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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:
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori
di “ Realizzazione di palestra per la caserma di polizia locale (STR:
2020LPSLMS02) e “Realizzazione di locale cucina/mensa per la protezione civile
presso l’area servizi comunali (cod.STR: 2020LPSLMS01)”. - geom. Lorenzo Girotto
- STORNO SPESA PER INCARICO PALESTRA E RILEVAMENTO ECONOMIA
PER INCARICO CUCINA/MENSA AFFIDATI CON DD N.645 DEL 30/04/2020

Onere:

€ 5807,08 = IVA compresa.

Premesso che:
-

-

-

-

-

-

-

con DGC n. 258 del 19/09/2018 con la 3° variazione del Programma Triennale ed elenco annuale dei LL.PP. 2018-2020, è stata approvata la stima sommaria dei lavori di “Manutenzione
straordinaria dei locali accessori ed esecuzione di accesso secondario presso la Caserma di
Polizia Locale di Treviso” cod. A0655AA18, per un importo complessivo di Euro 100.000,00;
l’intervento, previsto per l’anno 2018, è stato inserito nel programma triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 28/09/2018, al
codice A0655AA18, - (CUP E45J18000170004) per un importo complessivo di Euro
100.000,00 di cui Euro 70.000,00 per lavori;
con determinazione dirigenziale n.1997 del 12/11/2018 è stato affidato l’incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione/esecuzione (per il progetto complessivo) alla
Società Tecnohabitat Ingegneria (P.IVA: 00488930264) con sede in Via Cavour n. 23/1 31044 Montebelluna (TV) – nella persona dell’ing. Eros Cavallin per euro 4.694,56 (oneri contributivi e fiscali inclusi);
i lavori sono stati denominati “interventi funzionali alla riorganizzazione dei locali nella caserma
della Polizia Locale”
con deliberazione di G.C. n. 345 del 26/11/2018, è stato approvato il progetto esecutivo relativo
ai lavori di “Interventi funzionali alla riorganizzazione dei locali nella caserma della Polizia Locale” (cod.str. 2018LPSLMS14), per un importo complessivo di Euro 100.000,00, di cui Euro
76.220,35 per lavori ed Euro 23.779,65 per somme a disposizione;
con determinazione dirigenziale n. 2379 del 17/12/2018 è stata indetta una gara d’appalto, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 18.04.2016, n.
50, per l’affidamento dei predetti lavori, e con determinazione n.356 del 15/03/2019 del dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali è stato approvato il verbale di gara
prot. n. 34226 (seduta del 18/02/2019);
con lo stesso provvedimento l’appalto in oggetto è stato aggiudicato alla ditta VILLANOVA
FERDINANDO con sede in Sernaglia della Battaglia (TV), via Santa Libera n. 9 – C.F. VLLFDN71E22G645S / P.IVA 03036400269, che ha offerto il ribasso del 22,17% sull’importo soggetto a ribasso d’asta (IVA ed oneri per la sicurezza esclusi);
il contratto è stato stipulato a “misura”, nella forma dell’accordo quadro con un solo operatore
economico senza nuovo confronto competitivo, ai sensi dell’art. 54 D.Lgs. n. 50/2016;
trattandosi di un accordo quadro l’importo contrattuale ammonta a euro 76.220,35 (IVA 22%
esclusa);
il contratto è stato stipulato il 06 Maggio 2019 Prot.n.67315/19;
i lavori sono stati consegnati in data 19/06/2019 e sospesi in data 12/03/2020 a seguito misure
urgenti di contenimento per l’emergenza Covid;
Tenuto conto che:

-

-

a seguito successive decisioni prese dall’Amm.zione Comunale, gli interventi di cui sopra non
sono stati realizzati e si è deciso di procedere con altri lavori consistenti nella realizzazione di
una cucina e di un locale mensa per il servizio di Protezione Civile del Comune di Treviso, inserito all’interno del Settore Polizia Locale, presso l’area 1 servizi comunali;
con DGC 328 del 11/12/19 è stato adottato lo schema del programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici 2020-2022;
con DGC 385 del 10/12/2019 sono stati approvati gli studi di fattibilità e le stime sommarie del
programma triennale e l’elenco annuale dei lavori 2020-2022
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 relativo
ai lavori di manutenzione straordinaria al patrimonio comunale cod. BO783HH20 che comprendono anche la realizzazione di una palestra presso la caserma di polizia locale e del locale cucina/mensa per il servizio di protezione civile presso l’area 1 servizi comunali che, per ragioni di
economicità, visto il collegamento con la riorganizzazione dei locali della Polizia Locale, si è
deciso di realizzare con il relativo appalto già in essere;

Visto che:
-

-

con determinazione dirigenziale n.645 del 30/04/2020 è stato affidato l’incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione/esecuzione sia per i lavori di “Realizzazione di
una palestra per la caserma della Polizia Locale” (cod.str.2020LPSLMS02) che per i lavori di
“Realizzazione di locale cucina/mensa per la Protezione Civile presso l’area 1 servizi comunali”
(cod.str.2018LPSLMS14) al geom. Lorenzo Girotto con studio in Via Pascoli, 6 - 31038 Paese
(TV) – C.F. GRTNZ67E30L407S e P.I. 03336210269, per complessivi euro 5.807,08 (oneri
previdenziali e fiscali inclusi) (CIG: Z752C93903) come segue:
CSP/CSE per realizzazione palestra euro 3.622,46 più euro 144,90 per oneri previdenziali 4%
ed euro 828,82 per oneri fiscali 22% per un totale pari ad euro 4.596,18;
CSP/CSE per realizzazione cucina/mensa euro 954,38 più euro 38,18 per oneri previdenziali
4% ed euro 218,36 per oneri fiscali 22% per un totale pari ad euro 1.210,91;
come da tabella qui di seguito riportata:

PALESTRA
1.379,98
3.449,96
4.829,94
RIBASSO 25%
CNPAIA 4%
SOMMANO
IVA 22%
TOTALI

3.622,46
144,90
3.767,35
828,82
4.596,17

PALESTRA +
CUCINA/MENSA
CUCINA/MENSA
363,57
1.743,55
908,93
4.358,89
1.272,50
6.102,44
954,38
38,18
992,55
218,36
1.210,91

4.576,83
183,07
4.759,90
1.047,18
5.807,08

Considerato:
-

-

-

che la spesa complessiva di euro 5.807,08 è stata impegnata al capitolo 201515/30 “incarichi
professionali esterni ed interni - reimpieghi“ (pdcf 2.2.3.5.1) imp.n. 2020/2436;
che l’incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione/esecuzione per
l’opera complessiva denominata “Interventi funzionali alla riorganizzazione dei locali nella caserma della Polizia Locale” (cod.str. 2018LPSLMS14), nella quale ora rientrano i lavori di “realizzazione cucina/mensa per il servizio di Protezione Civile presso l’area 1 servizi comunali” era
già stato affidato in precedenza con DD n. 1997 del 12/11/2018 (per il progetto complessivo)
alla Società Tecnohabitat Ingegneria nella persona dell’ing. Eros Cavallin, per complessivi euro
4.694,56 (oneri contributivi e fiscali inclusi) finanziati all’interno del quadro economico dell’opera al capitolo 230110/10 "Manutenzione straordinaria fabbricati - Polizia Locale - L. 10/77" (pdcf
2.2.1.9.19);
che, pertanto, l’incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione/esecuzione affidato con DD n. 645 del 30/04/2020 per i lavori di “Realizzazione di locale cucina/mensa
per il Servizio di Protezione Civile presso l’area 1 servizi comunali” al geom. Lorenzo Girotto
per complessivi euro 1.210,91 (oneri contributivi e fiscali inclusi) non ha più corso; si realizza,
di conseguenza, un’economia di spesa pari ad euro 1.210,91 da rilevare al capitolo 201515/30
“incarichi professionali esterni ed interni - reimpieghi“ (pdcf 2.2.3.5.1) imp.n. 2020/2436;
di stornare la spesa relativa alla restante parte dell’incarico affidato al geom. Girotto sempre
con DD. 645 del 30/04/2020 per i lavori di “realizzazione di una palestra presso la caserma
della Polizia Locale” pari ad euro 4.596,17 imp.n.2020/2436, al capitolo 212780/75
“Manutenzione straordinaria patrimonio comunale - A.A.inv” (pdcf 2.2.1.9.19)
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 e ss.mm.ii;
la DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2023 aggiornato con DGC n. 332 del 12.11.2019;
la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 ed i relativi
allegati;
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.;
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
2020/2023, approvato con la delibera consiliare n. 68 del 18/12/2019;
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 inserita nel quadro economico dell’opera
prevista dal programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici 2020-2022 per
l’annualità 2020
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;

-

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. per le parti ancora vigenti;

Ritenuto di provvedere in conformità, garantita la regolarità tecnica e la legittimità della
presente determinazione a contrarre,
DETERMINA
1. di dare atto, per le motivazioni riportate in premessa, che l’incarico per il coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione/esecuzione per i lavori di “Realizzazione di locale
cucina/mensa per il servizio di Protezione Civile presso l’area 1 servizi comunali” affidato con
DD n. 645 del 30/04/2020 al geom. Lorenzo Girotto con studio in Via Pascoli, 6 - 31038 Paese
(TV) – C.F. GRTNZ67E30L407S e P.I. 03336210269, per complessivi euro 1.210,91 (oneri
previdenziali e fiscali inclusi) (CIG: Z752C93903) non ha più avuto corso, realizzando
l’intervento nell’ambito di un appalto già in essere per il quale esiste un incarico affidato già in
precedenza con DD n. 1997 del 12/11/2018 alla Società Tecnohabitat Ingegneria nella persona
dell’ing. Eros Cavallin,
2. di rilevare l’economia di spesa pari ad euro 1.210,91 al capitolo 201515/30 “incarichi
professionali esterni ed interni - reimpieghi“ (pdcf 2.2.3.5.1) imp.n. 2020/2436;
3. di stornare la spesa relativa alla restante parte dell’incarico affidato al geom. Girotto sempre
con DD. 645 del 30/04/2020 per i lavori di “realizzazione di una palestra presso la caserma
della Polizia Locale” pari ad euro 4.596,17 imp.n.2020/2436, al capitolo 212780/75
“Manutenzione straordinaria patrimonio comunale - A.A.inv” (pdcf 2.2.1.9.19)

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di stornare e rilevare l'economia di spesa come da provvedimento
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
da atto avere registrato l’economia di spesa di € 1.210,91 per rescissione incarico a favore
GIROTTO LORENZO (ascot. 30203) al capitolo 201515/30 imp.2020/2436;
da atto avere registrato l’economia di spesa di € 4.596,17 al capitolo 201515/30 imp.2020/2436 per
spostamento somma al cap.212780/75;
impegna la spesa di € 4.596,17 per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione nell'ambito della Realizzazione di palestra per la caserma di polizia locale (STR:
2020LPSLMS02), imputandola all'esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile, a favore
GIROTTO LORENZO (ascot. 30203), al cap. 212780/75 Manutenzione straordinaria patrimonio
comunale - A.A.inv - pdcf U.2.02.01.09.019 - imp. 2020/2962;
finanziato da Avanzo destinato agli investimenti applicato nell'esercizio finanziario 2020

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

