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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:

Indagini geognostiche e la caratterizzazione di terre e rocce da scavo nelle aree
interessate dai progetti: 1) “Strada Noalese: realizzazione terza corsia incrocio con
Via Bernardi” (cod. STR: 2019LPSSNC04 - CUP: E41B18000310004), 2)
“Lavori di messa in sicurezza di Via Sant’Antonino – 1° stralcio” (cod. STR
2019LPSLMS06 - CUP: E47H18001860004), “Lavori di messa in sicurezza strada
per Castagnole” (cod. STR 2019LPSLMS07 – CUP: E47H18001870004).
Detrminazione a contrarre - Affidamento alla società Geotecnica veneta s.r.l. di
Martellago (VE)

Onere:

€ 7812,88 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 347 del 26.11.2018, esecutiva, avente ad oggetto
“Programma Triennale ed Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2019-2021. Elenco annuale
2019: approvazione studi di fattibilità e stime sommarie”, sono stati approvati gli studi di
fattibilità dei seguenti lavori:
-

“Strada Noalese: realizzazione terza corsia incrocio con Via Bernardi” (cod. A1198DD19)
per un importo complessivo di Euro 180.000,00;

-

“Lavori di messa in sicurezza di Via Sant’Antonino – 1° stralcio” (cod. A2011EE19) per un
importo complessivo di Euro 500.000,00;

-

“Lavori di messa in sicurezza strada per Castagnole” (cod. A2012CC19) per un importo
complessivo di Euro 444.000,00;

 gli interventi in parola sono stati quindi inseriti nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici
2019-2021, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 19.12.2018;
Ricordato che:
 con determinazione dirigenziale n. 1902 del 18/11/2019 è stato affidato il servizio di
progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione,
direzione lavori e altre prestazioni integrative dei lavori di “Messa in sicurezza strada per
Castagnole” (cod. STR 2019LPSLMS07 – CUP: E47H18001870004) allo Studio Thesis
Engineering, di Sasso Marconi (BO);
 con determinazione dirigenziale n. 2275 del 16/12/2019 è stato affidato il servizio di
progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione,
direzione lavori e altre prestazioni integrative dei lavori denominati “Strada Noalese:
realizzazione terza corsia incrocio con Via Bernardi” (cod. STR: 2019LPSLNC04 – CUP:
E41B18000310004), alla società di ingegneria Mob-up Srl di San Fior (TV);
 con determinazione dirigenziale n. 2403 del 30/12/2019 è stato affidato il servizio di
progettazione definitiva/esecutiva, nonché Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di “Messa in sicurezza di via S. Antonino –
primo stralcio” (CUP: E47H18001860004 - CIG: Z042AF24F0) all’ing. Gino Polverini di Ficulle
(TR);
 con determinazione dirigenziale n. 784 del 27/05/2020 è stato affidato il servizio relativo alla
redazione di una relazione geologica, geotecnica e sismica nell’area interessata dai seguenti
progetti: “Strada Noalese: realizzazione terza corsia incrocio con Via Bernardi” (cod. STR:
2019LPSSNC04 - CUP: E41B18000310004) e “Lavori di messa in sicurezza di Via
Sant’Antonino – 1° stralcio” (cod. STR 2019LPSLMS06 - CUP: E47H18001860004) al dott.
geol. Collareda Matteo, con sede a Isola Vicentina (VI);

Rilevato che:

 al fine di realizzare compiutamente la progettazione per l’esecuzione dei lavori citati in oggetto
è necessario far eseguire ad una ditta specializzata le indagini geognostiche e/o la
caratterizzazione di terre e rocce da scavo nelle aree interessate dai lavori in parola;
 il valore stimato del servizio oggetto del presente provvedimento non supera la soglia di
rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016;
 per un servizio di importo inferiore a Euro 40.000,00, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del
D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., è consentito procedere con un ”affidamento diretto, anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici”;
Dato atto che:
 il Responsabile del Procedimento ha comunque ritenuto opportuno procedere con
l’affidamento diretto preceduto da una comparazione di preventivi;
 allo scopo gli uffici hanno predisposto i necessari documenti: bozza di scrittura privata ed
elenco prezzi unitari;
 con PEC prot. n. 76441 del 25/06/2020, successivamente integrata con PEC prot. n. 79539
del 01/07/2020, è stato avviato un confronto competitivo per un importo presunto di euro
12.400,00 (di cui euro 400,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara),
interpellando n. 5 ditte e invitandole a formulare la propria migliore offerta presentando
un’offerta formulata sulla base della “Lista offerta a prezzi unitari”;
 le ditte invitate, iscritte per la categoria EOS20-B o superiori nel vigente elenco degli operatori
economici per l’affidamento di lavori mediante procedure negoziate o affidamento diretto per
l’anno 2020, prot. 9780/2020, sono le seguenti:
1) GEODIS SRL, con sede a Spinea (VE) Via Luigi Negrelli 17/I;
2) GEOLAVORI SRL, con sede a Este (PD), via Callido, n. 7;
3) GEOTECNICA VENETA SRL, con sede a Martellago (VE), via Dosa 26/A;
4) RCR SNC di Cibin Giorgio & C., con sede aa Adria (RO), via De Ronconi, 4;
5) VICENZETTO SRL, con sede a Villa Estense (PD), via Marconi, 8;


le offerte ricevute entro la scadenza assegnata (06/07/2020) sono state le seguenti:
1) GEODIS SRL che ha offerto l’importo complessivo di euro 6.688,00 (prot. 81731/2020);
1) GEOLAVORI SRL, che ha offerto l’importo complessivo di euro 7.908,00 (prot.
81792/2020);
2) GEOTECNICA VENETA SRL, che ha offerto l’importo complessivo di euro 6.404,00 (prot.
81726/2020);

Rilevato pertanto che la migliore offerta risulta essere quella presentata dalla società
GEOTECNICA VENETA SRL, che ha offerto l’importo complessivo di euro 6.404,00, di cui euro
400,00 per oneri di sicurezza, al quale va aggiunto l’importo di euro 1.408,88 per IVA al 22%, per
una spesa complessiva di euro 7.812,88;
Precisato che:
 la ditta GEOTECNICA VENETA SRL ha rilasciato la dichiarazione relativa alle cause di non
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.n. 50/2016;

 gli uffici hanno acquisito la certificazione di regolarità contributiva e hanno inoltrato agli enti
competenti la richiesta di certificato del casellario giudiziale e di regolarità fiscale;
 il presente affidamento è subordinato all’esito positivo delle verifiche d’ufficio sopra indicate;
 la ditta GEOTECNICA VENETA SRL ha accettato le condizioni che disciplinano i lavori in
parola sottoscrivendo in segno di preventiva accettazione la bozza di scrittura privata (All. 1);
 la ditta GEOTECNICA VENETA SRL è in possesso della qualificazione necessaria per
eseguire i lavori in quanto in possesso della certificazione SOA per la categoria OS20-B,
classifica II;
Precisato inoltre che:
 il contratto con il fornitore sarà stipulato mediante sottoscrizione di scrittura privata, la cui
bozza è allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
 il contratto, per il Comune di Treviso, sarà sottoscritto dalla dirigente del Settore Lavori Pubblici
e Infrastrutture;
 il servizio dovrà essere eseguito secondo le indicazioni del Responsabile Unico del
Procedimento, ing. Roberta Spigariol;
 l’esecuzione del servizio potrà essere anticipata, sotto riserva di legge, in pendenza di
sottoscrizione del contratto;
 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): Z622D397E7;
Dato atto che:
 la somma complessiva di Euro 7.812,88, comprensiva di IVA al 22%, per i lavori in parola trova
copertura finanziaria nei quadri economici delle opere sopracitate come segue:
-

per la parte relativa ai lavori di “Strada Noalese: realizzazione terza corsia incrocio con Via
Bernardi” (cod. STR 2019LPSLNC04 – CUP: E41B18000310004) di importo pari a Euro
3.003,64 al Cap. 271212 art. 110 “Realizzazione e manutenzione straordinaria opere viarie
- A.A. Vinc.” OGSPE 2019/801/2020 (PCF U. 2.02.01.09.012);

-

per la parte relativa ai “Lavori di messa in sicurezza di Via Sant’Antonino – 1° stralcio” (cod.
STR 2019LPSLMS06 – CUP: E47H18001860004) di importo pari a Euro 3.918,64 al Cap.
271212 art. 65 “Realizzazione e manutenzione straordinaria opere viarie - A.A. C.D.S”
OGSPE 2019/990/2020 (PCF U. 2.02.01.09.012);

-

per la parte relativa ai “Lavori di messa in sicurezza strada per Castagnole” (cod. STR
2019LPSLMS07 – CUP: E47H18001870004) di importo pari a Euro 890,60 al Cap. 271525
art. 50 “Realizzazione piste ciclabili - AA.VINC” OGSPE 2019/1006/2020 (PCF U.
2.02.01.09.012);

 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 la spesa complessiva di Euro 7.812,88 è stata suddivisa

sulla base del seguente cronoprogramma e imputata ai seguenti esercizi finanziari in
cui la stessa risulta esigibile:
Indagini geognostiche e analisi terre e rocce da scavo
nelle aree interessate dai seguenti progetti:
1. “Strada Noalese: realizzazione terza corsia incrocio con Via Bernardi”
2. “Lavori di messa in sicurezza di Via Sant’Antonino – 1° stralcio”
3. “Lavori di messa in sicurezza strada per Castagnole
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Ritenuto pertanto di:
1) approvare i documenti a base della comparazione di preventivi predisposti dagli uffici e
composti dalla “bozza di scrittura privata” (ALL.1) e dalla “Lista per offerta prezzi unitari” nel
quale vengono riportate le condizioni contrattuali dell’incarico ed i prezzi offerti (in atti prot. n.
76441 e. n. 79539);
2) affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., i lavori in
parola alla ditta GEOTECNICA VENETA SRL, con sede a Martellago (VE), via Dosa 26/A,
(C.F./P.IVA: 01657520274 – COD. Ascot: 29603), per l’importo contrattuale di euro 6.404,00;
3) impegnare la spesa complessiva di euro 7.812,88 (di cui euro 6.404,00 per i lavori ed euro
1.408,88 per IVA 22%) come segue:
-

Euro 3.003,64 (di cui euro 2.462,00 per lavori ed euro 541,64 per IVA 22%) al Cap. 271212
art. 110 “Realizzazione e manutenzione straordinaria opere viarie - A.A. Vinc.” OGSPE
2019/801/2020 (PCF U. 2.02.01.09.012)- “Strada Noalese: realizzazione terza corsia
incrocio con Via Bernardi;

-

Euro 3.918,64 (di cui euro 3.212,00 per lavori ed euro 706,64 per IVA 22%) al Cap.
271212 art. 65 “Realizzazione e manutenzione straordinaria opere viarie - A.A. C.D.S”
OGSPE 2019/990/2020 (PCF U. 2.02.01.09.012) - Lavori di messa in sicurezza di Via
Sant’Antonino – 1° stralcio;

-

Euro 890,60 (di cui euro 730,00 per lavori ed euro 160,60 per IVA 22%) al Cap. 271525 art.
50 “Realizzazione piste ciclabili - AA.VINC” OGSPE 2019/1006/2020 (PCF U.
2.02.01.09.012) - “Lavori di messa in sicurezza strada per Castagnole”;
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 e integrato dal D. Lgs
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;

 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 DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 e 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 modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;
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;
 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
2020/2023 sopra richiamato;
 che la spesa di cui al presente provvedimento non è prevista nel Programma biennale dei
servizi in quanto trattasi di lavori di importo inferiore a Euro 40.000,00 (IVA esclusa) affidati ai
sensi del D.Lgs. n. 50/2016 ed è afferente a opere inserite nel Programma Triennale dei lavori
pubblici 2019/2021;
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 assicurare la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
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, i documenti (“bozza di scrittura privata” e “Lista
per offerta prezzi unitari”, in atti prot. 76441 e n. 79539) a base della comparazione di
preventivi per l’affidamento delle indagini geognostiche e la caratterizzazione di terre e rocce
da scavo nelle aree interessate dai progetti: 1) “Strada Noalese: realizzazione terza corsia
incrocio con Via Bernardi” (cod. STR: 2019LPSSNC04 - CUP: E41B18000310004), 2)
“Lavori di messa in sicurezza di Via Sant’Antonino – 1° stralcio” (cod. STR 2019LPSLMS06 CUP: E47H18001860004), “Lavori di messa in sicurezza strada per Castagnole” (cod. STR
2019LPSLMS07 – CUP: E47H18001870004), predisposti dagli uffici nei quali vengono riportati
i prezzi offerti e le condizioni contrattuali (ALL. 1 - parte integrante della presente
determinazione);
2. di dare atto che è stata avviato un confronto competitivo per un importo presunto di lavori di
euro 12.400,00 (di cui euro 400,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara),
interpellando n. 5 ditte, come in premessa descritte;
3. di prendere atto che alla data di scadenza per la presentazione delle offerte (06/07/2020) la
miglior offerente è risultata la società GEOTECNICA VENETA SRL, che ha offerto l’importo
complessivo di euro 6.404,00, di cui euro 400,00 per oneri di sicurezza, come da offerta prot.
n. 81726/2020;

4. di affidare, con la presente determinazione a contrarre, , ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a),
del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., le indagini geognostiche e la caratterizzazione di terre e
rocce da scavo nelle aree interessate dai progetti come citato in premessa alla società
GEOTECNICA VENETA SRL (CF: 01657520274 - cod. fornitore: 29603) con sede a
Martellago (VE), via Dosa 26/A, per l’importo contrattuale di euro 6.404,00, di cui euro 400,00
per oneri di sicurezza, IVA esclusa;
5. di dare atto che il presente affidamento è subordinato all’esito positivo delle verifiche d’ufficio
richieste (casellario giudiziale e regolarità fiscale) come specificato in premessa;
6. di dare atto che l’esecuzione del servizio potrà avere inizio anche in pendenza di stipula del
contratto, sotto riserva di legge previa esecutività della presente determinazione di
aggiudicazione definitiva e impegno di spesa;
7. di dare atto che il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata e sarà sottoscritto,
per il Comune di Treviso, dalla dirigente del Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture;
8. di stabilire che il Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta Dirigente del Settore
LL.PP., Infrastrutture e Sport;
9. di stabilire che il servizio dovrà essere eseguito secondo le indicazioni del Responsabile Unico
del Procedimento, ing. Roberta Spigariol;
10. di dare atto che per il presente affidamento è stato acquisito il seguente CIG (codice
identificativo di gara): Z622D397E7;
11. di dare atto che la spesa complessiva di Euro 7.812,88 (di cui euro 6.404,00 per i lavori ed
euro 1.408,88 per IVA 22%) prevista per le indagini in parola trova copertura finanziaria nei
quadri economici dei progetti citati in premessa;
12. di impegnare la spesa complessiva di Euro 7.812,88 (di cui euro 6.404,00 per i lavori ed euro
1.408,88 per IVA 22%) come segue:
 Euro 3.003,64 (di cui euro 2.462,00 per lavori ed euro 541,64 per IVA 22%) al Cap. 271212
art. 110 “Realizzazione e manutenzione straordinaria opere viarie - A.A. Vinc.” OGSPE
2019/801/2020 (PCF U. 2.02.01.09.012)- “Strada Noalese: realizzazione terza corsia
incrocio con Via Bernardi;
 Euro 3.918,64 (di cui euro 3.212,00 per lavori ed euro 706,64 per IVA 22%) al Cap.
271212 art. 65 “Realizzazione e manutenzione straordinaria opere viarie - A.A. C.D.S”
OGSPE 2019/990/2020 (PCF U. 2.02.01.09.012) - Lavori di messa in sicurezza di Via
Sant’Antonino – 1° stralcio;
 Euro 890,60 (di cui euro 730,00 per lavori ed euro 160,60 per IVA 22%) al Cap. 271525
art. 50 “Realizzazione piste ciclabili - AA.VINC” OGSPE 2019/1006/2020 (PCF U.
2.02.01.09.012) - “Lavori di messa in sicurezza strada per Castagnole”;
13. di dare atto che, ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 la spesa complessiva di Euro 7.812,88 è stata
suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma e imputata ai seguenti esercizi finanziari in
cui la stessa risulta esigibile:
Indagini geognostiche e analisi terre e rocce da scavo
nelle aree interessate dai seguenti progetti:
1. “Strada Noalese: realizzazione terza corsia incrocio con Via Bernardi”
2. “Lavori di messa in sicurezza di Via Sant’Antonino – 1° stralcio”
3. “Lavori di messa in sicurezza strada per Castagnole
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(U 02.02.01.09.012)
14. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
DUP 2020/2023;

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di prendere atto di quanto riportato nel testo e di impegnare come nello stesso descritto
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma complessiva di € 7.812,88,, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui
risulta esigibile, a favore di GEOTECNICA VENETA SRL (ascot 29603) per indagini geognostiche
e per la caratterizzazione di terre e rocce delle aree da scavo, p.d.c.f. (2.02.01.09.012) – come di
seguito indicato:
- € 3.003,64, al cap. 271212/110 "Realizzazione e manutenzione straordinaria opere viarie - A.A.
Vinc." - per i lavori di cui all'STR 2019LPSLNC04 – “Strada Noalese realizzazione terza corsia
incrocio con Via Bernardi”- imp. 2020/3070.
Somma finanziata da Avanzo Amministrazione Vincolato da Alienazione Azioni SAVE SPA, di cui
alla DD n. 1904 del 07.11.2017 risultante dal rendiconto 2018 applicato nell'esercizio finanziario
2019 e transitata al 2020 tramite FPV.
- € 3.918,64, al cap. 271212/65 "Realizzazione e manutenzione straordinaria opere viarie - A.A.
C.D.S. - per i lavori di cui all'STR 2019LPSLMS06 - Lavori di “Messa in sicurezza di via S.
Antonino – primo stralcio” - imp. 2020/3071.
Somma finanziata Avanzo vincolato sanzioni CDS 2018 applicato nell'esercizio finanziario 2019
transitata al 2020 tramite FPV.
- € 890,60, al cap. 271525/50 "Realizzazione piste ciclabili - AA.VINC" - per i lavori di cui all'STR
2019LPSLMS07 – “Messa in sicurezza strada per Castagnole” - imp. 2020/3072.
Somma finanziata da avanzo vincolato rendiconto 2018, applicato nell'esercizio 2019 e transitata
al 2020 tramite FPV.

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

