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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 14/07/2020

OGGETTO:

Pratiche di istanza per realizzazione di un pozzo in via Acquette,uno presso Campo
Eolo, completamento pratoche per pozzo di Ca' Sugana e di piazza Rinaldi- Studio
Conte & Pegirer (STR: 2020LPSMMS07)

Onere:

€ 6157,34 = IVA compresa.

Premesso che:
l’ufficio progettazione immobili ritiene opportuno realizzare due nuovi pozzi uno in via delle
Acquette e un altro presso il Campo Eolo nonché completare le pratiche, come richiesto dal
genio Civile per i pozzi presso di Ca’ Sugane e piazza Rinaldi ;
per le istanze per la realizzazione dei pozzi e le pratiche richieste è necessario rivolgersi ad
una professionalità esterna al Comune e iscritte all’elenco di professionisti “per l’affidamento di
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e attività tecnico amministrative connesse (per il
corrispettivo stimato inferiore a euro 100.000,00) con scadenza 31/01/2021”; nel rispetto del
principio della rotazione, è stato ritenuto rispondente alle esigenze lo studio tecnico Conte &
Pegorer con sede in Treviso Via Siora Andriana del Vescovo, 7 31100 Treviso (TV) cod. ascot
8222:
Dato atto che:
- in considerazione della natura e dell’entità del servizio per le ragioni sopra esposte la sottoscritta dirigente del Settore LLPP Infrastrutture 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;
la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi prevede che gli Enti Locali
sono 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). 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.;
lo studio tecnico Conte & Pegorer P.I. 02271320265 ha presentato la propria miglior offerta
per eseguire le pratiche di istanza per la rea-lizzazione di 2 pozzi e il completamento delle
pratiche già in corso per altri due pozzi, per una spesa di euro 4.900,00 oltre INARCASSA
(4% su metà onorario) e EPAP (2% su metà onorario) per euro 147,00 più IVA 22% pari a
euro 1.110,034 per un totale di euro 6.157,34, ritenuta congrua e vantaggiosa per l’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, il Codice Identificativo
Gara (CIG) acquisito è il seguente: Z352D8E096;
gli uffici hanno acquisito la certificazione di regolarità contributiva e il casellario giudiziale
del legale rappresentante e hanno chiesto l’attestazione di regolarità fiscale;
l’affidamento in parola è subordinato all’esito positivo delle verifiche d’ufficio sopra indicate;
alla stipula del contratto, in forma di scrittura privata digitale, con spese a carico del
professionista incaricato provvederà il dirigente del Settore LLPP, Infrastrutture ’ing.
Roberta Spigariol;
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;
 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 nella
bozza di convenzione d’incarico, allegata al presente provvedimento per costituirne parte
integrante e sostanziale, sottoscritta dal professionista in segno di preventiva accettazione.
Dato atto altresì che

ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 la spesa, per i servizi in parola, di euro 6.157,34 è stata suddivisa
sulla base del seguente cronoprogramma e imputata al capitolo 113850 art. 10 “OOPP prestazioni professionali e specialistiche” al seguente esercizio finanziario in cui la stessa risulta
esigibile:
Fornitore

Cod Ascot

importo

Cap. art

Piano dei
Conti

Cronoprogramma
2020

Studio Conte &
Pegorer

Totale

8222

6.157,34,

113850/10

1.3.2.11.999

6.157,34

2021

2022

6.157,34
6.157,34

Visti:
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. 69 del 18/12/2019 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 ed i relativi allegati;
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 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;
Visti altresì:
il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
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;
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 2019/2023
sopra richiamato;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
che la spesa di cui al presente provvedimento non è prevista nel programma degli
dei beni e servizi in quanto inferiore ai 40.000,00;

acquisti

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. 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 affidare, per le motivazioni sopra espresse, da intendersi qui riportate, le pratiche di
istanza per la realizzazione di un pozzo in via Acquette e uno presso il Campo Eolo oltre al
completamento delle pratiche già in corso per i pozzi di piazza Rinaldi e di Ca’ Sugana, alla
Studio tecnico Conte & Pegorer P.I. 02271320265 con sede in Treviso Via Siora Andriana
del Vescovo ,7 - 31100 Treviso (TV) cod. ascot 8222 cod. STR: 2020LPSMMS07 per una
spesa di euro 4.900,00 oltre INARCASSA (4% su metà onorario) e EPAP (2% su metà
onorario) per euro 147,00 più IVA 22% pari a euro 1.110,034 per un totale di euro 6.157,34,
2. di approvare lo schema di contratto allegato che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
3. di dare di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la dirigente del settore
LL.PP. Infrastrutture ing. Roberta. Spigariol;
4. 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;
5. 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;
6. 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):
Z352D8E096;
7. di dare atto che ai sensi del D.lgs. 118/2011, la spesa di complessivi euro 6.157,34 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

Cod Ascot

importo

Cap. art

Piano dei
Conti

Cronoprogramma
2020

Studio Conte &
Pegorer

Totale
8.
1.

8222

6.157,34,
6.157,34

113850/10

1.3.2.11.999

2021

2022

6.157,34
6.157,34

di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici
del DUP 2020/2023;
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.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritta Roberta Spigariol, - in qualità di Dirigente del Settore LL.PP, 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 redazione istanze per la realizzazione di un pozzo in via Acquette e uno presso il
Campo Eolo e il completamento delle pratiche già in corso per i pozzi di piazza Rinaldi e di Ca’
Sugana 1 non è oggetto di convenzioni sottoscritte dalla CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26
della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);
 il servizio in oggetto del presente provvedimento comporta una spesa inferiore a euro 5.000
pertanto ai sensi dell’art. 1, comma 450 della L 296/2006 e smi., non sussiste l’obbligo di ricorso
al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
La Dirigente Settore LL.PP. Infrastrutture, Sport
Ing. Roberta Spigariol

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare come da detrminato
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 6.157,34 per incarico di servizi, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in
cui risulta esigibile, a favore di Studio tecnico Conte & Pegorer (P.I. 02271320265 - ascot 8222 ),
al cap. 113850/10 “OOPP - prestazioni professionali e specialistiche” – p.d.c.f. U.1.03.02.11.004 –
imp. 2020/3069

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

