Registro determinazioni n. 465
Documento composto da n. 8 pagine
Firmato con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005

COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 27/03/2020

OGGETTO:

2018LPSLRI03 Completamento Resaturo Museo Bailo I° stralcio - TD MEPA
1244032 affido collaudo statico in corso d'opera - (ing. Milko Roncato)

Onere:

€ 3159,3 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:
con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 10/01/2018 si è avviata ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 19, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 D.lgs 50/2016, la ricerca
di uno sponsor per la progettazione del completamento della ristrutturazione del Museo L.
Bailo tramite pubblicazione di apposito avviso;
con contratto sottoscritto in data 6/6/2018, successivamente integrato con atto modificativo del
5/12/2018, Arper spa, importante azienda di arredo di design del trevigiano, si è impegnata a
fornire al Comune di Treviso il progetto del completamento del restauro del Museo Bailo come
sponsor tecnico avvalendosi dei professionisti del raggruppamento temporaneo costituito con
capogruppo l’arch. Marco Rapposelli e formato da Studiomas architetti, Veniceplan ingegneria
srl e Studio Cassutti sas;
con deliberazione di Giunta comunale n. 258 del 19/09/2018 è stato approvato il progetto di
fattibilità tecnico-economica dei lavori di “Completamento restauro Museo Bailo” per l’importo
complessivo di € 4.080.000,00 ma in considerazione della disponibilità finanziaria, si è ritenuto
di dar corso al primo stralcio dell’intervento per un importo complessivo di euro 1.500.000,00
ed alla prima fase del II° stralcio per un importo di euro 1.800.000,00, per totali euro
3.300.000,00 in modo da rendere fruibili tutti gli spazi necessari al completamento dei percorsi
museali principali - sia per le mostre temporanee che per le collezioni permanenti – con i relativi spazi di servizio ed accoglienza per il pubblico; in particolare saranno oggetto di restauro i
locali del piano terra e primo afferenti il chiostro nord della struttura;
l’intervento denominato “Completamento restauro Museo Bailo” – 1° stralcio” è stato inserito
nel programma Opere Pubbliche 2018/2020 per l’annualità 2018 con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 34 del 28/9/2018 con il codice A0390LL18 per l’importo complessivo di
€ 3.300.000,00;
con deliberazione n. 371 del 5/12/2018 la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo
dell’intervento per l’importo complessivo di € 3.300.000,00 di cui € 2.360.903,98 per lavori e €
939.096,02 per somme a disposizione;
con determinazione del Dirigente n. 272 del 28/2/2019 è stata avviata la procedura di gara ai
sensi dell’ art. 36, co. 2, lett. d), dell'articolo 59, comma 1, e dell’art. 60 del decreto legislativo
n. 50 del 2016 e s.m.i, ad offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma
2 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dell’appalto dei lavori in oggetto; con
determinazione dirigenziale n. 1421 del 19/9/2019 la gara è stata ggiudicata all’RTI costituito
da Lares Costruzioni e restauri srl e Bettiol srl;
con determinazione del dirigente n. 1302 del 23/8/2019 è stato costituito il gruppo di lavori per
l’intervento nominando direttore lavori l’arch. Gianluca Sampieri funzionario tecnico del
Settore;
Considerato che:
per la direzione dei lavori del primo stralcio si ritiene opportuno avvalersi di un gruppo di lavoro
misto, composto da tecnici interni all’Ente e da professionisti esterni e tra questi professionisti
per il collaudo statico in corso d’opera e per la redazione di certificato di collaudo statico delle
opere strutturali in relazione ai lavori di: “Restauro del Museo Bailo – completamento per adibirlo a sede espositiva I° stralcio”

in data 03/03/2020 con PEC prot.n. 321904 si è proceduto ad invitare, nel rispetto della
rotazione, iscritti all’Elenco tenuto dal Comune di Treviso per l’affidamento di servizi attinenti
all’ingegneria e all’architettura, i professionisti:
ing. Andrea Pillon C.F. PLLNDR71P14C957B – P.IVA 04346550264
ing. Luca Toffoli C.F. TFFLCU73C10G645D – P.IVA 0359760263
ing. Milko Roncato C.F. RNCMLK72L21C111C - P.IVA 03593590262
a presentare la propria miglior offerta presentando un ribasso unico sulla parcella.
alla scadenza, il 10/03/2020, dal confronto competitivo delle offerte, la migliore, con un ribasso
del 55.314%, è risultata quella dell’ing. ing. Milko Roncato C.F. RNCMLK72L21C111C;
Precisato che:
 il valore stimato dell’attività oggetto del presente provvedimento non supera la soglia di rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. n. 50/2016;
 trattandosi di attività di importo inferiore a 40.000,00 Euro, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) e
dell’art. 37, co. 1, del D.lgs. n. 50/2016, è consentito l’affidamento diretto adeguatamente motivato;
Verificato che:
 alla data odierna, per quanto riguarda l’attività in parola non risultano attive convenzioni sottoscritte da CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99;
 l’attività
rientra nel Bando/Categoria “SERVIZI - SERVIZI PROFESSIONALI ARCHITETTONICI, DI COSTRUZIONE, INGEGNERIA, ISPEZIONE E CATA-STO
STRADALE” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”;
Considerato che:
 al fine di personalizzare il prodotto attualmente disponibile nel M.E.P.A. - in considerazione delle necessità di natura tecnica espresse dal direttore dei lavori, si è ritenuto necessario attivare
una specifica procedura nel Mercato 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 gli atti del settore: “ Condizioni
particolari di contratto” (documento unico) che integra, e parzialmente modifica, le “Condizioni
generali di contratto” predisposte dal MEPA ( volte a caratterizzare il bando sopracitato), che
viene allegato alla presente determinazione per formarne parte integrale e sostanziale;
 il Responsabile Unico del Procedimento, individuato nel Dirigente del Settore Lavori Pubblici,
Infrastrutture, Sport - ing. Roberta Spigariol, ha ritenuto opportuno procedere con l’affidamento
diretto;
 In data 13/03/2020 è stata pubblicata sulla piattaforma digitale del M.E.P.A. la Trattativa Diretta n. 1244033 per il collaudo statico in corso d’opera e per la redazione di certificato di collaudo statico delle opere strutturali in relazione ai lavori di: “Restauro del Museo Bailo – completamento per adibirlo a sede espositiva” I° stralcio” (STR 2018LPSLRI03)


alla trattativa diretta in parola è stato invitato l’ing. Milko Roncato con studio in Via Brenta 21/
b - 31050 Vedelago (TV) - C.F. RNCMLK72L21C111C - P.IVA 03593590262; cod. ascot
47690 - che alla data della pubblicazione risulta attiva nel Bando/Categoria “SERVIZI SERVIZI PROFESSIONALI - ARCHITETTONICI, DI COSTRUZIONE, INGEGNERIA,
ISPEZIONE E CATA-STO STRADALE” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, come precisato nei documenti “RiepilogoPA della trattativa diretta” allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;



la trattativa diretta n.1244032 scadeva il giorno 17/03/2020 alle ore 18.00;



entro i termini di scadenza fissati è pervenuta l’offerta l’ing. Milko Roncato con studio in Via
Brenta 21/b - 31050 Vedelago (TV ) - C.F. RNCMLK72L21C111C - P.IVA 03593590262 –
cod. ascot 47690-;



la richiamata ditta ha confermato il prezzo complessivo dell’attività richiesta sull’importo a base
di offerta pari ad euro 5.572,19 (oneri ed IVA esclusa) con un ribasso del 55,314% per un totale di euro 2.489,99 per come risulta dal documento di offerta del MEPA n. 1244032 allegato
alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

Precisato che:


l’importo del contratto per la trattativa n. 1244032 viene pertanto determinato in euro 2.489,99
più INARCASSA del 4% apri a euro 99,60, più IVA 22% pari euro 569,71 per complessivi euro
3.159,30;



gli uffici hanno acquisito la certificazione di regolarità contributiva e richiesto il casellario giudiziale dei legali rappresentanti e l’attestazione di regolarità fiscale della ditta;



l’incarico in parola è subordinato all’esito positivo della richiesta del certificato del casellario
giudiziale e del certificato dell’agenzia delle entrate relativo alla regolarità fiscale non ancora
pervenuti;



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 dell’attività potrà essere anticipata, sotto riserva di legge, in pendenza di sottoscrizione del contratto;



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 arch. Gianluca sampieri, 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
(codice identificativo di gara) CIG: Z0E2C466B, CUP: E43G18000010004 ;

Dato atto che, ai sensi del D.lgs. n. 118/2011, la spesa, per l’attività in parola, pari euro 2.489,99
più INARCASSA del 4% apri a euro 99,60, più IVA 22% pari euro 569,71 per complessivi euro
3.159,30 trova copertura all’interno del quadro economico del progetto “Completamento

Restauro Museo Bailo I° stralcio - 2018LPSRI03” alla voce spese tecniche OGSPE
2018/174 è imputata come segue:
e

Fornitore
Ing. Roncato Milko

Cod. importo
ascot
47690

3.159,30

Cap. art

impegno

247113/05

OGSPE
2018/174

Piano dei
Conti
2.02.01.10.008

Esigibilità fi2020

nanziata nell’esercizio finanziario 2020 risulta esigibile
Ritenuto pertanto di:
 approvare il documento “Condizioni particolari di contratto” allegato alla pre-sente determinazione per formarne parte integrale e sostanziale per l’incarico del collaudo statico in corso
d’opera e per la redazione di certificato di collaudo statico delle opere strutturali in relazione ai
lavori di: “Restauro del Museo Bailo – completamento per adibirlo a sede espositiva I° stralcio;



affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, l’attività in parola all’ing. Milko
Roncato con studio in Via Brenta 21/b - 31050 Vedelago (TV) - C.F. RNCMLK72L21C111C P.IVA 03593590262 – cod. ascot 47690- che ha confermato il prezzo complessivo pari a euro
3.159,30 (oneri di legge ed IVA esclusa) come da Documento di Offerta MEPA n. 1244032
allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

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 non è prevista nel programma degli acquisti dei
beni e servizi in quanto inferiore ai 40.000,00;

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 approvare, con la presente determinazione a contrarre per le motivazioni espresse nella

parte narrativa del presente provvedimento e che si intendo-no integralmente qui trascritte le “
Condizioni di contratto” TD 1244032 relati-iva all’incarico per il collaudo statico in corso
d’opera e per la redazione di
certificato di collaudo statico delle opere strutturali in relazione ai lavori di: “Restauro del Museo Bailo – completamento per adibirlo a sede espositiva I° stralcio”;
2. di dare atto che per l’affidamento del servizio in parola, in data 13/02/2020 è stata inserita

sulla piattaforma digitale M.E.P.A., la Trattativa Diretta n. 1244032, e inviata alla l’ing. Milko
Roncato con studio in Via Brenta 21/b - 31050 Vedelago (TV) - C.F. RNCMLK72L21C111C P.IVA 03593590262; cod. ascot 47690 - che alla data della pubblicazione, risulta attiva nel
Bando/Categoria “SERVIZI - SERVIZI PROFESSIONALI – ARCHITET-TONICI, DI

COSTRUZIONE, INGEGNERIA, ISPEZIONE E CATASTO STRADALE” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione come precisato nei documenti “RiepilogoPA della trattativa diretta” allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che entro i termini di scadenza della trattativa (17/03/2020) è pervenuta l’offerta

dall’ing. Milko Roncato con studio in
Via Brenta 21/b - 31050 Vedelago (TV) - C.F.
RNCMLK72L21C111C - P.IVA 03593590262; cod. ascot 47690 - acquisita agli atti e allegata
alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
4. di aggiudicare in via definitiva e di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.

50/2016, l’attività in parola all’ing. Milko Roncato con studio in Via Brenta 21/b - 31050 Vedelago (TV);
5. di dare atto che l’importo del contratto/trattativa n. 1244032 viene pertanto determinato in

2.489,99 (oneri di legge ed IVA esclusa);
6. di dare atto che il contratto, per il Comune di Treviso, sarà sottoscritto dal dirigente del Settore

Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport – Punto Ordinante della stazione appaltante;
7. di stabilire che il Responsabile unico del procedimento è il dirigente del Settore Lavori Pubbli-

ci, Infrastrutture, Sport ing. Roberta Spigariol;
8. di stabilire che il servizio dovrà essere eseguito secondo le indicazioni del Direttore dell’esecu-

zione del contratto arch. Gianluca Sampieri Tecnico dell’Ente;
9. di dare atto che per il presente affidamento è stato acquisito il seguente CIG (codice identifica-

tivo di gara): CIG Z0E2C466B, CUP: E43G18000010004;
10. di dare atto che la spesa complessiva di euro 3.159,30 (IVA ed oneri di legge compresi) trova

copertura finanziaria all’interno del quadro economico del progetto “Completamento Restauro
Museo Bailo I° stralcio - 2018LPSRI03” alla voce spese tecniche OGSPE 2018/174 al capitolo
247113 art. 05 “Manu- tenzione straordinaria musei IVA - reimpieghi " - P.D.C.F.
2.02.01.10.008;
11. di dare atto che, ai sensi del D.lgs. n. 118/2011, la spesa del Servizio pari ad euro 3.159,30 è

imputata al seguente esercizio finanziario in cui la stessa risulta esigibile:
12.d
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(TV) - C.F. RNCMLK72L21C111C - P.IVA 03593590262; cod. ascot 47690 2.489,99 più
INARCASSA del 4% apri a euro 99,60, più IVA 22% pari euro 569,71 per complessivi euro
3.159,30 imputandola al capitolo al capitolo 247113 art. 05 "Manutenzione straordinaria musei
IVA - reimpieghi " P.D.C.F. 2.02.01.10.008;
13.

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;

14. 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);

a

15. 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;
16. di precisare che le liquidazioni delle fatture saranno effettuate nei termini di legge

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

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 3.159,30 a favore di Roncato Milko - Studio Roncato (ascot 47690) per
l'affidamento dell' incarico collaudo statico in corso d'opera, imputandola nell'esercizio finanziario
2020 in cui risulta esigibile ed ove è transitato tramite fpv, al cap. 242713/5 "Manutenzione
straordinaria musei IVA - Reimpieghi" (U. 2.02.01.10.008) - imp. 2020/2189;
finanziato da entrate accertate e incassate nell’esercizio finanziario 2018 – Prefettura - DD n.
871/2018 al Cap. 401820/25 acc.2018/1232 – codifica Titolo 4 Tipologia 400 Categoria 1,
(transitato tramite FPV)

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

