2019/837/
2020
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05

200,00

279,14

2019/837/
2020

663300

05

279,14

2021

2022

479,14

Piano dei conti finanziario: U. 2.2.1.9.016
4) di dare atto che le spese relative agli oneri della CCVLPS saranno liquidate dal Servizio Attività
Produttive, cui il presente provvedimento verrà trasmesso una volta esecutivo;
5) di dare atto che il presente provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti
programmatici del DUP 2020/2023 approvato con DCC n. 52 del 19.12.2018.

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

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa complessiva di € 479,14 per incarico ai membri esterni CCLVPS, imputandola
all’esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile, al cap. 663300/005 "Manutenzione straordinaria
impianti sportivi - l.10/77 - IVA" - pdcf U.2.02.01.9.016 - come di seguito indicato:
- € 200,00 a favore di Ing. Alberto Zara (ascot 14708) - imp. 2020/3007;
- € 279,14 a favore di Arch. Gabriele Bassi (ascot 47371) - imp. 2020/3008;
finanziata da entrate con L.10/1977 – Permessi di costruire – accertate nell’esercizio finanziario
2019 – Titolo 4 - Tipologia 500 - Categoria 1, transitate all’esercizio 2020 tramite FPV

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

