Registro determinazioni n. 575
Documento composto da n. 12 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 16/04/2020

OGGETTO:

VENETO ADAPT – LIFE16 CCA/IT/000090 - CUP: E41G170000400012019LPSLRI06_"Riqualificazione idraulica del canale delle Convertite"Approvazione progetto esecutivo e determinazione a contrarre per avvio gara
mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. c) del D.Lgs
50/2016.

Onere:

€ 397000 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE E SPORT
Premesso che:
- con CDG n. 394, del 10.08.2016, la Giunta Comunale si è espressa favorevolmente per la
partecipazione al bando europeo LIFE+ con il progetto denominato “VENETO ADAPT” unitamente
ai seguenti partner:
- Comune di Padova (Coordinatore del progetto);
- Associazione Coordinamento Agende 21 Locali Italiane;
- Città Metropolitana di Venezia;
- Università IUAV di Venezia;
- SOGESCA S.r.l.;
- Unione dei Comuni del Medio Brenta;
- Comune di Vicenza;
- con DGC n. 212, del 06.09.2016, è stato stabilito che “la titolarità del progetto LIFE VENETO
ADAPT fa capo al Settore Ambiente, col necessario supporto del settore Lavori Pubblici,
Infrastrutture e Sport, del settore ICT, Smart City, Patrimonio ed eventuali altri settori per la
realizzazione delle azioni di progetto previste, la rendicontazione e il monitoraggio”;
- con DGC n. 351 del 22/11/2017, il Comune di Treviso prendeva atto dell’ammissione del Comune
di Treviso al finanziamento del Progetto Veneto Adapt – Life16 CCA/IT000090, Programma Life+
per il budget che ammonta complessivamente a € 617.595,00 e risulta finanziato come segue:
 € 209.506,00 quota UE;
 € 408.089,00 quota Comune di Treviso;
e che la partecipazione al progetto prevede:
 la definizione, elaborazione e condivisione della “strategia di adattamento climatico
denominata VENETO ADAPT
 l’elaborazione del progetto di “Riqualificazione idraulica del canale delle Convertite e del
Rio Fuin alla luce delle emergenze rappresentate dall’iniziativa europea Mayor Adapt” (cfr.
D.G.C. n.212 del 06.09.2016);
 la realizzazione dei lavori di “Riqualificazione idraulica del canale delle Convertite” (azione
pilota), essendo stato individuato, durante un’ispezione video sotterranea, un problema
lungo il canale sotterraneo che scorre sotto il pavimento in Piazza Matteotti fino all’area di
proprietà dell’I.S.R.A.A.: il canale si è riempito di radici d’albero, che si sono introdotte negli
scarichi e, dopo aver trovato una sorgente di acqua sotterranea, si sono espanse
occupando gran parte dell'apertura;
Dato atto che:
- il progetto “VENETO ADAPT” ha avuto inizio il 1° luglio 2017 e si concluderà il 31 marzo 2021;
- CUP di progetto è il seguente: E41G17000040001;
- in data 04 luglio 2017 si è tenuto a Padova il Kick off Meeting al quale il settore Ambiente ha
illustrato l’idea progettuale e la natura delle summenzionate “pilot actions” e che, in pari data, è
stato costituito lo Steering Committee (Comitato Direttivo) del quale ogni Partner fa parte e la cui
funzione è quella di coordinamento e supervisione delle attività di progetto;
- il Comune di Padova, coordinatore di progetto, ha inviato a ciascun beneficiario associato il
Partnership Agreement che è stato sottoscritto in data 24.11.2017 e trasmesso al leader partner
di progetto con nota prot. 158548 del 24.11.2017;
Ricordato che:
- la variante al progetto di intervento iniziale presentata dal Comune di Treviso per la
"Riqualificazione idraulica del Canale delle Convertite” è stata accolta dalla Commissione

Europea, come risulta dalla valutazione positiva di data 04.03.2019 del First Progress Report
trasmessa dal Comune di Padova con e-mail del 14.03.2019;
- la menzionata variante di progetto ha previsto di intervenire sul problema individuato mediante
l’apertura di un tratto di canale tombato partendo da un sito posto più a monte di P.zza Matteotti
e nello specifico da un’area limitrofa al canale delle Convertite catastalmente così censita: fg.
28 mapp. 138, di proprietà dell’I.S.R.A.A., Istituto per Servizio di Ricovero e Assistenza agli
Anziani;
- l’intervento per un importo complessivo di €. 397.000,00 è stato inserito nel programma
triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 in occasione della variazione approvata con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 17/06/2019;
- l’incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva, coordinamento
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, D.L. e contabilità, C.R.E. e relazioni
specialistiche necessarie ai lavori di "Riqualificazione idraulica del Canale delle Convertite” è
stato affidato all’ing./arch. Marco Sari con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP.
Infrastrutture e Sport n. 753 del 17.05.2019;
Dato atto che:
- sono stati acquisiti i pareri ai fini dell’approvazione della progettazione definitiva e in particolare:
 il parere del Genio Civile, reso con nota prot. n. 437179 del 10/10/2019;
 il parere del Consorzio di Bonifica Piave, reso con nota prot. n. 0017085 del 7/11/2019;
 il parere favorevole (silenzio – assenso) della Soprintendenza, ID pratica: 8000731026316092019-1742 - SUPRO: 0143975 del 24/09/2019 - Rif.: Spec. n. 1806/19/AE Prot. n. 0140663 del 25/09/2019
- gli Enti interpellati si sono espressi affermando che il Canale delle Convertite non rientra nella
rete idrografica principale di competenza del Genio Civile e che il progettato intervento di
riqualificazione idraulica non viene a interessare direttamente opere idraulica e/o manufatti in
gestione del Consorzio di Bonifica Piave;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 404 del 30.12.2019 è stato approvato il progetto
definitivo dell’intervento unitamente allo schema di atto preliminare per la costituzione da parte
di I.S.R.A.A. di una servitù di passaggio e di vincolo all’uso pubblico e, nelle more, di immediata
autorizzazione ad accedere alle aree ai mezzi di pubblica sicurezza e permettere l’esecuzione
dei lavori previsti sulle aree di proprietà di I.S.R.A.A. e la futura manutenzione delle opere
realizzate;
- I.S.R.A.A., con deliberazione del proprio Consiglio di Amministrazione n. 12 del 17/02/2020, ha
approvato il medesimo schema di atto preliminare;
Visto che
- in data 30.03.2020, in atti prot. n. 42244 del 30/03/2020, il Comune di Treviso e I.S.R.A.A.
hanno sottoscritto il menzionato atto preliminare di costituzione di una servitù di passaggio e di
vincolo all’uso pubblico e, nelle more, di immediata autorizzazione ad accedere alle aree ai
mezzi;
- con nota del 16/01/2020, in atti prot. n. 10368 del 22/01/2020 come successivamente integrato
e modificato con prot. 39096 del 19/03/2020, il progettista incaricato ha presentato il progetto
esecutivo dell’intervento in parola, composto dai seguenti elaborati, conservati agli atti del
Settore:
ELENCO ELABORATI
Area Tipo Numero rev titolo scala
G - AREA GENERALE
G R 01 00 Relazione tecnico illustrativa
G R 02 00 Relazione storico iconografica
G R 03 00 Documentazione fotografica
G R 04 00 Relazione paesaggistica

G R 05 00 Relazione ai sensi dell’All. B alla DGRV. n. 1428/2011
G G 01 00 Cronoprogramma
G G 02 00 Piano di manutenzione
G G 03 00 Manuale d’uso
G F 01 00 Capitolato speciale d'appalto - parte I
G F 02 00 Capitolato speciale d'appalto - parte II
G E 01 00 Elenco dei prezzi unitari
G C 01 00 Computo metrico estimativo
G Q 01 00 Quadro economico generale
Z R 01 00 Piano di sicurezza e coordinamento
Z R 02 00 Fascicolo dell'opera
A- ARCHITETTONICO
Piante
A P 01 00 Inquadramento territoriale 1:2000
A P 02 00 Stato di fatto: piante, sezioni 1:100
A P 03 00 Stato di progetto: planimetria generale 1:100
A P 04 00 Stato di progetto: pianta con individuazione interventi 1:50
A P 05 00 Stato di progetto: pianta e sezioni c.a. 1:50
A P 06 00 Elaborati grafici comparativi 1:200
Prospetti e sezioni
A S 01 00 Stato di progetto: sezioni tipiche 1:50
Dettagli
A D 01 00 Stato di progetto: dettagli passerelle pedonali 1:20 - 1:10
A D 02 00 Stato di progetto: dettagli parapetti metallici 1:10 - 1:5
A D 03 00 Stato di progetto: dettagli scala 1:100 - 1:20
A D 04 00 Stato di progetto: dettagli ponte carraio 1:100 - 1:20
STR- STRUTTURE
Relazioni
S R 01 00 Relazione Tecnica Descrittiva
S R 02 00 Relazione Illustrativa sui Materiali
S R 03 00 Relazione Geotecnica
S R 04 00 Piano di Manutenzione
S R 05 00 Relazione di Calcolo
Grafici
S STR 00 00 Lavatoio: sezioni e armature
S STR 01 00 Ponte carrabile: Sezioni e armature
S STR 02 00 Ponti in carpenteria
M- IMP. ELETTRICI
Documenti
E R 01 00 Relazione Tecnica Specialistica - Impianti elettrici
Grafici
E P 01 00 Schema Topografico Impianto Elettrico 1:200;
SCHEMA DI CONTRATTO

-

il quadro economico del progetto esecutivo è il seguente:

LAVORI

DI RIQUALIFICAZIONE IDRAULICA
CANALE DELLE CONVERTITE
A
LAVORI A BASE D’ASTA

DEL

importi

a.1
a.2
a.3
a.4
b.1
b.2

c.1
c.2
c.3
c.4
A+B+C

Opere edili
Infrastrutture per la mobilità
Impianti elettrici
TOTALE LAVORI
Oneri sicurezza
TOTALE LAVORI + ONERI
SICUREZZA
Iva 10% su totale + sicurezza
Art. 113 su totale + sicurezza
SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMM.NE (IVA E ONERI
ESCLUSI)
Spese tecniche
Collaudo statico
Opere complementari di manutenzione
canale
Altre somme a disposizione
TOTALE COMPLESSIVO

175.912,24 €.
98.539,76 €.
11.248,00 €.
285.700,00 €.
7.300,00 €.
293.000,00 €.
29.300,00 €.
5.860,00 €.

46.286,58 €.
1.270,00 €.
15.000,00 €.
6.283,42 €.
397.000,00 €.

l’intervento trova copertura finanziaria per l’importo complessivo di Euro 397.000,00 come segue:
- per €. 60.595,50 al Cap. 268502 art. 50 “Manutenzione straordinaria canali, fossati e opere
idrauliche a difesa del suolo - AA VINC”, di cui euro 46.286,58 già impegnati a favore del
professionista incaricato arch./ing. Marco Sari (imp. n. 2235/2019) di cui €. 15.860,00 già pagati
ed €. 30.426,58 impegnati con OGSPE 2019/120/2020 (di cui Euro 19.648,12 con imp.
861/2020 ed Euro 10.778.46 con imp. 2031/2020); Euro 14.308,92 - OGSPE 2019/883/2020 già prenotati come somme a disposizione;
- per Euro 87.500,00 al Cap. 268502 art. 45 “Interventi manutenzione straordinaria canali, fossati
e opere idrauliche - Contributo da Amministrazioni locali (E204001/5 - treviso adapt)” (OGSPE
2019/882/2020, già prenotati come somme a disposizione);
- per Euro 248.904,50 al Cap. 268502 art. 25 “Manutenzione straordinaria canali, fossati e opere
idrauliche a difesa del suolo - A.A.” (OGSPE 2019/881/2020 già prenotati come somme a
disposizione);
- l’intervento è finanziato con fondi comunali e con fondi EU.
Dato atto che:
il progetto è stato sottoposto alla verifica di cui all’art. 26 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. con
esito positivo, come da relativo verbale conservato agli atti del settore;
le spese di manutenzione derivanti dalla realizzazione dell’opera da prevedere nei bilanci
pluriennali dell’Ente, ai sensi dell’art. 200 del D.Lgs. n. 267/2000, rientrano negli stanziamenti di
manutenzione straordinaria previsti annualmente nel capitolo 268502 “Manutenzione straordinaria
canali, fossati e opere idrauliche a difesa del suolo” del bilancio dell’Ente;
Considerato che
è necessario avviare una procedura di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto;
vista la natura dei lavori e trattandosi di importo superiore a 150.000,00 €., ma inferiore a Euro
350.000,00, gli stessi vengono affidati mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. c), del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
di avvalersi, per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla gara, dell’elenco aperto
in uso all’Amministrazione;

si ritiene pertanto di avviare una procedura negoziata fra n. 15 (quindici) imprese scelte tra quelle
iscritte all’elenco per la categoria OG2 – “Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a
tutela” (classifica I^) e allo scopo sono stati predisposti:
a)

lo schema della lettera di invito, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento (Allegato 1);

b)

l’elenco delle ditte da invitare, in quanto munite della qualificazione necessaria per l’esecuzione dei lavori di cui trattasi, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 2);

Dato atto che:
l’importo complessivo dei lavori è pari a Euro 293.000,00 (IVA esclusa), di cui Euro 285.700,00
soggetti a ribasso d’asta ed Euro 7.300,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
i costi della manodopera individuati nel progetto esecutivo ammontano a Euro 108.735,93;

i lavori oggetto dell’appalto rientrano nelle seguenti categorie, ai sensi dell’art. 12 della L.
n. 80/2014:
Categoria

Classifica

Prevalente

OG2

Scorporabile e
subappaltabile

OG3

I^

Lavorazioni
Restauro e manutenzione
dei beni immobili
sottoposti a tutela
Strade autostrade ponti
ecc.

Importo
€ 191.634,76
€ 101.365,24

Le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile OG3 non possono essere eseguite
direttamente dall’appaltatore se privo della adeguata qualificazione; sono comunque scorporabili e/
o subappaltabili, con subappalto obbligatorio, in assenza di qualificazione specifica, ad impresa in
possesso dei requisiti di qualificazione necessari e fermo restando il limite di subappalto del 40%
dell’importo complessivo del contratto.
L’importo della categoria prevalente OG2 include lavorazioni, d’importo inferiore al 10%
dell’importo complessivo dell’appalto, soggette all’obbligo di esecuzione da parte di imprese in
possesso dell’abilitazione di cui al D.M. n. 37 del 22.01.2008 e s.m.i.. Tali lavorazioni sono
assimilabili a quelle previste dalla categoria OS30 “Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi” per un ammontare di Euro 11.535,40.
I lavori verranno realizzati a corpo; l’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del
D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara,
determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori;
ai sensi dell'art. 40, comma 2, e dell'art. 58 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la procedura di gara si
svolgerà, prevalentemente, attraverso l’utilizzazione del sistema telematico denominato “SINTEL”,
di proprietà dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. della regione Lombardia, accessibile
attraverso il seguente indirizzo linternet: www.arca.regione.lombardia.it ";
il contratto verrà stipulato in forma elettronica con atto pubblico amministrativo rogato dal
segretario dell’ente con spese a carico dell'aggiudicatario;
i lavori potranno essere consegnati sotto riserva di legge, in pendenza di stipula del contratto, ai
sensi dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dopo l’adozione della
determinazione di aggiudicazione definitiva, previa acquisizione della garanzia definitiva e della
necessaria documentazione tecnica;
Dato atto inoltre che:

ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, così come corretto e integrato dal D. Lgs 10 agosto 2014 n. 126,
con particolare riferimento all’allegato 4/2, la spesa complessiva dell’intervento pari a Euro
397.000,00 (di cui Euro 15.860,00 già pagati) è stata suddivisa sulla base del seguente
cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
“LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IDRAULICA DEL CANALE DELLE CONVERTITE”
(cod. STR: 2019LPSLRI06 – CUP: E41G17000040001)
Fornitore
Nome
Codice
Ascot
Ing. Sari
Marco

17677

ANAC

37489

Oggetto

Importo

Impegno

Cap/Art
PAGATI

Spese tecniche
(oneri e Iva
inclusi)

15.860,00
10.778,46

2019/2235
OGSPE
19/120

19.648,12

268502
50
15.860,00
50

Cronoprogramma
2020
2021
10.778,46

Tassa gara
lavori

225,00

OGSPE
19/120
(imp
2020/861)
OGSPE
19/883

19609

Quota da
distribuire
(Incentivo tot
5.860,00)

2.812,80

OGSPE
19/883

50

2.812,80

fondo da
accantonare

19609

Quota fondo
da accantonare

3.047,20

OGSPE
19/883

50

3.047,20

100

Spese collaudo
statico

1.270,00

diversi

OGSPE
19/883

50

OGSPE
19/883

50

6.953,92

100

Spese Lavori,
IVA compresa

6.953,92

diversi
diversi

100

Spese Lavori,
IVA compresa

87.500,00

OGSPE
19/882

45

87.500,00

Spese Lavori,
IVA compresa

227.846,08

OGSPE
19/881

25

227.846,08

OGSPE
19/881

25

OGSPE
19/881

25

Dip.
diversi

diversi

100

diversi

100

diversi

100

Opere
complementari
di
manutenzione
canale
(15.000,00)
Imprevisti
(6.283,42 225.00)

15.000,00

6.058,42
397.000,00

2022

50

19.648,12

50

225,00

1.270,00

15.000,00

6.058,42
15.860,00

381.140,00

Totale

(PDCF U 02.02.01.09.010)
Acquisito che:
il Responsabile del Procedimento è il geom. Andrea Saccone, Responsabile del Servizio Gestione
e Controllo Acque del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport; il Responsabile del procedimento di
gara è il Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti;
l’Amministrazione provvederà al versamento del contributo in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) pari a €. 225,00 (duecentoventicinque/00), ai sensi della deliberazione n.
1174 del 19 dicembre 2018 dell’ANAC, attuativa dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005
n. 266 per l’anno 2019;

il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità Anticorruzione per la procedura di gara in
argomento è il seguente: 8261102D05;
il codice unico d’intervento (CUP) è : E41G17000040001;
Ritenuto pertanto di:
attivare la procedura di gara, a mezzo procedura negoziata, invitando le 15 (quindici) ditte, di cui
all’allegato elenco, a presentare la loro migliore offerta secondo le modalità previste nell’allegata
lettera di invito, che sarà spedita con pec;
assegnare alle ditte invitate, indicate nell’elenco allegato, un termine non inferiore a 10 (dieci)
giorni dalla spedizione della lettera di invito per la presentazione delle offerte da parte delle ditte;
di dare atto che il seggio di gara verrà costituito da un Presidente individuato nel Dirigente Settore
Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti, o suo delegato, e da due dipendenti del
Servizio Appalti di cui uno con funzioni anche di segretario e procederà alla verifica della
documentazione amministrativa richiesta dal bando e alla successiva adozione del provvedimento
di ammissione/esclusione dei partecipanti;
prevedere l’affidamento dell’appalto anche in presenza di un’unica offerta valida e ritenuta congrua
e conveniente a giudizio insindacabile della Amministrazione;
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 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 e ss.mm.ii.;
la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati e
ss.mm.ii.;
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;
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 102/2009);
- che la spesa impegnata con il presente provvedimento non rientra nelle fattispecie contemplate
dall'art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di spese per
affidamento dei lavori ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa che ha 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 sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica.
Visti altresì:
il D. Lgs n. 267/2000 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.;

Ritenuto di provvedere in conformità e garantita la regolarità tecnica e la legittimità della presente
determinazione;
DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui richiamate, il
progetto esecutivo dei lavori di “Riqualificazione idraulica del canale delle Convertite” (cod.
STR: 2019LPSLRI06 – CUP: E41G17000040001), presentato dall’ing./arch. Sari Marco
aggiudicatario dell’incarico di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e
prestazioni accessorie, acquisito con ns. prot. n. 10368 del 22/01/2020 e successivamente
modificato con prot. 39096 del 30/03/2020, composto dagli elaborati descritti in premessa e
conservati agli atti del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport, per l’importo complessivo di Euro
397.000,00, di cui Euro 328.160,00 per lavori e Euro 68.840,00 per somme a disposizione;
2. di dare atto che in data 30.03.2020, in atti prot. n. 42244 del 30/03/2020, il Comune di Treviso
e I.S.R.A.A. hanno sottoscritto il menzionato atto preliminare di costituzione di una servitù di
passaggio e di vincolo all’uso pubblico e, nelle more, di immediata autorizzazione ad accedere
alle aree ai mezzi;
3. di attivare, con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni sopra riportate e qui
richiamate, la procedura di gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione idraulica
del canale delle Convertite” (cod. STR: 2019LPSLRI06 – CUP: E41G17000040001)”, per un
importo complessivo di Euro 293.000,00 (IVA esclusa), di cui Euro 285.700,00 soggetti a
ribasso d’asta ed Euro 7.300,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
4. di dare atto che i lavori verranno realizzati a corpo e di invitare a presentare offerta le ditte
indicate nell’allegato elenco (Allegato 2), secondo lo schema di lettera d’invito allegato quale
parte integrante e sostanziale della presente determinazione (Allegato 1);
5. di assegnare alle ditte invitate alla gara, indicate nell’elenco allegato (Allegato 2), un termine
non inferiore a 10 (dieci) giorni dalla data di spedizione della lettera di invito per la
presentazione delle offerte;
6. di stabilire che rispetto all’elenco di cui al punto 4) che precede il diritto di accesso è differito
fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte ai sensi dell’art. 53, comma 2,
lett. b), del D. Lg n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
7. di dare atto che l’Amministrazione provvederà al versamento del contributo in favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) pari a Euro 225,00 (duecentoventicinque/00),
in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione dell’Autorità Anticorruzione n. 1174 del
19 dicembre 2018 dell’ANAC, attuativa dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005 n.
266, per l’anno 2019;
8. di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per la procedura di gara in argomento è il
seguente: 8261102D05;
9. di dare atto che il codice unico d’intervento (CUP) è il seguente: E41G17000040001;
10. di autorizzare la consegna dei lavori, sotto riserva di legge, in pendenza di stipula del contratto,
dopo l’adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, previa acquisizione della
garanzia definitiva e della necessaria documentazione tecnica, ai sensi dell’art.32, comma 8,
del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
11. di dare atto che alla stipula del contratto in forma di atto pubblico amministrativo in modalità
elettronica, con spese a carico dell’impresa aggiudicataria, provvederà il dirigente del Settore
Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti;

12. di dare atto che il seggio di gara verrà costituito da un Presidente individuato nel Dirigente
Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti, o suo delegato, e da due dipendenti
del Servizio Appalti di cui uno con funzioni anche di segretario e procederà alla verifica della
documentazione amministrativa richiesta dal bando e alla successiva adozione del
provvedimento di ammissione/esclusione dei partecipanti;
13. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, così come corretto e integrato dal D.Lgs 10
agosto 2014 n. 126, con particolare riferimento all’allegato 4/2, la spesa complessiva
dell’intervento pari a Euro 397.000,00 (di cui Euro 15.860,00 già pagati) è stata suddivisa sulla
base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa
risulta esigibile:
“LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IDRAULICA DEL CANALE DELLE CONVERTITE”
(cod. STR: 2019LPSLRI06 – CUP: E41G17000040001)
Fornitore
Nome
Codice
Ascot
Ing. Sari
Marco

17677

ANAC

37489

Dip.
diversi

19609

fondo da
accantona 19609
re

Oggetto

Importo

Impegno

Cap/Art
PAGATI

Spese tecniche
(oneri e Iva
inclusi)

15.860,00
10.778,46

2019/2235
OGSPE
19/120

19.648,12

268502
50
15.860,00
50

Cronoprogramma
2020
2021
10.778,46

Tassa gara
lavori

225,00

OGSPE
19/120
(imp
2020/861)
OGSPE
19/883

50

19.648,12

50

225,00

Quota da
distribuire
(Incentivo tot
5.860,00)

2.812,80

OGSPE
19/883

50

2.812,80

Quota fondo
da accantonare

3.047,20

OGSPE
19/883

50

3.047,20

OGSPE
19/883

50

100

Spese collaudo
statico

1.270,00

diversi

OGSPE
19/883

50

6.953,92

100

Spese Lavori,
IVA compresa

6.953,92

diversi
diversi

100

Spese Lavori,
IVA compresa

87.500,00

OGSPE
19/882

45

87.500,00

Spese Lavori,
IVA compresa

227.846,08

OGSPE
19/881

25

227.846,08

OGSPE
19/881

25

OGSPE
19/881

25

diversi

100

diversi

100

diversi

100

Opere
complementari
di
manutenzione
canale
(15.000,00)
Imprevisti
(6.283,42 225.00)

15.000,00

6.058,42
397.000,00

2022

1.270,00

15.000,00

6.058,42
15.860,00

381.140,00

Totale

(PDCF U 02.02.01.09.010)
14. di impegnare al Cap. 268502 art. 50 “Manutenzione straordinaria canali, fossati e opere
idrauliche a difesa del suolo - AA VINC” (OGSPE 2019/883) esercizio 2020 le seguenti somme:
- Euro 225,00 per contributo gara lavori a favore di A.N.A.C. (cod. Ascot 37489);

- Euro 2.812,80 per incentivo progettazione ex art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. a
favore di dipendenti diversi (cod. Ascot 19609);
- Euro 3.047,20 per fondo 20% ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 (cod. ascot 19609);
esigibilità come da cronoprogramma soprariportato;
15. di prenotare le seguenti somme:
- Euro 322.300,00 pari alla quota lavori (compresa IVA 10%) :
al Cap. 268502 art. 50 “Manutenzione straordinaria canali, fossati e opere idrauliche
a difesa del suolo - AA VINC” per €. 6.953,92 (OGSPE 2019/883);
al Cap. 268502 art. 45 “Interventi manutenzione straordinaria canali, fossati e opere
idrauliche - Contributo da Amministrazioni locali (E204001/5 - treviso adapt)” per €.
87.500,00 (OGSPE 2019/882), esercizio 2020
al Cap. 268502 art. 25 “Manutenzione straordinaria canali, fossati e opere idrauliche
a difesa del suolo – AA” per €. 227.846,08 (OGSPE 2019/881);
- Euro 1.270,00 per spese per collaudo statico al Cap. 268502 art. 50 “Manutenzione
straordinaria canali, fossati e opere idrauliche a difesa del suolo - AA VINC” (OGSPE
2019/883) esercizio 2020;
- Euro 15.000,00 per opere complementari di manutenzione canale al Cap. 268502 art. 25
“Manutenzione straordinaria canali, fossati e opere idrauliche a difesa del suolo - AA”
(OGSPE 2019/881) esercizio 2020;
- Euro 6.058.42 per imprevisti (parziale) al Cap. 268502 art. 25 “Interventi manutenzione
straordinaria canali, fossati e opere idrauliche a difesa del suolo – A.A.” (OGSPE 2019/881)
esercizio 2020;
esigibilità come da cronoprogramma soprariportato;
16. di dare atto che con precedente determinazione dirigenziale n. 2371 del 24.12.2019 le somme
erano già state in parte prenotate nonché accertata la somma di euro 87.500,00 al capitolo
204001/05 “Servizio Ambiente - Somme erogate da Amministrazioni locali - Progetto VENETO
ADAPT” (Cod. E 2.01.01.02.003) – OGENT n. 2019/117/2020;
17. dà atto che la variazione contenuta nel presente provvedimento consente il rispetto dei vincoli
di finanza pubblica di cui alla Legge 24.12.2012 n. 243 così come aggiornati in base alla Legge
di Bilancio 2019 esercizio 2020;
18. di dare 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;
19. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
DUP 2020/2023.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
come previsto nel provvedimento
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
prende atto dell'aggiornamento del cronoprogramma dell'opera "2019LPSLRI06 Programma
LIFE2014-2020. Progetto Veneto Adapt – LIFE16 CCA/IT/000090, lavori di "Riqualificazione
idraulica del Canale delle Convertite” di € 381.140,00 (397.000,00 di cui € 15.860,00 già pagati)
p.d.c.f. U.2.02.01.09.010,
impegna nell'esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigbile
al cap. 268502/50 "Manutenzione straordinaria canali, fossati e opere idrauliche a difesa del suolo
- AA VINC"
somma finanziata da Avanzo amministrazione vincolato rendiconto 2018 applicato nell'esercizio
finanziario 2019 e transitato tramite fpv
- € 225,00 a favore di ANAC (ascot 7489) per contributo avvio gara - imp. 2020/2305;
- € 2.812,80 a favore del personale dipendente (ascot 19609) per incentivi - imp.2020/2306;
- € 3.047,20 a favore del personale dipendente (ascot 19609) per incentivi /fondo 20% imp.2020/2307
prenota nell'esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigbile
al cap. 268502/50 "Manutenzione straordinaria canali, fossati e opere idrauliche a difesa del suolo
- AA VINC"
somma finanziata da Avanzo amministrazione vincolato rendiconto 2018 applicato nell'esercizio
finanziario 2019 e transitato tramite fpv
- € 6.953,92 per prenotazione avvio gara lavori - ogspe 2018/883/2020
- € 1.270,00 per collaudo statico - ogspe 2018/883/2020
al cap. 268502/25 "Manutenzione straordinaria canali, fossati e opere idrauliche a difesa del suolo
- A.A."
somma finanziata da Avanzo amministrazione rendiconto 2018 applicato nell'esercizio finanziario
2019, transitata tramite fpv
- € 227.846,08 per prenotazione avvio gara lavori - ogspe 2018/881/2020;
- € 15.000,00 per prenotazione opere complementari - ogspe 2018/881/2020;
- € 6.058,42 per somme a disposizione nel qe per imprevisti - ogspe 2018/881/2020
al cap. 268502/45 "interventi manutenzione straordinaria canali, fossati e opere idrauliche Contributo da Amministrazioni locali (E204001/5 - treviso adapt)"
somma finanziato da contributo europeo transitato al 2020 variazione della spesa pari all'entrata
- € 87.500,00 per prenotazione avvio gara lavori - ogspe 2019/882/2020; codice UE 3
dà atto che la restante somma di € 30.426,58 è impegnata a favore di Sari Marco (ascot 17677)
per l'Incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva, coordinamento

sicurezza in fase di progettazione , al cap. 268502/50 "Manutenzione straordinaria canali, fossati
e opere idrauliche a difesa del suolo - AA VINC" - somma finanziata da Avanzo amministrazione
vincolato rendiconto 2018 applicato nell'esercizio finanziario 2019 e transitato tramite fpv,
esigibilità 2020, come segue:
- € 10.778,46 - imp. 2020/2301;
- € 19.648,12 - imp. 2020/861;

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

