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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 08/05/2019

OGGETTO:

Trattativa Mepa per rinnovo CPI per le scuole di infanzia: San Paolo e Andersen; le
scuole primarie Tommaseo e Fanna; la scuola Coletti ex Bianchetti; la palestra S.
Bartolomeo; il Centro Anziani di via Castello d’Amore; la centrale termica di Villa
Margherita; l’autorimessa Burchiellati” (cod. 2019LPSLSE04)

Onere:

€ 6217,12 = IVA compresa.

Premesso che:
 l’Amministrazione Comunale è proprietaria di numerosi fabbricati che per legge devono
possedere la Certificazione di Prevenzione Incendi (CPI) ;
 per alcuni di tali edifici il CPI è in scadenza e va rinnovato e a tal fine è necessario affidare
specifico incarico ad un professionista esterno;
Dato atto che:
 in considerazione della natura e dell’entità dell’intervento 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;
 in base all’articolo 1, comma 450 della Legge Finanziaria 2007 (Legge 296/2006) non
abrogato dal codice degli appalti (D. Lgs. n. 50/2016) per gli affidamenti inferiori a euro
1.000,00, assestati a euro 5.000,00 con la Legge Finanziaria del 2019, non è obbligatorio
procedere all’acquisizione tramite piattaforme elettroniche (Consip, Mepa);
 con determinazione dirigenziale n. 80 del 30/01/17 è stato approvato l’avviso, prot.
12596/2017, per la costituzione dell’elenco dei professionisti per l’affidamento dei servizi di
architettura, ingegneria ed altri servizi tecnico progettuali di importo inferiore ai 100.000,00, ai
sensi dell’art. 36 comma 2 e 157 del D.Lgs. n. 50/2016 l’elenco ha validità fino al 31/01/2020;
 si è provveduto comunque , in via preliminare, in relazione all’ importo stimato di spesa, a
contattare - nell’ambito dell’elenco su citato fra i soggetti idonei e qualificati - l’ing. Alberto Zara
dato che ha già espletato pratiche in ambito della Prevenzione Incendi con buon esito;
 il preventivo di euro 4.900,00 (esclusi oneri di legge e diritti da versare ai VV.F.) presentato dal
professionista è stato ritenuto congruo e vantaggioso per procedere con un affidamento diretto
del richiamato servizio per mezzo della Piattaforma Digitale M.E.P.A. ( modalità Trattativa con
unico Operatore Economico);
Verificato che:


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



il professionista, ing. Alberto Zara è iscritto al servizio in cui rientra l’incarico da affidargli
ovvero la Categoria “Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione
e catasto stradale” attiva nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
gestito da Consip s.p.a.;

Considerato che:


al fine di personalizzare il prodotto attualmente disponibile nel M.E.P.A. - in considerazione
delle necessità di natura tecnica espresse dal Servizio Immobili, si è ritenuto necessario
attivare una specifica procedura nel Merca-to Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;



allo scopo gli uffici hanno predisposto i necessari documenti, agli atti del settore: “Condizioni
particolari di contratto e Patto d’Integrità” che integra, e parzialmente modifica, le “Condizioni
generali di contratto” predisposte dal MEPA che viene allegato alla presente determinazione
per formarne parte integrale e sostanziale;



in data 15/04/2019 è stata pubblicata sulla piattaforma digitale del M.E.P.A. la Trattativa Diretta
n. 888652 relativa al servizio di “Rinnovo periodico del certificato antincendio per le scuole di
infanzia: San Paolo e Andersen; le scuole primarie Tommaseo e Fanna; la scuola Coletti ex
Bianchetti; la palestra S. Bartolomeo; il Centro Anziani di via Castello d’Amore; la centrale
termica di Villa Margherita; l’autorimessa Burchiellati” (cod. 2019LPSLSE04);







alla trattativa diretta in parola è stata invitato lo Studio tecnico ing. Alberto Zara, con sede in
Via J. Riccati, 18 – 31100 Treviso (TV) C.F. ZRALRT60M21I923W P. IVA 00884330267 ( Cod.
fornitore: 14708), che alla data del 15/04/2019 risulta effettuare “Servizi Professionali Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale” nell’Area Regione
Veneto, come precisato nei documenti “RiepilogoPA della trattativa diretta” allegati alla
presente determinazio-ne quale parte integrante e sostanziale;
la trattativa diretta n. 888652 sopracitata scadeva il giorno 19/04/2019 alle ore 18.00;
entro i termini di scadenza fissati è pervenuta l’offerta dello Studio tecnico ing. Alberto Zara,
con sede in Via J. Riccati, 18 – 31100 Treviso (TV) C.F. ZRALRT60M21I923W P. IVA
00884330267 ( Cod. fornitore: 14708);
Il professionista ha confermato, il prezzo complessivo dell’attività per l’importo pari ad euro
4.900 ( più CNPAI 4% e IVA 22%) per complessivi euro 6.217,12 come risulta dal documento
MEPA TD 888652 “Trattativa Diretta per il rinnovo dei CPI di alcuni stabili comunali” allegato
alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

Precisato che:
 la proposta di aggiudicazione è stata formulata ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs.
50/2016;


l’importo del contratto per la trattativa n. 888652 viene pertanto determinato in euro 4.900,00
(oneri di legge e IVA esclusi) , per complessivi euro 6.217,12.;



gli uffici hanno acquisito la certificazione di regolarità contributiva, il casellario giudiziale del
legali rappresentante e l’attestazione di regolarità fiscale;

Precisato inoltre che:


il contratto con il fornitore sarà stipulato per 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, una volta diventato esecutivo il presente provvedi-mento;



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



il servizio dovrà essere eseguito secondo le indicazioni del Direttore dell’ Esecuzione del
contratto Ing. Andrea Baldan, Tecnico dell’Ente;



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) Z8A28072E7;



l’attività in parola , per l’importo complessivo di euro 6.217,12. (CNPAI e IVA compresi), sarà
finanziata al capitolo 13850.art. 010 “OOPP - prestazioni professio-nali e specialistiche” del bilancio 2019;



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, 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 spesa di
euro 6.127,12 è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma e imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:


Fornitore

Cod
ascot

importo

Cap. art

Piano dei
Conti

Cronoprogramma
2019

2020

2021

Zara Alberto

14708

6.217,12

113850/10

1.3.2.11.999

6.217,12

Ritenuto pertanto di:


approvare i documenti predisposti dagli uffici e agli atti del settore: “ Richiesta d’of-ferta e
Condizioni particolari di contratto che integrano, e parzialmente modificano, le “Condizioni
generali di contratto” predisposte dal MEPA, a caratterizzare il bando sopracitato che viene
allegato alla presente determinazione per formarne parte integrale e sostanziale per il
“Rinnovo periodico del certificato antincendio per le scuole di infanzia: San Paolo e Andersen;
le scuole primarie Tommaseo e Fanna; la scuola Coletti ex Bianchetti; la palestra S.
Bartolomeo; il Centro Anziani di via Castello d’Amore; la centrale termica di Villa Margherita;
l’autorimessa Burchiellati” (cod. 2019LPSLSE04);



aggiudicare in via definitiva e affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016,
l’attività in parola allo Studio tecnico ing. Alberto Zara, con sede in Via J. Riccati, 18 – 31100
Treviso (TV) C.F. ZRALRT60M21I923W P. IVA 00884330267 ( Cod. fornitore: 14708) che ha
confermato il prezzo di euro 4.900,00 oltre al 4% CNPAIA per euro 196,00 più IVA 22% pari a
euro 1.121,12 per complessivi euro 62.17,12 come da Documento di Offerta MEPA TD.
888652;



di impegnare la spesa di euro 6.217,12 (oneri di legge compresi) come da cronoprogramma
sopra indicato;

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. 52 del 19.12.2018 che ha approvato IL Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta n. 328 del 12.11.2018;
 la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed allegati;
 la DGC n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2019/2021;
 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;
 il Regolamento Comunale di Organizzazione e Disciplina della Competenza degli Organi e
del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente approvato con Delibera di Giunta n. 54 del
01.03.2019;
 il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 il DPR 207/2010 per quanto ancora in vigore;


la legge n. 136/2010;



il Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 convertito in Legge n. 94;

Attestato:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2019/2023 sopra richiamato;
2. che la spesa di cui al presente provvedimento non è prevista nel Programma biennale dei
servizi in quanto trattasi di acquisto di importo inferiore (IVA esclusa) ad euro 40.000,00;
3. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);

4. che le spese del provvedimento non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L.
78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di servizio di ingegneria, affidato ai
sensi del D.Lgs. 50/2016;
5. 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;
6. che 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;
Richiamato 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 sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica.
Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità;
DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento
e che si intendono integralmente qui trascritte le “Condizioni particolari di contratto per il
rinnovo del CPI per le scuole di infanzia: San Paolo e Andersen; le scuole primarie
Tommaseo e Fanna; la scuola Coletti ex Bianchetti; la palestra S. Bartolomeo; il Centro
Anziani di via Castello d’Amore; la centrale termica di Villa Margherita; l’autorimessa
Burchiellati” (cod. 2019LPSLSE04); che integra, e parzialmente modifica, le “Condizioni
generali di contratto” predisposte dal MEPA, allegate e parte integrante della presente
determinazione;
2. di dare atto che per l’affidamento del servizio in parola, in data 15/04/2019 è stata inserita
sulla piattaforma digitale M.E.P.A., la Trattativa Diretta n. 888652, e invitato lo Studio
tecnico ing. Alberto Zara, con sede in Via J. Riccati, 18 – 31100 Treviso (TV) C.F.
ZRALRT60M21I923W P. IVA 00884330267 (Cod. fornitore: 14708) che risulta, alla data
della pubblicazione, effettuare l’attività di “Servizi Professionali - Architettonici, di
costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale” nell’Area Regione Veneto, come
precisato nei documenti “Riepilo-goPA della trattativa diretta” allegati alla presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale;
3. di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, il servizio in parola allo
Studio tecnico ing. Alberto Zara, con sede in Via J. Riccati, 18 – 31100 Treviso (TV) C.F.
ZRALRT60M21I923W P. IVA 00884330267 (Cod. fornitore: 14708 –STR 2019LPSLSE04);
4. di impegnare a favore dello Studio tecnico ing. Alberto Zara, con sede in Via J. Riccati, 18 –
31100 Treviso (TV) C.F. ZRALRT60M21I923W P. IVA 00884330267 (Cod. fornitore:
14708) la somma di euro 4.900,00 oltre al 4% CNPAI per euro 196,00 più IVA 22% pari a
euro 1.121,12 per complessivi euro 6.217,12, imputandola sulla base del seguente
cronoprogramma all’esercizio finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore

Cod
ascot

importo

Cap. art

Piano dei
Conti

Cronoprogramma
2019

Zara Alberto

14708

6.217,12

113850/10

1.3.2.11.999

6.217,12

2020

2021

5. di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al
termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10. del D.Lgs 50/2016, poiché si tratta di
acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;
6. di comunicare l’affidamento precisando che la società affidataria assume tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e pertanto il contratto
si risolverà di diritto qualora le transazioni previste dall'articolo 3 della legge 136/2010 non
siano eseguite tramite banche o Poste Italiane s.p.a.;
7. di precisare che, ai sensi dell’art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della
pubblica Amministrazione di Consip S.p.A. (consultabile dal sito www.acquistinretepa.it) , il
contratto si intenderà validamente perfezionato dopo il caricamento a Sistema, con
contestuale invio alla ditta affidataria, del documento di accettazione firmato digitalmente
dal Soggetto Aggiudicatore (Punto Ordinante);
8. di stabilire che il servizio dovrà essere eseguito secondo le indicazioni del Direttore
dell’esecuzione del contratto Ing. Andrea Baldan, Tecnico dell’Ente;
9. di dare atto che per il presente affidamento è stato acquisito il seguente CIG (codice
identificativo di gara) Z8A28072E7;
10. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs. 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura
in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
11. di precisare che le liquidazioni delle fatture saranno effettuate nei termini di legge.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritta ing. Roberta Spigariol, Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Sport del
Comune di Treviso, 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 “Rinnovo dei CPI per alcuni stabili comunali” , di cui al presente provvedimento:


non è oggetto di convenzioni sottoscritte dalla CONSIP s.p.a. a’ sensi dell’art. 26 della Legge
n. 488/99 (Finanziaria 2000);



rientra nella Categoria “SERVIZI PROFESSIONALI - ARCHITETTONICI, DI COSTRUZIONE,
INGEGNERIA, ISPEZIONE E CATASTO STRADALE” attiva nel mercato elettronico della P.A.,
realizzato da Consip per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e specificatamente
disciplinato dagli artt. 328, 332, 335 e 336 del regolamento di Attuazione del Codice degli
Appalti (d.p.r. 5.10.2010 n. 207).

pertanto è rispettata la condizione prevista dall’art. 1, com. 1, del DL n. 95/2012 (conv. in legge n.
135/2012 con modificazioni), che configura l’obbligo di approvvigionamenti con strumenti messi a
disposizione da CONSIP.

La Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport
Ing. Roberta Spigariol

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 6.217,12, imputandola all’esercizio finanziario 2019 in cui risulta esigibile,
a favore di ZARA ALBERTO (ascot 14708) per affidamento del servizio di C.P.I. per le scuole di
infanzia: San Paolo e Andersen; le scuole primarie Tommaseo e Fanna; la scuola Coletti ex
Bianchetti; la palestra S. Bartolomeo; il Centro Anziani di via Castello d’Amore; la centrale termica
di Villa Margherita; l’autorimessa Burchiellati” - 2019LPSLSE04; al cap. 113850/10 “OOPP prestazioni professionali e specialistiche” – p.d.c.f. (1.03.02.11.999) – imp. 2019/2191.

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

