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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:

2019LPSLMS18 - Lavori di realizzazione di n. 4 aree di sgambatura per cani nel
territorio comunale e interventi di manutenzione straordinaria e sostituzione arredo
urbano e attrezzature ludiche. Presa d'atto del piano di sicurezza e coordinamento
redatto dall'ing. Andrea Pillon.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che:
-

-

-

-

-

-

-

con deliberazione di Giunta Comunale n. 326 del 12/11/2019, esecutiva, è stato approvato
lo studio di fattibilità dei lavori di “Realizzazione di n. 4 aree di sgambatura per cani nel
territorio comunale e interventi di manutenzione straordinaria e sostituzione arredo urbano
e attrezzature ludiche” per un importo complessivo di euro 320.000,00;
l’intervento risulta inserito nel Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 19/12/2018, così come
variato, modificato ed assestato con DCC n. 60 del 25/11/2019, al codice B1422HH19 per
un importo complessivo di euro 320.000,00;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 362 del 26/11/2019 è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori in argomento per l’importo di euro 320.000,00, di cui euro 255.590,00
per lavori ed euro 64.410,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
la spesa complessiva per l’intervento pari a euro 320.000,00 trova copertura nel bilancio
2019 al capitolo 271470/45 “Giochi da esterno per parchi pubblici - AA” (U 2.02.01.03.999);
con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture, Sport n. 426 del
24/03/2020 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,
da aggiudicare, a norma di quanto stabilito dall’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i., al prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori a misura
posto a base di gara e con l’esclusione automatica delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia d’anomalia individuata ai sensi dei commi
2 e 2-bis dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Importo dei lavori: Euro 255.590,00 (IVA
esclusa), di cui Euro 253.590,00 soggetto a ribasso d’asta ed Euro 2.000,00 per oneri di
sicurezza, non soggetti a ribasso;
con determinazione dirigenziale n. 680 del 06/05/2020 è stato approvato il verbale di gara
relativo alla seduta del 21/04/2020 (prot. n. 50213) e aggiudicato l’appalto all’impresa G.
MARITAN S.R.L. – C.F./P.I. 04155930284, con sede in Piove di Sacco (PD), Via Alessio
Valerio n. 85, che ha offerto il ribasso del 12,60% sull’importo dei lavori soggetto a ribasso
d’asta, per il prezzo di euro 221.637,66 (I.V.A. ed oneri per la sicurezza esclusi);
l’importo contrattuale ammonta a euro 223.637,66 (IVA esclusa), di cui euro 221.637,66 per
lavori ed euro 2.000,00 per oneri di sicurezza;
i lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge in data 28/05/2020;
il contratto è stato stipulato in data 16/06/2020, al n. 13490 di repertorio del Segretario
Generale del Comune di Treviso, registrato a Treviso in pari data al n. 14544;
con provvedimento n. 136 del 05/06/2020 la Giunta Comunale ha deliberato l’assestamento
del quadro economico dell’opera per il mantenimento, nello stesso, dell’importo risparmiato
a seguito del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria, pari ad euro 38.981,85 (IVA 22%
inclusa) per eventuali lavori, spese tecniche e interventi che si rendessero necessari od
opportuni ai sensi della normativa vigente, rinviando all’ultimazione dei lavori la
quantificazione finale della spesa e la rilevazione di effettive economie di spesa.
Visto che:
con l’approvazione del progetto esecutivo avvenuta con deliberazione di Giunta Comunale
n. 362 del 26/11/2019 era stato dato atto che in quella fase non si riteneva necessario
individuare un professionista idoneo all’espletamento dell’incarico per il coordinamento
della sicurezza; il RUP si era riservato, tuttavia, di nominarlo nel caso in cui durante
l’esecuzione dei lavori si fosse ravvisata l’obbligatorietà di questa figura professionale;
con determinazione dirigenziale n. 950 del 17/06/2020, a seguito valutazione di
sopravvenuta necessità da parte del RUP, è stato affidato all’ing. Andrea Pillon con studio
in Treviso, Via Cittanova n. 10, l’incarico di redazione del piano di sicurezza e di
coordinamento e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di
“Realizzazione di n. 4 aree di sgambatura per cani nel territorio comunale e interventi di
manutenzione straordinaria e sostituzione arredo urbano e attrezzature ludiche”;

-

in esecuzione dell’incarico affidatogli l’ing. Andrea Pillon ha provveduto a redigere e ha
trasmesso con PEC in data 23/06/2020, prot. n. 77430 del 29/06/2020 il piano di
coordinamento e sicurezza e il fascicolo dell’opera per i lavori in argomento;
gli elaborati sono stati valutati positivamente dal responsabile del procedimento.

Ritenuto opportuno prendere atto dei documenti trasmessi dall’ing. Andrea Pillon che integrano
il progetto e il contratto sottoscritto e trasmetterli all’impresa appaltatrice.

Visti:
- il D. Lgs n. 50/2016, il D. Lgs n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010, il D. Lgs. n. 267/2000 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);

Richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 nonchè l'art. 2 del Regolamento dei
controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che ha portato
alla presente determinazione.
Ritenuto di provvedere in conformità
DETERMINA
1. di prendere atto degli elaborati tecnici presentati dal coordinatore per la sicurezza
incaricato ing. Andrea Pillon con nota prot. n. 77430 del 29/06/2020, consistenti nel piano di
coordinamento e sicurezza e fascicolo dell’opera per i lavori di “Realizzazione di n. 4 aree
di sgambatura per cani nel territorio comunale e interventi di manutenzione straordinaria e
sostituzione arredo urbano e attrezzature ludiche”, elaborati verificati dal responsabile del
procedimento e conservati agli atti del Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture, ad
integrazione del progetto e del contratto sottoscritto;
2. di dare atto che gli elaborati tecnici di cui sopra saranno trasmessi all’impresa appaltatrice
per la sottoscrizione per accettazione degli stessi;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico
dell’Amministrazione.

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

