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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:

2019LPSLMS09 - Determinazione a contrarre per affidamento incarico per la
redazione della dichiarazione di rispondenza degli impianti elettrici di energia e
illuminazione ordinaria e di emergenza (antincendio), nonché degli impianti speciali
e degli impianti meccanici ed eventuale nuova progettazione di impianti non
certificabili, relativamente ai lavori di adeguamento della palestra di S. Antonino per
l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi”. Ing. Carlo Chiodin con studio in
Treviso Via Riccati, 18; P.IVA: 1256740265.

Onere:

€ 8126,67 = 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
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, e, 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%,
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.

Precisato che
-

è necessario affidare l‘incarico relativo alla redazione della dichiarazione di rispondenza degli
impianti elettrici di energia e illuminazione ordinaria e di emergenza (antincendio), nonché degli

impianti speciali e degli impianti meccanici ed eventuale nuova progettazione di impianti non
certificabili, relativamente ai lavori di adeguamento della palestra di S. Antonino per l’ottenimento
del certificato di prevenzione incendi (2019LPSLMS09), per un importo stimato per la prestazione
pari a euro 7.500,00 (IVA e contributi esclusi).
-

data la tipologia del servizio, si ritiene di avvalersi della collaborazione di un professionista esterno;

-

il valore stimato del servizio richiesto e oggetto del presente provvedimento non supera la soglia di
rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. n. 50/2016;

-

trattandosi di servizio di importo inferiore a 40.000,00 Euro, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) e
dell’art. 37, co. 1, del D.lgs. n. 50/2016, è consentito l’affidamento diretto.

Verificato che:
-

alla data odierna, per quanto concerne il servizio in parola, non risultano attive convenzioni
sottoscritte da CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99;

-

il servizio rientra nella Categoria “Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria,
ispezione e catasto stradale” attiva nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

Dato atto che:


il valore stimato del servizio oggetto del presente provvedimento non supera la soglia di rilevanza
comunitaria ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016;



trattandosi di servizio di importo inferiore a 40.000,00 Euro, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) e
dell’art. 37, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016, è consentito l’affidamento diretto;



con nota prot. n. 75501 del 23/06/2020, inviata a mezzo PEC a professionisti iscritti nel vigente
elenco dei professionisti per l’affidamento di servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura e
attività tecnico-amministrative, è stato avviato un “confronto competitivo” tra più professionisti
al fine di affidare l’incarico in argomento;



allo scopo gli uffici hanno predisposto i necessari documenti di gara composti dai seguenti elaborati
agli atti del settore:

“condizioni particolari di contratto e patto di integrità”, che si allegano alla
presente determinazione per formarne parte integrale e sostanziale (ALL. 1 );



L’importo predisposto e redatto dal servizio tecnico del Settore come corrispettivo del servizio, e sul
quale il professionista era invitato ad effettuare la propria proposta di ribasso, era di euro 7.500,00
(escluso oneri contributivi ed IVA);



per quanto sopra riportato, dall’elenco di professionisti, la sottoscritta Dirigente del Settore
Lavori Pubblici e Infrastrutture ha individuato i seguenti:
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la miglior offerta è stata presentata dall’ing.Carlo Chiodin con studio in Treviso Via Riccati, 18;
P.IVA: 1256740265 (cod. ascot. 12132), con il quale è stata successivamente attivata una specifica
procedura nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.

Acquisito che:


è stata pubblicata nel MEPA la “trattativa con un unico operatore economico” n. 1340769 del
02/07/2020 con scadenza il 09/07/2020 - ore 18:00, chiedendo allo stesso professionista di
formalizzare la propria migliore offerta, sulla base del preventivo di parcella, calcolato dal tecnico
del Settore LL.PP;



il professionista ha formulato in data 08/07/2020 la propria offerta dichiarandosi disponibile ad
eseguire l’incarico in parola e applicando un ribasso del 14,6%, per un importo di euro 6.405,00
oltre ad oneri previdenziali 4% pari ad euro 256,20 ed IVA 22% pari ad euro 1.465,46, per un totale
di euro 8.126,67;



il punto istruttore ha provveduto, in via informatica tramite la piattaforma www.acquistinretepa.it,
all'apertura ed esame dell’offerta; gli uffici tecnici del Settore LL.PP. Infrastrutture e Sport hanno
ritenuto il preventivo congruo e vantaggioso per l’Amministrazione;



il professionista ha accettato le condizioni che disciplinano l’incarico in parola sottoscrivendo le
“condizioni particolari di contratto”, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;



sono stati richiesti la certificazione di regolarità fiscale, il casellario giudiziale del professionista e la
certificazione di regolarità contributiva;



il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) per il
servizio in oggetto è il seguente: Z3B2D60BAD.

Ritenuto, pertanto, di:


procedere all’affidamento del servizio e alla stipula del contratto;



aggiudicare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, il servizio di “Affidamento
incarico per la redazione della dichiarazione di rispondenza degli impianti elettrici di energia e
illuminazione ordinaria e di emergenza (antincendio), nonché degli impianti speciali e degli impianti
meccanici ed eventuale nuova progettazione di impianti non certificabili, relativamente ai lavori di
adeguamento della palestra di S. Antonino per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi”
(2019LPSLMS09), all’ ing.Carlo Chiodin con studio in Treviso Via Riccati, 18; P.IVA: 1256740265
(cod. ascot. 12132);



il contratto con il professionista sarà stipulato con scrittura privata secondo quanto previsto dagli
artt. 52 e 53 delle regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (documento
di stipula firmato digitalmente e caricato a Sistema per l’invio dello stesso all’affidatario);



il contratto, per il Comune di Treviso, sarà sottoscritto dal dirigente del Settore Lavori Pubblici e
Infrastrutture – Punto Ordinante della stazione appaltante;



il servizio dovrà essere eseguito secondo le indicazioni e direttive del Responsabile di
procedimento arch. Antonio Amoroso, referente tecnico per il Comune di Treviso;



la somma complessiva di euro 6.405,00 oltre ad oneri previdenziali 4% pari ad euro 256,20 ed IVA
22% pari ad euro 1.465,46, per un totale di euro 8.126,67, prevista per l’incarico in argomento,
trova copertura all’interno del quadro economico dell’opera tra le somme a disposizione.

Precisato che:
-

-

il presente affidamento si configura come conferimento di incarichi di servizi di cui al D.Lgs. n.
50/2016 e pertanto come tale non rientra nell’ambito di applicazione dei commi 55 e 56 dell'art. 3
della l. 244/07, né del D.L. n. 78/2010 in materia di tagli alle spese pubbliche;
trattandosi di incarico conferito ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., lo stesso non rientra tra gli
incarichi disciplinati dal Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di
ricerca e di consulenza ad esperti esterni, approvato con DGC n. 100/08 del 3/3/2008, come
previsto all'art. 1, comma 4, lett. b) del Regolamento stesso;
gli elementi essenziali del contratto, di cui l’art. 192 del TUEL, trovano estrinsecazione nelle
“condizioni particolari di contratto”.

Dato atto che:



ai sensi del D.Lgs 118/2011, la spesa complessiva per l’incarico in argomento è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la
stessa risulta esigibile:
Fornitore

Ascot

Oggetto

Carlo Chiodin

12132

dichiarazione di
rispondenza degli
impianti elettrici di
energia e
illuminazione
ordinaria e di
emergenza
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nonché degli
impianti speciali e
degli impianti
meccanici

Importo

Cap.

Imp.

PCF

Cronoprogramma
2020
2021 2022
8.126,67 663300/
OGSPE U.2.02.01. 8.126,67
090 2019/838/202 09.016
0

(cod. di bilancio U.2.02.01.09.016)

Ritenuto pertanto di approvare i documenti di gara predisposti dal tecnico responsabile del Comune di
Treviso e di procedere all’affidamento del servizio e alla stipula del contratto.
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;
Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016, il Comune si riserva la possibilità
di non aggiudicare/sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica.
Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità
DETERMINA
1. di approvare, con la presente determinazione a contrarre e per le motivazioni espresse nella parte
narrativa del presente provvedimento e che si intendono integralmente qui trascritte, i documenti di
gara relativi all’ “Affidamento incarico per la redazione della dichiarazione di rispondenza degli
impianti elettrici di energia e illuminazione ordinaria e di emergenza (antincendio), nonché degli
impianti speciali e degli impianti meccanici ed eventuale nuova progettazione di impianti non
certificabili, relativamente ai lavori di adeguamento della palestra di S. Antonino per l’ottenimento
del certificato di prevenzione incendi” (2019LPSLMS09), all’ing.Carlo Chiodin con studio in Treviso
Via Riccati, 18; P.IVA: 1256740265 (cod. ascot.12132), predisposti dagli uffici composti di


“condizioni particolari di contratto, patto di integrità – patto d’integrità”;

che si allegano alla presente determinazione per formarne parte integrale e sostanziale (ALL. 1 ):
2. di dare atto che, per l’affidamento del servizio in parola, è stata pubblicata nel MEPA la “trattativa
con un unico operatore economico” n. 1340769 del 02/07/2020 con scadenza il 09/07/2020 - ore
18:00e che, alla scadenza, è pervenuta l’offerta dell’ing. Carlo Chiodin con studio in Treviso Via
Riccati, 18; P.IVA: 1256740265 (cod. ascot. 12132), il quale risulta regolarmente iscritto alla
sezione “Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione”;
3. di approvare l’offerta presentata dal professionista e pubblicata nel MEPA per la redazione del
servizio di cui al punto 1) per un importo complessivo di euro 6.405,00 oltre ad oneri previdenziali
4% pari ad euro 256,20 ed IVA 22% pari ad euro 1.465,46, per un totale di euro 8.126,67, come in
premessa dettagliato;
4. di dare atto che il presente affidamento è subordinato all’esito positivo delle verifiche d’ufficio
richieste (regolarità fiscale e certificato del casellario giudiziale);
5. di precisare che il contratto con il professionista verrà stipulato mediante scrittura privata secondo
quanto previsto dagli artt. 52 e 53 delle regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione (documento di stipula firmato digitalmente e caricato a Sistema per l’invio dello
stesso all’aggiudicatario);
6. di precisare che l’affidamento è stata formulato ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016,
mediante il criterio del prezzo più basso;
7. di dare atto che il contratto, per il Comune di Treviso, sarà sottoscritto dal dirigente del Settore
Lavori Pubblici e Infrastrutture – Punto Ordinante della stazione appaltante;
8. di stabilire che il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Antonio Amoroso;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul sito informatico del Ministero Infrastrutture e Trasporti e
dell’Amministrazione per 15 giorni, al fine di rendere nota la scelta dell’affidatario, ai sensi dell’art.
29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
10. di dare atto che il presente affidamento si configura come conferimento di incarichi di servizi di cui
al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. di importo inferiore alle soglie ivi indicate e, pertanto, come tale non
rientra nell’ambito di applicazione dei commi 55 e 56 dell'art. 3 della l. 244/07, né del D.L. n.78/2010
in materia di tagli alle spese pubbliche;

11. trattandosi di incarico conferito ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., lo stesso non rientra tra gli
incarichi disciplinati dal Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di
ricerca e di consulenza ad esperti esterni, approvato con DGC n. 100/08 del 3/3/2008, come
previsto all'art. 1, comma 4, lett. b) del Regolamento stesso;
12. 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 è stato acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): Z3B2D60BAD;
13. di dare atto che la spesa prevista per l’incarico in argomento, pari a complessivi euro 8.126,67,
trova copertura all’interno del quadro economico dell’opera tra le somme a disposizione;
14. di dare atto che ai sensi del D.Lgs 118/2011, la spesa complessiva dell’incarico in argomento è

stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi
finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore

Ascot

Oggetto

Carlo Chiodin

12132

dichiarazione di
rispondenza degli
impianti elettrici di
energia e
illuminazione
ordinaria e di
emergenza
(antincendio),
nonché degli
impianti speciali e
degli impianti
meccanici

Importo

Cap.

Imp.

PCF

Cronoprogramma
2020
2021 2022
8.126,67 663300/
OGSPE U.2.02.01. 8.126,67
090 2019/838/202 09.016
0

15. di impegnare la somma di euro 8.126,67 per l’incarico in argomento al cap. 663300/090 – bilancio
2020, OGSPE 2019/838/2020;
16. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2020/2023.
17. di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell’art.107 del D.Lgs 50/2016, il Comune si riserva la
possibilità di non aggiudicare/sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica.

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

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 8.126,67, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile,
a favore dell'ing. CHIODIN CARLO (ascot 12132) per l'affidamento dell'incarico per la redazione
della dichiarazione di rispondenza degli impianti elettrici di energia e illuminazione ordinaria e di
emergenza (antincendio), nonché degli impianti speciali e degli impianti meccanici ed eventuale
nuova progettazione di impianti non certificabili, al cap. 663300/90 “Costruzione e manutenzione
straordinaria impianti sportivi - AA VINC. - IVA” – p.d.c.f. (2.02.01.09.016) – imp. 2020/3088.
Somma finanziata da avanzo amministrazione vincolato – vendita SAVE – DCC 60 del 25.11.2019
-, applicato nell’esercizio finanziario 2019 e transitata al 2020 tramite FPV.

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

