Registro determinazioni n. 1132
Documento composto da n. 7 pagine
Firmato con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005

COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: II
codice ufficio: 682 SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
DEL 20/07/2020

OGGETTO:

2019LPSLMS04 Restauro e risanamento conservativo per la messa a n orma della
palestra delle piscine di S. Bona - determinazione a contrarre ed affidamento
incarico per la direzione operativa delle strutture alla Società G&B Progetti Srl

Onere:

€ 5328,96 = IVA compresa.

Premesso che:
-

-

-

-

con deliberazione di Giunta Comunale n.347 del 26/11/2018, esecutiva, è stato approvato lo
studio di fattibilità dell’intervento di “Restauro e risanamento conservativo per la messa a
norma della palestra delle piscine di S. Bona”, per un importo complessivo di euro 300.000,00,
codice di progetto CUP E42E18000290004;
lo stesso intervento è stato inserito nel programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 19/12/2018;
richiamata altresì la DCC n. 36 del 10.10.2018 di modifica dei vincoli di specifica destinazione
sulle entrate straordinarie derivanti dall’alienazione delle azioni SAVE S.p.A., già attribuiti con
DCC n. 56/2017 e successivamente modificati con DCC n. 8/2018, che ha destinato parte
dell’avanzo vincolato per la messa a norma della palestra delle piscine di S. Bona;
con determinazione dirigenziale n. 778 del 22/05/2019 è stato affidato l’incarico per la
redazione del progetto di fattibilità tecnico economica, definitivo, esecutivo, per la direzione
operativa e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione alla
società G & B Progetti S.r.l. con sede in via Schiratti, 49/1 31053 Pieve di Soligo (TV), nella
persona dell’ing. Ugo Ganz per euro 30.057,35 (oneri contributivi e fiscali inclusi);
con determinazione dirigenziale n.1388 del 16/09/2019 è stato affidato il servizio per la verifica
della vulnerabilità sismica alla Expin Srl di Padova per euro 11.638,80 (IVA inclusa);
con Determinazione Dirigenziale n. 1910 del 19/11/2019 è stato costituito il gruppo di lavoro;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 361 del 26/11/2019 è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo per un importo complessivo di euro 300.000,00, di cui euro 288.820,50 per
lavori ed euro 71.179,50 per somme a disposizione;
con determinazione dirigenziale n. 280 del 05/03/2020 è stata indetta una gara d’appalto,
mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. per l’affidamento dei lavori;
con determinazione del dirigente della Polizia Locale, Affari Generali ed Istituzionali n. 689 del
08/05/2020 è stato approvato il verbale di gara ed aggiudicato l’appalto all’impresa CREA.MI
Srl di Milano;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 26/05/2020 è stato preso atto del ribasso di
aggiudicazione e del mantenimento dell’importo corrispondente nel quadro economico
dell’intervento;
i lavori sono stati consegnati in data 15/06/2020 in pendenza di stipula del contratto;
il contratto è stato stipulato in data 01/07/2020 prot.n.80706/20 rep.n.13493/20 e Registrato a
Treviso il 03/07/2020 al n. 16896 serie IT;
Dato atto che:

-

-

-

è necessario affidare la direzione operativa per le strutture, avvalendosi, per opportunità, dello
stesso professionista esterno incaricato della redazione del progetto;
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,
prorogato al 31.01.2021;
nell’ambito di tale elenco, fra i soggetti qualificati, la sottoscritta Dirigente del Settore Lavori
Pubblici e Infrastrutture ha individuato, per le motivazioni di cui sopra, quale professionista
idoneo all’espletamento dell’incarico in oggetto la Società G. & B. Progetti S.r.l. nella persona
dell’ing. Ugo Ganz, con sede a Pieve di Soligo (TV) in via G. Schiratti n°49/1, C.F. e P. IVA
03427170265;
la Società è stata invitata a presentare la propria migliore offerta per l‘affidamento dell’incarico
per la direzione operativa delle strutture;
la Società G. & B. Progetti S.r.l. ha presentato la propria offerta per un importo stimato pari ad
euro 4.200,00, più 4% per oneri previdenziali pari ad euro 168,00 oltre ad IVA 22% pari ad
euro 960,96 per un totale di euro 5.328,96;
gli uffici tecnici del Settore LLPP hanno ritenuto il preventivo congruo e vantaggioso per
l’Amministrazione;

-

in considerazione della natura e dell’entità dell’intervento, la sottoscritta dirigente del Settore
LLPP e Infrastrutture ritiene di poter procedere all’affidamento diretto, ai sensi e nel rispetto di
quanto stabilito dall’art. 31 c.8, del D. Lgs. n. 50/2016;
Considerato che:

-

la direzione operativa per le strutture, l’assistenza al collaudo e le prove di accettazione
risponderanno alle esigenze di cantiere e secondo le indicazioni del tecnico dell’Ente incaricato
arch. Daniele Talotti, direttore dei lavori;
l’onorario relativo all’incarico verrà corrisposto in un’unica soluzione, entro 30 giorni, su
presentazione di regolare fattura, a seguito verifica della rispondenza della prestazione a
quanto richiesto;
il professionista adotterà tutti i provvedimenti e le cautele necessarie ad evitare infortuni e
danni alle persone e alle cose, osservando tutte le disposizioni in materia e assumendosi ogni
responsabilità;
il citato professionista ha accettato le condizioni sopra riportate che regolano l’incarico;
in forza della Legge n. 136 del 13.08.2010 (pubblicata nella G.U. n. 196 del 23.08.2010) a
pena nullità assoluta del contratto, il professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla citata legge. Costituisce, inoltre, causa di risoluzione del contratto il
mancato utilizzo, nelle transazioni derivanti dal presente incarico del bonifico bancario o
postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai
sensi della L. n. 136/2010.
Accertato che:

-

la G. & B. Progetti S.r.l. è a conoscenza ed ha valutato le condizioni contrattuali d’incarico
sopra indicate, avendo sottoscritto, in segno di preventiva accettazione, lo schema del
presente provvedimento, conservato agli atti del Settore;
la G. & B. Progetti S.r.l. ha presentato la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’art.
80 del D.Lgs.n. 50/2016 e dei requisiti tecnico – professionali richiesti per lo svolgimento
dell’incarico;
ai fini della verifica dei requisiti gli uffici hanno richiesto agli enti competenti la certificazione di
regolarità contributiva, il casellario giudiziale e la certificazione di regolarità fiscale.
Dato atto altresì che:

-

-

-

-

qualora dalle menzionate verifiche emergessero irregolarità a carico della G. & B. Progetti
S.r.l., l’Amministrazione si riserva fin d’ora la facoltà di revocare l’incarico;
il presente affidamento si configura come conferimento di incarichi di servizi di cui al D.Lgs
n.50/16 di importo inferiore a 40.000,00 euro 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, lo stesso non rientra tra gli incarichi
disciplinati dal Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di
ricerca e di consulenza a esperti esterni, approvato con DGC n. 100/2008 del 3.3.2008, come
previsto all’art. 1, comma 4, lett. B) del Regolamento stesso;
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 l’affidamento in parola è
stato acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG: Z7F2D915DE);
gli elementi essenziali del contratto, di cui l’art. 192 del TUEL, sono riportati nelle premesse;
la somma complessiva di euro 4.200,00 più 4% per oneri previdenziali per euro 168,00 oltre a
IVA 22% pari a euro 960,96 per un totale di euro 5.328,96 trova copertura al capitolo
663300/90 – “Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - AA VINC. – IVA”
(cod.bil.2.2.1.9.16);
ai sensi dell’art. 1, comma 450, della L. Finanziaria 2017, così come modificata dalla L.
145/2018, trattandosi di importo inferiore a euro 5.000,00 si può procedere all’affidamento del
servizio senza far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

-

ai sensi del D.Lgs 118/2011 la spesa complessiva dell’intervento pari ad euro 300.000,00,
comprensiva dell’incarico pari ad euro 5.328,96, è stata suddivisa sulla base del seguente
cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore
Codice
Nome
G&B Progetti
Srl
G&B Progetti
Srl
Expin Srl
dipendenti
diversi

Oggetto

Ascot

Importo

Cap/art

**

44876 progettazione CSP
44876 d.o. CSE
verifica vulnerabilità
38976 sismica
37489 contributo ANAC
incentivo art.113 D.lgs
19609 50/16
fondo
19609 accantonamento 20%

CREA.MI Srl

45578 lavori + IVA 10%

CREA.MI Srl

45578 anticipazione 20%

G&B Progetti
Srl

44876 d.o. strutture

21.945,33

19/2307

8.112,02

20/726

9.906,40
225,00
3.661,13
915,28
175.833,1
4
43.958,28
1.732,40
3.596,56

100

Impegno

imprevisti
TOTALE

30.114,46
300.000,0
0

19/3332
20/1713
20/728
20/727
20/2503
20/2504
og 19/409/20
og 19/806/20
og 19/806/20

663300/9
0
663300/9
0
663300/9
0
663300/9
0
663300/9
0
663300/9
0
663300/9
0
663300/9
0
663300/9
0
663300/9
0
663300/9
0

Cronoprogramma
pagati
19.222,3
2
0,00
9.906,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.128,7
2

2020
2.723,01
8.112,02
0,00
225,00
3.661,13
915,28
175.833,14
43.958,28
1.732,40
3.596,56
30.114,46
270.871,28

Ritenuto, quindi, di affidare alla Società G. & B. Progetti S.r.l., con sede a Pieve di Soligo (TV) in
via G. Schiratti n°49/1, C.F. e P. IVA 03427170265 l’incarico di cui sopra per un importo
complessivo di euro 5.328,96 (oneri contributivi e fiscali inclusi);
Ritenuto altresì di dare al presente provvedimento valore contrattuale mediante sottoscrizione da
parte del professionista incaricato del provvedimento;
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 2019-2021;
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 affidare, con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni espresse nella parte
narrativa del presente provvedimento e che si intendono integralmente qui trascritte, alla
Società G. & B. Progetti S.r.l., con sede a Pieve di Soligo (TV) in via G. Schiratti n°49/1, C.F. e
P. IVA 03427170265 l’incarico per la direzione operativa per le strutture, l’assistenza al collaudo
e le prove di accettazione per il restauro della palestra presso le piscine di S. Bona
(cod.str.2019LPSLMS04) per un importo complessivo pari ad euro 5.328,96 (oneri previdenziali
e fiscali inclusi);
2. di dare atto che la spesa per le prestazioni professionali in oggetto è pari ad euro 4.200,00 oltre
a contributi previdenziali 4% pari ad euro 168,00 ed IVA al 22% pari ad euro 960,96 per un
importo complessivo di euro 5.328,96 e che la stessa trova copertura al capitolo 663300/90 –
“Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - AA VINC. – IVA” (2.2.1.9.16);
3. di dare atto che ai sensi del D.Lgs 118/2011 la spesa complessiva dell’intervento pari ad euro
300.000,00, comprensiva dell’incarico pari ad euro 5.328,96, è stata suddivisa sulla base del

seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta
esigibile:
Fornitore
Codice
Nome
G&B Progetti
Srl
G&B Progetti
Srl
Expin Srl
dipendenti
diversi

Oggetto

Ascot

Importo

Cap/art

**

44876 progettazione CSP
44876 d.o. CSE
verifica vulnerabilità
38976 sismica
37489 contributo ANAC
incentivo art.113
19609 D.lgs 50/16
fondo
19609 accantonamento 20%

CREA.MI Srl

45578 lavori + IVA 10%

CREA.MI Srl

45578 anticipazione 20%

G&B Progetti
Srl

44876 d.o. strutture

21.945,33

19/2307

8.112,02

20/726

9.906,40
225,00
3.661,13
915,28
175.833,1
4
43.958,28
1.732,40
3.596,56

100

Impegno

imprevisti
TOTALE

30.114,46
300.000,0
0

19/3332
20/1713
20/728
20/727
20/2503
20/2504
og 19/409/20
og 19/806/20
og 19/806/20

663300/9
0
663300/9
0
663300/9
0
663300/9
0
663300/9
0
663300/9
0
663300/9
0
663300/9
0
663300/9
0
663300/9
0
663300/9
0

Cronoprogramma
pagati
19.222,3
2
0,00
9.906,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.128,7
2

2020
2.723,01
8.112,02
0,00
225,00
3.661,13
915,28
175.833,14
43.958,28
1.732,40
3.596,56
30.114,46
270.871,28

4. di dare atto che le condizioni regolanti l’incarico in oggetto sono contenute nelle premesse del
presente provvedimento;

5. di dare al presente provvedimento valore contrattuale mediante la sottoscrizione da parte del
professionista incaricato del presente provvedimento;
6. di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente affidamento è il
seguente: Z7F2D915DE;
7. di dare atto che trattandosi di incarico conferito ai sensi del D. Lgs. n. 50/16 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;
8. di dare atto che il presente affidamento si configura come conferimento di incarichi di servizi di
cui al citato D.Lgs n. 50/16 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, nè
del D.L. n. 78/2010 in materia di tagli alle spese pubbliche;
9. di dare atto che, trattandosi di importo inferiore a euro 5.000,00, ai sensi dell’art. 1, comma 450,
della L. Finanziaria 2017, così come modificata dalla L. 145/2018, si può procedere
all’affidamento del servizio senza far ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione;
10.
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 50/2016;
11.
di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici
del DUP 2020/2023;
12.
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.
Treviso, data dell’ultima firma digitale
Il Dirigente del Settore
Lavori Pubblici e Infrastrutture
Ing. Roberta Spigariol
Il Professionista incaricato
G & B Progetti Srl
Ing. Ugo Ganz

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare la spesa come da cronoprogramma e da provvedimento
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesas complessiva di € 5.328,96 per incarico di servizi, imputandola nell'esercizio
finanziario 2020 in cui risulta esigibile, a favore dell’impresa G&B Progetti Srl (ascot. 44876) al cap.
663300/90 “Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi – AA VINC - IVA” – pdcf U.
2.02.01.09.016 – come indicato:
€ 1.732,40 - imp. 2020/3124;
€ 3.596,56 - imp. 2020/3125;
finanziata da Avanzo amministrazione vincolato - vendita SAVE - DCC 36 del 10/10/2018 applicato nell'esercizio finanziario 2019, transitata all’esercizio 2020 tramite FPV

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

