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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 17/11/2020

OGGETTO:

2020LPSLMS11 - Palazzo Ca' Sugana - interventi di superamento delle barriere
architettoniche. Determinazione a contrarre per affidamento dell'incarico di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori,
progettazione esecutiva della rampa pedonale per disabili con relativi calcoli statici e
direzione operativa dei lavori all'ing. Gianni Dal Moro di Treviso.

Onere:

€ 5393,55 = IVA compresa.

Premesso che:
-

con deliberazione di Giunta Comunale n. 328 del 11/12/19 è stato adottato lo schema del
programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici 2020-2022;

-

con deliberazione di Giunta Comunale n. 385 del 10/12/2019 sono stati approvati gli studi di
fattibilità e le stime sommarie degli interventi compresi nell’elenco annuale dei lavori 2020, inclusa
la stima sommaria dei lavori di “Manutenzione straordinaria del patrimonio comunale” dell’importo
complessivo di euro 290.000,00, nella quale sono compresi anche i lavori di “Palazzo Ca’ Sugana
– interventi per il superamento delle barriere architettoniche” per un importo di euro 47.500,00;

-

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 18 dicembre 2019 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2020/2023 contenente anche il programma
triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici 2020-2022, nel quale è inserito anche l’intervento in
argomento al cod. BO783HH20 nell’ambito della “Manutenzione straordinaria del patrimonio
comunale” finanziato con entrate da L. 10.

Considerato che al fine di procedere alla redazione degli elaborati progettuali per la realizzazione
dell’intervento in parola si ritiene opportuno avvalersi di un gruppo di lavoro misto, composto da
tecnici interni all’Ente e da un professionista esterno per quanto riguarda l’incarico relativo al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori, la
progettazione esecutiva della rampa pedonale per disabili con relativi calcoli statici e la direzione
operativa dei lavori di “Palazzo Ca’ Sugana – interventi per il superamento delle barriere
architettoniche”.
Atteso che la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi prevede che gli Enti
Locali siano 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 e ss.mm.ii.). 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..
Precisato che:
il valore stimato del servizio oggetto del presente provvedimento pari a euro 5.380,88 non supera
la soglia di rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016;
trattandosi di servizi di importo inferiore ai 75.000,00 euro, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del DL
76/2020 (convertito in L. 120/2020) è consentito l’affidamento diretto.

Considerato 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 nel Bando/Categoria “Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione,
ingegneria, ispezione e catasto stradale” attivo nel Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) gestito da Consip s.p.a.;
al fine di personalizzare il prodotto attualmente disponibile si è ritenuto necessario attivare una
specifica procedura nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
allo scopo gli uffici hanno predisposto i necessari documenti di gara composti dall’allegato “Foglio
Condizioni Particolari di Contratto – Schema di Parcella – Patto di Integrità” nel quale vengono
riportate le condizioni contrattuali dell’incarico (Allegato 1);

in considerazione di quanto sopra esposto il responsabile del procedimento ha ritenuto opportuno
procedere con l’affidamento diretto dell’incarico in parola;
pertanto si è proceduto ad attivare la procedura di affidamento a mezzo MEPA.
Acquisito che:
in data 02/11/2020 è stata pubblicata sul MEPA la Trattativa Diretta n. 1467267 per l’affidamento
dell’incarico relativo al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di
esecuzione dei lavori, la progettazione esecutiva della rampa pedonale per disabili con relativi
calcoli statici e la direzione operativa dei lavori di “Palazzo Ca’ Sugana – interventi per il
superamento delle barriere;
alla trattativa diretta in parola è stato invitato l’ing. Gianni Dal Moro con studio in Via degli Scaligeri
n. 8 – 31100 Treviso - C.F.: DLMGNN61P07H523K - P.IVA: 02055940262 – cod. Ascot: 8490 iscritto al MEPA alla sezione “Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione”;
la Trattativa Diretta n. 1467267 sopracitata scadeva il giorno 09/11/2020 ore 18.00;
alla data di scadenza è pervenuta l’offerta dell’ing. Gianni Dal Moro;
il professionista sopracitato ha offerto il ribasso del 21%, sull’importo stimato per il servizio in
argomento, corrispondente al prezzo di euro 4.250,90, oltre a euro 170,04 per oneri previdenziali e
euro 972,61 per IVA 22%, per complessivi euro 5.393,55, come da dettaglio che segue:
- progettazione esecutiva rampa pedonale per disabili euro 503,09, oltre a oneri previdenziali
4% pari a euro 20,12 e IVA 22% pari a euro 115,11, per complessivi euro 638,32;
- coordinamento sicurezza in fase di progettazione euro 893,89, oltre a oneri previdenziali
4% pari a euro 35,76 e IVA 22% pari a euro 204,52, per complessivi euro 1.134,17;
- coordinamento sicurezza in fase di esecuzione euro 2.234,73, oltre a oneri previdenziali
4% pari a euro 89,39 e IVA 22% pari a euro 511,31, per complessivi euro 2.835,43;
- direzione operativa euro 619,19, oltre a oneri previdenziali 4% pari a euro 24,77 e IVA 22%
pari a euro 141,67, per complessivi euro 785,63;
il professionista ha accettato le condizioni che disciplinano l’incarico in parola sottoscrivendo in
segno di preventiva accettazione il “Foglio Condizioni Particolari di Contratto – Schema di Parcella
– Patto di Integrità”, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale
(Allegato 1).
Precisato che:
la proposta di aggiudicazione è stata formulata ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016,
mediante il criterio del prezzo più basso;
l’importo del contratto per la trattativa n. 1467267 viene pertanto determinato in euro 4.250,90,
oltre a oneri previdenziali e IVA dovuti per legge;
gli uffici hanno richiesto la certificazione di regolarità contributiva mentre sono agli atti i certificati di
regolarità fiscale e del casellario giudiziale del professionista incaricato;
il presente affidamento è subordinato all’esito positivo delle verifiche d’ufficio sopra indicate.
Precisato inoltre che:
il contratto con il fornitore 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’aggiudicatario);

l’esecuzione del servizio potrà essere anticipata, sotto riserva di legge, in pendenza di
sottoscrizione del contratto;
il contratto, per il Comune di Treviso, sarà sottoscritto dal dirigente del Settore Lavori Pubblici,
Infrastrutture, Sport – Punto Ordinante della stazione appaltante;
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, è stato acquisito il seguente CIG
(Codice Identificativo di Gara): Z312EF0C6C.
Dato atto che:
la somma complessiva di euro 5.393,55 (oneri previdenziali e IVA compresi) prevista per l’incarico
in parola trova copertura finanziaria al capitolo 212780/75 “Manutenzione straordinaria patrimonio
comunale - A.A.inv”;
ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, come modificato dai DD.MM. 1/3/2019 e 1/8/2019, la spesa
complessiva di euro 5.393,55 è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma e
imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore
Nome
Codice
Ascot
Ing. Gianni
Dal Moro

8490

Oggetto

Importo

Impegno

Cap.

Art.
Pagato

Incarico
coordinamento
sicurezza,
progettazione
rampa
pedonale e
direzione
operativa

Totale

5.393,55

5.393,55

212780

75

Cronoprogramma
2020
2021
1.772,49

3.621,06

1.772,49

3.621,06

(U 02.02.01.09.019)
le variazioni tra stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati di
competenza derivanti da modifiche del cronoprogramma sono di pertinenza del responsabile dei
settori/servizi che, con la medesima determinazione di impegno della spesa, modifica l’esigibilità
della stessa e darà mandato al servizio Ragioneria di provvedere alla conseguente variazione di
bilancio degli stanziamenti di spesa correlati; con l’attestazione di copertura finanziaria di cui all’art.
151 del TUEL il direttore finanziario approverà contestualmente l’avvenuta variazione;
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 n. 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 del 3/3/2008, come
previsto all’art. 1, comma 4, lett. b) del Regolamento stesso;
gli elementi essenziali del contratto, di cui all’art. 192 del TUEL, trovano estrinsecazione nel “Foglio
Condizioni Particolari di Contratto – Schema di Parcella – Patto di Integrità”, allegato al presente
(Allegato 1) sulla base del quale il professionista ha formulato la propria offerta;
Ritenuto pertanto di:

approvare i documenti di gara predisposti dagli uffici e composti dal “Foglio Condizioni Particolari
di Contratto – Schema di Parcella – Patto di Integrità” nel quale vengono riportate le condizioni
contrattuali dell’incarico (Allegato 1);
procedere all’affidamento del servizio e alla stipula del contratto;
aggiudicare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L 76/2020, il servizio in parola all’ing.
Gianni Dal Moro, con studio in Via degli Scaligeri n. 8 – 31100 Treviso - C.F.:
DLMGNN61P07H523K - P.IVA: 02055940262– cod. Ascot: 8490, che ha offerto il prezzo
complessivo pari a euro 4.250,90, oltre a oneri previdenziali e IVA dovuti per legge.

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. 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 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;

Visti altresì:
- il D. Lgs n. 50/2016, il D. Lgs n. 81/2008, il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora vigenti,
la L. 120/2020 (conversione decreto semplificazioni);
- 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 lavori pubblici 2020-2022.
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.
Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell’art. 107 del D. Lgs. n. 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, per le motivazioni espresse nella
parte narrativa del presente provvedimento e che si intendono integralmente qui trascritte, i
documenti di gara relativi all’affidamento dell’incarico di coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori, la progettazione esecutiva della
rampa pedonale per disabili con relativi calcoli statici e la direzione operativa dei lavori di
“Palazzo Ca’ Sugana – interventi per il superamento delle barriere architettoniche”
(2020LPSLMS11), predisposti dagli uffici e composti dal “Foglio Condizioni Particolari di
Contratto – Schema di Parcella – Patto di Integrità” nel quale vengono riportate le
condizioni contrattuali dell’incarico, che viene allegato alla presente determinazione per
formarne parte integrale e sostanziale (Allegato 1);
2. di dare atto che per l’affidamento del servizio in parola in data 02/11/2020 è stata
pubblicata sul MEPA la Trattativa Diretta n. 1467267 e invitato l’ing. Gianni Dal Moro, con
studio in Via degli Scaligeri n. 8 – 31100 Treviso - C.F.: DLMGNN61P07H523K - P.IVA:
02055940262 – cod. Ascot: 8490, il quale risulta regolarmente iscritto al MEPA alla sezione
“Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione”;
3. di dare atto che alla data di scadenza della trattativa (09/11/2020 ore 18.00) è pervenuta
l’offerta dell’ing. Gianni Dal Moro, che ha offerto il ribasso del 21%, sull’importo stimato per
il servizio in argomento, corrispondente al prezzo di euro 4.250,90, oltre a euro 170,04 per
oneri previdenziali ed euro 972,61 per IVA 22%, per complessivi euro 5.393,55;
4. di aggiudicare in via definitiva e di affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L.
120/2020, il servizio in parola all’ing. Gianni Dal Moro, con studio in Via degli Scaligeri n. 8
– 31100 Treviso - C.F.: DLMGNN61P07H523K - P.IVA: 02055940262;
5. di dare atto che il presente affidamento è subordinato all’esito positivo delle verifiche
d’ufficio richieste;
6. di dare atto che l’importo del contratto per la trattativa n. 1467267 viene pertanto
determinato in euro 4.250,90 (oneri previdenziali e IVA esclusi);
7. di precisare che l’affidamento è stato formulato ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs.
50/2016, mediante il criterio del prezzo più basso;
8. di dare atto che l’esecuzione del servizio potrà avere inizio anche in pendenza di stipula del
contratto, sotto riserva di legge previa esecutività della presente determinazione di
aggiudicazione definitiva e impegno di spesa;
9. di precisare che il contratto con l’operatore economico verrà stipulato mediante scrittura
privata secondo quanto previsto dagli artt. 52 e 53 delle regole del Sistema di eProcurement della Pubblica Amministrazione (documento di stipula firmato digitalmente e
caricato a Sistema per l’invio dello stesso all’aggiudicatario);
10. 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;
11. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il responsabile del servizio
immobili, arch. Antonio Amoroso;
12. di dare atto che per il presente affidamento è stato acquisito il seguente CIG (codice
identificativo di gara): Z312EF0C6C;
13. di dare atto che il CUP è il seguente: E44D20000010004;
14. di dare atto che la somma complessiva di euro 5.393,55 (oneri previdenziali e IVA
compresi) prevista per l’incarico in parola trova copertura finanziaria al capitolo 212780/75
“Manutenzione straordinaria patrimonio comunale - A.A.inv”;

15. di dare atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, come modificato dai DD.MM. 1/3/2019 e
1/8/2019, la spesa complessiva di euro 5.393,55 è stata suddivisa sulla base del seguente
cronoprogramma e imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore
Nome
Codice
Ascot
Ing. Gianni
Dal Moro

8490

Oggetto

Importo

Impegno

Cap.

Art.
Pagato

Incarico
coordinamento
sicurezza,
progettazione
rampa
pedonale e
direzione
operativa

Totale

5.393,55

5.393,55

212780

75

Cronoprogramma
2020
2021
1.772,49

3.621,06

1.772,49

3.621,06

(U 02.02.01.09.019)
16. di impegnare la spesa complessiva di euro 5.393,55 come da cronoprogramma sopra
indicato;
17. di dare mandato al Servizio Ragioneria di procedere alle variazioni di bilancio conseguenti
al cronoprogramma soprariportato;
18. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici
del DUP 2020/2023;
19. di dare atto, ai sensi del comma 2 dell’art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 il Comune si riserva
la possibilità di non aggiudicare/sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica;
20. di dare atto che il servizio oggetto della presente determinazione non rientra tra quelle
contemplate dalle convenzioni sottoscritte dalla CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della
legge n. 488/1999 (Finanziaria 2000).

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

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
dà atto di aver registrato le variazioni di bilancio conseguenti all'esigibilità della spesa come da
allegato "variazione fpv" – VAE 2020/5560
impegna la spesa di € 5.393,55 per incarico di servizi (STR: 2020LPSLMS11), imputandola agli
esercizi finanziari in cui risulta esigibile, a favore Ing. Gianni Dal Moro (ascot 8490), al cap.
212780/75 Manutenzione straordinaria patrimonio comunale - A.A.inv - pdcf U.2.02.01.09.019 Ogspe 2020/441 - come segue:
esercizio 2020 - € 1.772,49 - imp. 2020/4390;
esercizio 2021 - € 3.621,06 - Ogspe 2020/441/2021, dove transita tramite variazione di FPV;
finanziato da Avanzo destinato agli investimenti applicato nell'esercizio finanziario 2020
dà atto che la variazione contenuta nel presente provvedimento consente il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica di cui alla Legge 24.12.2012 n. 243 così come aggiornati in base alla Legge di
Bilancio 2019.
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

