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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 05/11/2019

OGGETTO:

(cod. 2018LPSLMS09) Aggiornamento delle spese tecniche dovute per la perizia di
variante in diminuzione n.1 dei lavori denominati “Adeguamento alla prevenzione
incendi della scuola dell’infanzia Barbisan e della centrale termica della scuola
dell’infanzia di San Liberale” – CUP: E44H17000830004” predisposta dal direttore
dei lavori incaricato ing. Cristiano Medusa, capogruppo e mandatario, (così come
nominato nell’atto contrattuale), cod.ascot 34052.

Onere:

€ 2912 = IVA compresa.

Premesso che:
-

il Comune di Treviso nel “Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici 20182020. Elenco annuale 2018”, ha individuato due interventi prioritari per garantire la
sicurezza di due scuole dell’infanzia: Scuola dell’infanzia Barbisan e Scuola dell’infanzia di
San Liberale.

-

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 375 del 06/12/2017, ad oggetto: “Programma
triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici 2018-2020. Elenco annuale 2018:
approvazione studi di fattibilità e progetti di fattibilità tecnica ed economica” esecutiva, è
stato approvato lo studio di fattibilità dei lavori di “Adeguamento alla prevenzione incendi
della scuola dell’infanzia Barbisan e della centrale termica della scuola dell’infanzia di San
Liberale”, composto da relazione e quadro economico di spesa, per un importo
complessivo di euro 100.000,00.

-

Lo stesso intervento è stato inserito nel Programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.66 del 20/12/2017, esecutiva, e ss.
mm. ii., individuato al cod. B0172HH18 “Manutenzione straordinaria scuole per l'infanzia ed
interventi inferiori ai 100.000,00 euro - anno 2018”, per un importo totale di progetto di euro
100.000,00.

-

con determinazione dirigenziale n. 1685 del 04/10/2018, esecutiva, è stato affidato
l’incarico per la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione dei lavori, direzione lavori e predisposizione degli atti ai fini
dell’ottenimento del CPI relativamente all’intervento “Adeguamento alla prevenzione
incendi della scuola dell’infanzia Barbisan e della centrale termica della scuola dell’infanzia
di San Liberale”, (cod. 2018LPSLMS09), al raggruppamento temporaneo di professionisti
costituito con scrittura privata n. 1352 del 06/08/2018 tra l’ing. Cristiano Medusa e il p.i.
Moreno Marcuz, nella persona dell’ing. Cristiano Medusa, capogruppo e mandatario, (così
come nominato nell’atto contrattuale);

-

successivamente, con determinazione dirigenziale n. 2105 del 22/11/2018, sono state
stornate le spese tecniche e spostate dal capitolo 241660/15 "Manutenzione straordinaria
scuole materne - A.A. inv" al capitolo 201515/30 “Incarichi professionali esterni ed interni –
reimpieghi”, bilancio 2018;

-

con deliberazione di Giunta Comunale n. 346 del 26/11/2018 è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori per l’importo di euro 122.330,88, di cui euro 74.500,00 per lavori ed
euro 47.830,00, per somme a disposizione;

-

L’importo complessivo di progetto pari ad euro 122.330,88 è così finanziato:
 euro 100.000,00 al capitolo 241660/15 “Manutenzione straordinaria scuole materne - A.A.
inv” – bilancio 2018.
 euro 22.330,88 al capitolo 201515/30 “Incarichi professionali esterni ed interni –
reimpieghi”, bilancio 2018.

-

con determinazione dirigenziale n. 2271 del 10.12.2018 è stata indetta una gara d’appalto,
mediante procedura negoziata, e con determinazione del Dirigente del Settore Affari
Generali e Istituzionali n. 305 del 07/03/2019 è stato approvato il verbale di gara relativo
alla seduta del 22.01.2019 (prot. n. 10188), e aggiudicati all’impresa SO.GE.DI.CO. S.R.L.
- C.F. 03309320277 -, con sede in Venezia-Marghera, via del Trifoglio n. 19/a, che ha
offerto il ribasso del 15,118% sull’importo dei lavori posto a base di gara, per il prezzo di
Euro 61.115,04 (I.V.A. ed oneri per la sicurezza esclusi);

-

il contratto è stato stipulato in data 11/06/2019 prot. N.0087579/2019 del 12/06/2019 C.I.G. 7706733542 per l’importo di euro 63.615,04;

-

con determinazione dirigenziale n. 1143 del 24/7/2019 è stato autorizzato il subappalto alla
ditta ZCR srl Impresa Generale di Costruzioni, con sede legale in Mirano VE, Via Don G.
Costantino, 13, P.Iva n. 01138320328, i lavori di natura edile riconducibili alla categoria
OG1, per un importo stimato di euro 10.000,00 dei quali euro 409,06 per oneri di sicurezza.
Visto che:



durante l’esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle
previsioni originarie di progetto in quanto il modulo termico previsto a progetto non risulta più
acquistabile dal giorno 01/06/2019 e a causa dal deterioramento ed esaurimento imprevisto
delle batterie di accumulatori delle lampade di emergenza autonome esistenti, riscontrati
durante i sopralluoghi in cantiere, nonostante le medesime, prima della stesura del progetto
esecutivo, avessero avuto esito positivo;



a tale scopo, il direttore dei lavori incaricato ing. Cristiano Medusa, sentito il Responsabile del
procedimento arch. Antonio Amoroso, ha redatto in data 7/8/2019 una perizia di variante in
diminuzione, approvata con determinazione dirigenziale n. 1317 del 28/08/2019;



la redazione della perizia di variante comporta un aggiornamento del suo compenso,
quantificato in euro 2.800,00, oltre ad oneri per cassa previdenziale (IVA non dovuta per
Regime forfettario art. 1 L.190/2014).
Si ritiene pertanto di:



impegnare la spesa complessiva di euro 2.912,00, per le motivazioni sopra riportate, al cap.
241660/15 "Manutenzione straordinaria scuole materne - A.A. inv", bilancio 2019;



attribuire al maggior compenso dovuto per spese tecniche conseguenti alla redazione della
perizia di variante il seguente codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.): (CIG): ZE52A5A927.

Dato atto che:
-

ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, così come corretto ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014
n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2), la spesa complessiva di euro 2.912,00 è
stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi
finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore

Cod.
Ascot

Oggetto

importo

Co. bil.

Cap.
CRONOPROGRAMMA
PAGATO

RTP nella persona 34052 Spese tecniche
di Ing.Cristiano
per redazione
Medusa
perizia

Totale

2.912,00

2.912,00

U
241660/15
2.02.01.0
9.003

2019

2020

2.912,00

2.912,00

Preso atto che l’aggiornamento del cronoprogramma ai sensi del D.Lgs 118/2011, per
l’imputazione della spesa complessiva dell’intervento pari ad euro 122.330,88, negli esercizi
finanziari in cui la stessa risulta esigibile, viene demandato a successivo provvedimento
dirigenziale.
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;
la DCC n. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019/2023 aggiornato con DGC n. 328 del 12.11.2018;
la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2019/20121 ed i relativi
allegati;
la DGC n. 394 del 24/12/2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2019/2021 e ss.mm.ii.;
il provvedimento di Consiglio comunale n. 0034/19/DCC del 17/06/2019 con il quale è stato
approvato il “PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI
2019-2021: VARIAZIONI E MODIFICHE – PRIMA VARIAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL
DUP 2019/2023”;
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
2019/2023 aggiornato con DGC n. 328 del 12.11.2018;
 il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
 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
spese per affidamento ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016.
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, 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 a contrarre,
Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità

DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni riportate in premessa che si intendono qui integralmente
richiamate, l’aggiornamento delle spese tecniche dovute per la perizia di variante in
diminuzione n.1 dei lavori denominati “Adeguamento alla prevenzione incendi della scuola
dell’infanzia Barbisan e della centrale termica della scuola dell’infanzia di San Liberale”,
(cod. 2018LPSLMS09), – CUP: E44H17000830004” predisposta dal direttore dei lavori
incaricato ing. Cristiano Medusa, capogruppo e mandatario, (così come nominato nell’atto
contrattuale), cod.ascot 34052;
2. di dare atto che, a seguito maggior compenso dovuto per spese tecniche conseguenti alla
redazione della perizia di variante è stato acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara
(CIG): ZE52A5A927;
3. di impegnare la somma di euro 2.192,00 per l’aggiornamento delle spese tecniche per
l’incarico in argomento al cap. 241660/15 "Manutenzione straordinaria scuole materne A.A. inv", bilancio 2019;

4. di dare atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, così come corretto ed integrato dal
D.Lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2), la spesa
complessiva di euro 2.192,00 è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma
ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore Cod.
Ascot

Oggetto

importo

Co. bil.

Cap.
CRONOPROGRAMMA
PAGATO

RTP nella 34052 Spese tecniche
persona
per redazione
di
perizia
Ing.Cristia
no
Medusa
Totale

2.912,00

2.912,00

U
241660/15
2.02.01.0
9.003

2019

2020

2.912,00

2.912,00

5. di demandare a successivo provvedimento l’aggiornamento del cronoprogramma ai sensi
del D.Lgs 118/2011, per l’imputazione della spesa complessiva dell’intervento, pari ad euro
122.330,88, negli esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile;
6. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici
del DUP 2019/2023 aggiornato con DGC n. 328 del 12.11.2018.

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

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 2.912,00, imputandola all’esercizio finanziario 2019 in cui risulta esigibile,
a favore di MEDUSA CRISTIANO (ascot 34052) per l'aggiornamento delle spese tecniche dovute
per la perizia di variante in diminuzione n.1, al cap. 241660/15 “Manutenzione straordinaria scuole
materne - A.A. inv” – p.d.c.f. (2.02.01.09.003) – imp. 2019/3844.
Somma finanziata da Avanzo di Amministrazione per Investimenti del Rendiconto 2018 transitata
all'esercizio 2019 tramite FPV.

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

