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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 28/08/2020

OGGETTO:

2017LPSSMS05 – “Lavori di modifica e risanamento delle infrastrutture viarie –
anno 2017/2018 – LOTTO 4” (CUP: E47H17000410004).
Modifica gruppo di progettazione.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
Premesso che:
con Determinazione dirigenziale n. 1464 del 08.09.2017 si è provveduto a costituire il gruppo di
lavoro relativo ai “Lavori di modifica e risanamento delle infrastrutture viarie – anno 2017/2018 –
LOTTO 4” (cod. STR: 2017LPSSMS05 – CUP: E47H17000410004), accantonando un fondo pari
al 2% sull’importo dei lavori posti a base di gara (corrispondente a Euro 3.060,00), come previsto
dall’art. 113 del D. Lgs 18.4.2016 n. 50 e ss.mm.ii. e dal “Regolamento recante norme e criteri per
la ripartizione dell’incentivo di cui all’articolo 113 del D. Lgs 18.4.2016 n. 50”, approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 15.03.2017 e in seguito integrato/modificato con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 361 del 03.12.2018 e con Deliberazione di Giunta Comunale
n. 317 del 05.11.2019;
con Determinazione dirigenziale n. 12 del 13.01.2020, rilevata la presenza di un mero errore
materiale nelle tabelle riportate nella citata Determinazione dirigenziale n. 1464 del 08.09.2017, si
è provveduto a rettificarle (corretta ripartizione della quota complessiva pari al 40% destinata
all’ufficio di direzione lavori tra il Direttore Lavori e il Direttore Operativo);
Dato atto che:
la sottoscritta, Dirigente del Settore LL.PP. e Infrastrutture, nonché Responsabile Unico del
Procedimento, esaminati gli elaborati di progetto alla luce dell’art. 3 Definizioni degli interventi
edilizi del D.P.R. n. 380/2001 (T.U. Edilizia), ritiene che i lavori in oggetto non possano essere
considerati interventi di manutenzione, ma sono assimilati alla fattispecie degli interventi così
come definiti dall’art. 3, comma 1, lett. c) e d) del precitato D.P.R. n. 380/2001; in altri termini i
lavori in oggetto non rientrano nella fattispecie di manutenzione ordinaria e manutenzione
straordinaria così come definita dall’art. 3, comma 1, lettere oo-quater e oo-quinquies del D. Lgs
n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Rilevato che:
alla luce di quanto disposto dai commi 3 e 4 dell’art. 6 del citato “Regolamento recante norme e
criteri per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del D. Lgs. 18.4.2016 n. 50” in merito alla
necessità di specificare il ruolo dei singoli componenti del gruppo di lavoro (se responsabili o
collaboratori), si ritiene opportuno modificare il gruppo di lavoro come di seguito indicato:
FASE DEL
PROCEDIMENTO

quota
FASE

ATTIVITA’SPECIFICA

redazione e aggiornamento
del programma triennale dei
LL.PP.

quota attività

5%

funzioni tecniche relative alla attività
specifica

partecipanti

quota

Responsabile del coordinamento amministrativo
interventi,
redazione
e
aggiornamento
programmazione

Serra Laura

3,30%

Collaboratore

Favruzzo Sonia

0,85%

Collaboratore

Giuriato Marzia

0,85%

INCIDENZA
COLLABORATORI

5,00%

34,00%

totale parziale

1

programmazione
della spesa per
investimenti

Responsabile coordinamento tecnico interventi e
radazione studi di fattibilità

10%

Collaboratore

Mirolo Daniele

3,70%

Granello Daniele

1,30%

Collaboratore
preventivazione della spesa
per investimenti previsione e
quantificazione per le
procedure espropriative

0,00%
totale parziale

5%

0,00%

Collaboratore

0,00%

INCIDENZA
COLLABORATORI

0,00%

26,00%

totale parziale
10%

10%

5,00%

Responsabile della previsione e quantificazione
per le procedure espropriative

10,00%

FASE DEL
PROCEDIMENTO

quota
FASE

ATTIVITA’SPECIFICA

funzioni tecniche relative alla attività
specifica

quota attività

partecipanti

quota

Mirolo Daniele

2,70%

Collaboratore

Favruzzo Sonia

0,15%

Collaboratore

Giuriato Marzia

0,15%

INCIDENZA
COLLABORATORI

3,00%

10,00%

Responsabile della validazione del progetto

validazione del progetto

3%

totale parziale
Responsabile tecnico ai fini della verifica della
progettazione

2

verifica preventiva
dei progetti

10%

verifica della progettazione

7%

Ghiro Simone

0,00%

Collaboratore

0,00%

Collaboratore

0,00%

Collaboratore

0,00%

Collaboratore

0,00%

INCIDENZA
COLLABORATORI

7,00%

0,00%

totale parziale
10%

FASE DEL
PROCEDIMENTO

quota
FASE

10%

ATTIVITA’SPECIFICA

10,00%

funzioni tecniche relative alla attività
specifica

partecipanti

quota

Responsabile attività predisposizione schema di
bandi appalti, lettere d'invito, pubblicazione o
spedizione inviti, procedura di gara, verifica
requisiti,
determinazione di aggiudicazione, comunicazioni
e pubblicazioni post gara.

Pizzinato Moreno

5,00%

Responsabile dell'istruttoria per le procedure di
gara

Castagna Ivana

4,00%

quota attività

9%

Collaboratore

3

affidamento

10%

predisposizione e controllo
degli atti necessari alla
procedura di affidamento

0,00%

Collaboratore

0,00%
totale parziale

Responsabile della redazione e controllo schema
di contratto e successiva stipula
Collaboratore
1%

FASE DEL
PROCEDIMENTO

quota
FASE

0,50%

Pavan Sonia

0,50%

Collaboratore

0,00%

Collaboratore

0,00%

INCIDENZA
COLLABORATORI

1,00%

5,00%

10%

ATTIVITA’SPECIFICA

predisposizione e controllo
delle procedure di esecuzione
dei contratti pubblici

10,00%

funzioni tecniche relative alla attività
specifica

partecipanti

quota

Responsabile predisposizione e controllo delle
procedure di esecuzione dei contratti pubblici

Mirolo Daniele

3,30%

Collaboratore

Granello Daniele

0,70%

Collaboratore

Marcuzzi francesca

1,00%

INCIDENZA
COLLABORATORI

5,00%

34,00%

quota attività

5%

totale parziale

4

Direttore dei lavori
esecuzione

9,00%

Guarneti Barbara

totale parziale
10%

7,00%

Collaboratore

Granello Daniele

22,00%

Ghiro Simone

18,00%

45%
Direttore operativo e ispettore di cantiere
direzione dei lavori, ufficio di
direzione, assistenza al
collaudo, collaudo/CRE,
collaudo statico ove
necessario

40%

Collaboratore

0,00%

Collaboratore

0,00%

Collaboratore

0,00%

Collaboratore

0,00%
totale parziale 40,00%

45%

FASE DEL
PROCEDIMENTO

quota
FASE

45%

ATTIVITA’SPECIFICA

INCIDENZA
COLLABORATORI
0,00%

45,00%

funzioni tecniche relative alla attività
specifica

quota attività
rup

partecipanti

quota

Mirolo Daniele

17,00%

17%
totale parziale 17,00%
collaboratore rup parte tecnica

Granello Daniele

1,00%

collaboratore rup parte tecnica

Cerchia Salvatore

2,00%

3%
collaboratore rup parte tecnica

5

RUP

25%

attività elencate dall'art. 31
del Codice ecc.ra

0,00%
totale parziale

collaboratore rup parte amministrativa

5%

3,00%

collaboratore rup parte amministrativa

Vigato Sara

1,00%

collaboratore rup parte amministrativa

Pinton Giampaolo

1,00%

collaboratore rup parte amministrativa
totale parziale
25%

25%

3,00%

Marcuzzi Francesca

0,00%

INCIDENZA
COLLABORATORI

5,00%

32,00%

25,00%

Dato atto che il fondo per l’incentivazione delle funzioni tecniche, costituito a norma dell’art. 4 del
cd. Regolamento incentivi da una somma pari al 2% dell’importo lavori posto a base di gara e
corrispondente a Euro 3.060,00, viene così ripartito:
- Euro 2.448,00 (80%) tra i dipendenti di cui al gruppo di lavoro sopra nominato (comprensivo
anche degli oneri previdenziali ed assistenziali e dell’Irap);
- Euro 612,00 (20%) per le finalità di cui all’art. 113, comma 4, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visti:
- il D. Lgs n. 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, come modificato dai DD.MM.
1.03.2019 e 1.08.2019;
- 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. 328 del 12.11.2019;
- la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 e 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;
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 n. 102/2009);

-

che la spesa non rientra nelle fattispecie contemplate dall’art.6 del D.L. n. 78/2010, convertito
nella legge n. 122/2010 in quanto trattasi di spesa per costituzione di gruppo di lavoro ai sensi
del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;

Richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., nonché l’art. 2 del
Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
DETERMINA
1) di dare atto che con riferimento ai “Lavori di modifica e risanamento delle infrastrutture viarie –
anno 2017/2018 – LOTTO 4” (cod. STR: 2017LPSSMS05 – CUP: E47H17000410004) la sottoscritta Dirigente del Settore LL.PP. e Infrastrutture, nonché Responsabile Unico del Procedimento, esaminati gli elaborati di progetto alla luce dell’art. 3 Definizioni degli interventi edilizi
del D.P.R. n. 380/2001 (T.U. Edilizia), ritiene che i lavori in oggetto non possano essere considerati interventi di manutenzione, ma sono assimilati alla fattispecie degli interventi così
come definiti dall’art. 3, comma 1, lett. c) e d) del precitato D.P.R. n. 380/2001; in altri termini i
lavori in oggetto non rientrano nella fattispecie di manutenzione ordinaria e manutenzione
straordinaria così come definita dall’art. 3, comma 1, lettere oo-quater e oo-quinquies del D.
Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
2) di modificare, per le motivazioni riportate in premessa e che si intendono integralmente qui richiamate, il gruppo di lavoro dei “Lavori di modifica e risanamento delle infrastrutture viarie –
anno 2017/2018 – LOTTO 4” (cod. STR: 2017LPSSMS05 – CUP: E47H17000410004) alla
luce di quanto disposto dai commi 3 e 4 dell’art. 6 del “Regolamento recante norme e criteri per

la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50”, approvato con D.G.C.
n. 55 del 15.03.2017 e ss.mm.ii., specificando il ruolo dei singoli componenti del gruppo di lavoro (se responsabili o collaboratori);
3) di dare atto che la spesa per le prestazioni in argomento (pari a Euro 2.448,00) corrispondente
all’80% del 2% e la restante quota del 20% del 2% (pari a Euro 612,00) destinata alle finalità di
cui all’art. 113, comma 4, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. sono state automaticamente adeguate in relazione all’importo lavori determinato nel progetto posto a base di gara e sono già
state previste nel quadro economico dell’opera;
4) di precisare che la liquidazione dei compensi di cui al punto precedente avverrà con le modalità di cui agli artt. 7 e 8 del Regolamento comunale recante norme e criteri per la ripartizione
dell’incentivo, citato nelle premesse.
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AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

