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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 02/07/2020

OGGETTO:

2019LPSLMS10 - 2019LPSLMS14. Affidamento allo studio A.S.A. dei dottori
Antonio e Elena Serena con sede a Villorba (TV) in via Postioma, 75, C.F./ P. IVA
04018540262, codice Ascot 15542, il prelievo e l’analisi su 2 campionature del
materiale proveniente dai cantieri di: 1. Stadio Tenni; 2. Scuola primaria Vittorino
da Feltre.

Onere:

€ 452,96 = IVA compresa.

Premesso che:
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 23/07/2019 è stato approvato il progetto
esecutivo dell’intervento relativo a “Messa a norma Stadio O. Tenni” per un importo
complessivo di euro 305.000,00, dei quali euro 140.000,00 per lavori ed euro 165.000,00
per somme a disposizione dell’amministrazione;
 il cantiere relativo all’intervento è ancora in corso in quanto si stanno portando a termine i
lavori relativi al restauro del Portale dello Stadio;
 durante il periodo di emergenza sanitaria Covid 19 le lavorazioni sono state sospese;
 durante questo periodo di inattività lavorativa e quindi di assenza nel cantiere di personale
autorizzato, è stato probabilmente depositato nell’area dello stesso del materiale di origine
“sconosciuta”;
 la presenza di questo materiale illecito ha preoccupato gli addetti ai lavori in quanto si
ritiene possa essere, oltre che illecito, nocivo perché presumibilmente tossico a causa della
presenza di amianto;
 il responsabile dei lavori, ing. Andrea Baldan, del servizio tecnico, ufficio Impianti, ritiene sia
necessaria un’analisi accurata del materiale ritrovato per procedere, se si dovessero
trovare tracce di amianto, ad un corretto smaltimento dello stesso.

Rilevato inoltre che:
 sono in fase di consegna alla ditta aggiudicataria i lavori di “Scuole primarie Ciardi – S.G.
Bosco – Vittorino da Feltre. Interventi di adeguamento alla prevenzione incendi” cod. str:
2019LPSLMS10;
 durante un sopralluogo preliminare della ditta sono state rinvenute sulla pavimentazione in
linoleum della scuola Vittorino da Feltre tracce di sospetta presenza di amianto;
 il responsabile dei lavori, ing. Andrea Baldan, ritiene necessario analizzare alcuni frammenti
di detto pavimento, e nel caso fossero confermate tracce di amianto, provvedere
immediatamente al corretto smaltimento, prima dell'esecuzione delle lavorazioni di
manutenzione straordinaria dei locali dell'ex abitazione del custode.

A fronte di queste necessità il funzionario tecnico di questo Settore, ing. Andrea Baldan, ha
individuato come idoneo, per il servizio di analisi sia per il materiale rinvenuto nel cantiere dello
stadio Tenni, sia per l’analisi della pavimentazione della scuola primaria Vittorino da Feltre, lo
studio A.S.A. dei dottori Antonio e Elena Serena, vista la comprovata esperienza nell’esecuzione di
questa tipologia di indagini e l’affidamento, da parte del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport, di
questo stesso servizio per interventi analoghi, reso con puntualità e professionalità.
Preso atto che:
- lo studio A.S.A. dei dottori Antonio e Elena Serena con sede a Villorba (TV) in via Postioma,
75, C.F./ P. IVA 04018540262, codice Ascot 15542 ha presentato i seguenti preventivi, agli atti
del Settore:
1. Nota con prot. n. 76370 del 25/06/2020 per lo stadio Tenni (2019LPSLMS14) per un
preventivo di euro 182,00 (oneri previdenziali e IVA esclusi);
2. Nota con prot. n. 76366 del 25/06/2020 per la scuola primaria Vittorino da Feltre
(2019LPSLMS10) per un preventivo di euro 182,00 (oneri previdenziali e IVA esclusi);
Dato atto che:

-

-

-

-

-

in considerazione della natura e dell’entità dell’intervento per le ragioni sopra esposte la
sottoscritta dirigente del Settore LLPP Infrastrutture e Sport ritiene di poter procedere
all’affidamento diretto, ai sensi e nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 36 c. 2 lett. a) del
D.lgs. n. 50/2016;
la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi prevede che gli Enti Locali
sono obbligati a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti per gli acquisiti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario (art. 1, comma 450,
della Legge n. 296/2006). Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 conv. in Legge
n. 135/2012, sono nulli i contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3 della
Legge n. 488/1999 e i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi
attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;
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, il Codice Identificativo
Gara (CIG) acquisito per gli interventi sono i seguenti:
1. Stadio Tenni: ZA92D7A4C4
2. Scuola primaria Vittorino Da Feltre: ZF72D7A533;

gli uffici hanno richiesto la certificazione di regolarità contributiva e il casellario giudiziale
della d.ssa Elena Serena; hanno acquisito il durc e l’attestazione di regolarità fiscale dello
studio professionale;
l’affidamento in parola è subordinato all’esito positivo delle verifiche d’ufficio sopra
indicate;
il Responsabile Unico del Procedimento per entrambi gli interventi è l’arch. Antonio
Amoroso, funzionario tecnico del Settore LLPP, Infrastrutture e Sport;
i prelievi dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni dell’ing. Andrea Baldan, tecnico
del Settore LLPP, Infrastrutture e Sport;
la spesa complessiva, per ogni intervento, di euro 182,00 più oneri previdenziali del 2% pari
ad euro 3,64 più IVA del 22% pari euro 40,84 per un totale di euro 226,48 trova copertura
tra le somme a disposizione dei quadri economici dei relativi interventi nel modo seguente:
Stadio Tenni: al capitolo 663300/45 OGSPE 2019/378/2020;
Scuola primaria Vittorino da Feltre: al capitolo 242700/45 OGSPE 2019/888/2020.

Ritenuto di dare al presente provvedimento valore contrattuale, mediante sottoscri-zione dello
stesso da parte dello studio incaricato;
Le condizioni contrattuali che disciplinano il presente affidamento sono le seguenti:
 prelievo a carico dello Studio A.S.A. di campioni di materiale ritenuto pericoloso rinvenuto
presso il cantiere dello Stadio Tenni e presso il cantiere dei lavori della scuola primaria
Vittorino da Feltre a Treviso, uno per ciascun cantiere, da effettuarsi previo accordo con il
tecnico comunale incaricato di seguire i lavori, ing. Andrea Baldan;
 analisi da eseguirsi entro 6 giorni lavorativi, escluso il giorno del prelievo;
 conservazione dei campioni per 15 giorni;
 conservazione delle prove effettuate per 5 (cinque) anni dall’emissione di docu-menti, in
formato elettronico, relativi alle analisi;
 liquidazione in un’unica soluzione alla fine delle prestazioni ed entro 30 giorni dalla
presentazione della fattura, previo assenso del tecnico comunale incaricato di seguire i
lavori, ing. Andrea Baldan;
 lo studio A.S.A. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.

136/2010.
Preso atto che lo studio A.S.A. ha accettato le condizioni che disciplinano l’esecuzione del servizio
sottoscrivendo in segno di preventiva accettazione lo schema del presente provvedimento.

Ritenuto di affidare, con la presente determina a contrarre, allo studio A.S.A. dei dottori Antonio e
Elena Serena con sede a Villorba (TV) in via Postioma, 75, C.F./ P. IVA 04018540262, codice
Ascot 15542, il prelievo e l’analisi su 2 campionature del materiale proveniente dai cantieri di:
1. Stadio Tenni;
2. Scuola primaria Vittorino da Feltre;
per un importo di euro 182,00, ciascuno (oneri previdenziali ed IVA esclusi).
Dato atto che:
ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 (recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, con
particolare riferimento all’allegato 4/2), la spesa di euro 182,00 più oneri previdenziali (EPAP) del
2% pari ad euro 3,64 più IVA del 22% pari euro 40,84 per un totale di euro 226,48, per ciascun
cantiere, per un totale di euro 452,96 è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma e
imputata al seguente esercizio finanziario in cui la stessa risulta esigibile:

STADIO TENNI (2019LPSLMS14)
Fornitore

Cod ascot

importo

Cap. art

OGSPE

Cronoprogramma
2020

Studio A.S.A

15542

226,48

663300/45

2019/378/2020

2021

2022

226,48

p.d.c.f. 2.02.01.09.016

SCUOLA PRIMARIA V. DA FELTRE (2019LPSLMS10)
Fornitore

Cod ascot

importo

Cap. art

OGSPE

Cronoprogramma
2020

Studio A.S.A

15542

226,48

242700/45

2019/888/2020

2021

2022

226,48

Piano dei conti 2.02.01.09.003

Visti:
-

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. 69 del 18/12/2019 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 ed i relativi
allegati;

-

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 DGC n. 399 del 23/12/2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2020/2022 e ss.mm.ii.;

-

la Delibera di Giunta comunale n° 0059/20/DGC del 17/03/2020, esecutiva, ad oggetto “RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL D.
LGS. 118 DEL 23.06.2011 E SS.MM.II. E DEL PARAGRAFO 9.1 DELL'ALLEGATO 4/2 AL
MEDESIMO DECRETO”;

-

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;

Visti altresì:
- il D.Lgs. 267 del 18 agosto 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.;

-

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 di cui al presente provvedimento è stata inserita nella Prima variazione del Programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021, approvato con provvedimento di Consiglio comunale n. 0034/19/DCC del 17/06/2019, esecutivo;

-

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;

Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità
DETERMINA
1. di affidare, con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni espresse nelle
premesse e che qui si intendono integralmente richiamate, allo studio A.S.A. dei dottori Antonio
e Elena Serena con sede a Villorba (TV) in Via Postioma, 75, C.F./ P. IVA 04018540262,
codice Ascot 15542, il prelievo e l’analisi su 2 campionature del materiale proveniente dai
cantieri di:
Stadio Tenni (cod. STR:2019LPSLMS14);
Scuola primaria Vittorino da Feltre (cod. str:2019LPSLMS09);
per un importo netto di euro 182,00, ciascuno (oneri previdenziali ed IVA esclusi);
2. di dare atto che il presente provvedimento, una volta esecutivo, avrà valore contrattuale e, per
questo, è stato sottoscritto in segno di preventiva accettazione delle clausole in esso
contenute;
3. di dare atto che il presente affidamento è subordinato all’esito positivo delle verifiche già

richieste dagli uffici;
4. 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 sono stati acquisiti i seguenti Codice Identificativo Gara (CIG):



Stadio Tenni: ZA92D7A4C4
Scuola primaria Vittorino Da Feltre: ZF72D7A533;

5. di dare atto che, ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 (recante disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, con particolare riferimento all’allegato 4/2), la spesa di euro 182,00 più
oneri previdenziali (EPAP) del 2% pari ad euro 3,64 più IVA del 22% pari euro 40,84 per un
totale di euro 226,48 per ciascun cantiere, per un totale di euro 452,96, è stata suddivisa sulla
base del seguente cronoprogramma e imputata al seguente esercizio finanziario in cui la stessa
risulta esigibile:
STADIO TENNI (2019LPSLMS14)
Fornitore

Cod ascot

importo

Cap. art

OGSPE

Cronoprogramma
2020

2021

2022

Studio A.S.A

15542

226,48

663300/45

2019/378/2020

226,48

p.d.c.f. 2.02.01.09.016

SCUOLA PRIMARIA V. DA FELTRE (2019LPSLMS10)
Fornitore

Cod ascot

importo

Cap. art

OGSPE

Cronoprogramma
2020

Studio A.S.A

15542

226,48

242700/45

2019/888/2020

2021

2022

226,48

Piano dei conti 2.02.01.09.003

6. di impegnare a favore dello studio A.S.A. dei dottori Antonio e Elena Serena con sede a

Villorba (TV) in via Postioma, 75, C.F./ P. IVA 04018540262, codice Ascot 15542 la spesa
complessiva di euro 452,96 come indicato nei cronoprogrammi sopra riportati;
7. di dare atto del rispetto dell’art.9 del D.L. n.78/09 convertito nella legge n.102/09.
Il Dirigente del Settore
Lavori Pubblici, Infrastrutture e Sport
Ing. Roberta Spigariol
___________________________________
Studio A.S.A.
Dr.ssa Elena Serena
___________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente e avente
validità dalla data dell’ultima firma digitale

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritta Roberta Spigariol, - in qualità di Dirigente del Settore LL.PP, Infrastrutture e Sport,
avvalendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R 8.12.2000 n. 445 e consapevole delle
sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia personale responsabilità
DICHIARO

Che:
il servizio di indagini e analisi chimiche di cui al presente provvedimento non rientra tra quelli
contemplati dalle convenzioni sottoscritte dalla CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della legge n.
488/1999 (Finanziaria 2000);
il servizio in oggetto del presente provvedimento comporta una spesa inferiore a euro 5.000
pertanto ai sensi dell’art. 1, comma 450 della L 296/2006 e smi., non sussiste l’obbligo di ricorso al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Il Dirigente Settore LL.PP. Infrastrutture, Sport
Ing. Roberta Spigariol

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
COSI' COME PREVISTO NEL PROVVEDIMENTO
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di euro 452,96 per indagini sul materiale rinvuto nel cantiere dello Stadio Tenni
(2019LPSLMS14) e della scuola primaria V. da Feltre (2019LPSLMS10), a favore dello STUDIO
A.S.A. DEL DOTTOR ANTONIO SERENA E D.SSA ELENA SERENA (cod sogg 15542),
imputando la spesa all'esercizio 2020 in cui e' esigibile, ove e' transitata tramite FPV, nel modo
che segue:
- euro 226,48 al cap. 663300/45 'Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - A.A.
inv - IVA' per indagini presso lo Stadio Tenni - imp. 2020/2966;
Da' atto che la spesa e' finanziata da Avanzo destinato ad investimenti risultante dal Rendiconto
2018 e transitato al 2020 tramite FPV.
- euro 226,48 al cap. 242700/45 'Manutenzione straordinaria scuole elementari - l.10/77' (pdcf U.
2.2.1.9.003) per indagini presso la suola primaria V. da Feltre - imp. 2020/2967.
Da' atto che la spesa e' finanziata da entrate L.10/1977 – Permessi di costruire - accertate
nell'esercizio finanziario 2019 – Titolo 4 - Tipologia 500 - Categoria 1) e transitate al 2020 tramite
FPV.

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

