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COMUNE DI TREVISO
_____________________

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

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 12/11/2019

OGGETTO:

2019LPSLNC02 - Realizzazione nuova rotatoria di Via Zanella – Viale Brigata
Marche - Determinazione a contrarre per l’affidamento dei servizi di “Progettazione,
coord.sicurezza, DL e prestazioni accessorie tramite procedura di gara negoziata, ai
sensi dell’art. 157, comma 2, e art. 36, comma 2, lett.b), del D.Lgs. 50/2016,
attraverso “Richiesta di Offerta” (R.D.O) nel “Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione” (MEPA).

Onere:

€ 87298,17 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE E SPORT
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” è stato approvato anche lo studio di fattibilità
dei lavori di “Nuova rotatoria Via Zanella, Viale Brigata Marche” – cod. A1196BB19 – redatto in
data 22/11/2018 e composto da relazione, quadro economico e allegati grafici, per un importo
complessivo di euro 380.000,00;
- l’intervento sopracitato è stato inserito nel Programma triennale e l’Elenco annuale dei lavori
pubblici 2019/2021 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 19/12/2018,
esecutiva ai sensi di legge;
Richiamata altresì la DCC n. 36 del 10.10.2018 di modifica dei vincoli di specifica destinazione
sulle entrate straordinarie derivanti dall’alienazione delle azioni SAVE S.p.a., già attribuiti con DCC
n. 56/2017 e successivamente modificati con DCC n. 8/2018, che ha destinato parte dell’avanzo
vincolato alla realizzazione di una nuova rotatoria via Zanella - incrocio Viale Brigata Marche.
Visto che:
- con avviso pubblico n. 12596 è stato costituito l’elenco dei soggetti a cui conferire gli incarichi,
suddiviso per tipologie di prestazioni e fasce di incarichi, nell’ambito del quale il responsabile
unico del procedimento seleziona i professionisti da invitare con applicazione del criterio di
rotazione tra gli iscritti;
- con provvedimento n. 1417 del 18/09/2019 è stata indetta una gara d’appalto ai sensi dell’art.
157, comma 2, e 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, mediante la “Richiesta di Offerta”
(R.D.O) nel “Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione” (MEPA) n. 2397382, per
l’affidamento dei servizi di architettura, ingegneria ed altri servizi tecnico progettuali di importo
inferiore ai 100.000,00 relativi ai lavori in oggetto e con termine ultimo di presentazione offerte
in data 13/10/2019 e con l’invito a presentare offerte a n. 5 professionisti selezionati nell’elenco
professionisti per la categoria richieste in base ai principi di rotazione;
- con medesimo provvedimento n. 1417 del 18/09/2019 è stata prenotata la somma di Euro
87.268,17 pari alle spese di progettazione a base di gara + Inarcassa 4% + IVA 22%;
Preso atto che il sistema telematico del MePA ha reso noto la mancata partecipazione alle RdO
da parte di tutti i concorrenti invitati;
Ritenuto, pertanto, di avviare nuovamente una procedura negoziata ai sensi dell’art. 157,
comma 2, e 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, mediante “Richiesta di Offerta” (R.D.O) nel
“Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione” (MEPA), per l’affidamento dei servizi di
architettura, ingegneria ed altri servizi tecnico progettuali di importo inferiore ai 100.000,00 relativi
ai lavori di “Realizzazione nuova rotatoria di Via Zanella – Viale Brigata Marche comprendenti:
a) Progetto di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, ivi comprese le seguenti
prestazioni e servizi aggiuntivi:
 Indagini geologiche geotecniche;
 Caratterizzazione terreni ai sensi del DPR 120/2017 con analisi chimico fisiche compresi
eventuali test di cessione se necessari comprese attività di scavo e prelievo campioni;
 Assistenza per apertura pozzetti, chiusini ecc.;
 Ispezioni su condotte e canali anche per mezzo di video ispezione e manufatti in genere;

 Rilievo del traffico e verifiche funzionali rotatoria;
 Gestione dei rapporti con gli enti interessati (non esaustivamente: Regione Veneto - U.O.
Genio Civile, Soprintendenza, consorzi Bonifica, Genio Militare, proprietari sottoservizi,
ecc) e predisposizione pratiche per rilascio permessi;
 Pratiche catastali di frazionamento, asservimento, compresa collaborazione con Servizio
Contratti e Servizio Espropri per redazione dei relativi atti di acquisizione/asservimento,
redazione di perizie di stima immobiliare;
b) Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
c) Esecuzione lavori (Direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione,
contabilità, certificato regolare esecuzione, ecc).
Ritenuto, inoltre, di procedere all’aggiudicazione con il criterio di cui all’art. 95, comma 3, lett. b),
del D.Lgs. 50/2016, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
degli elementi di valutazione specificati nella documentazione di gara, senza ammissione di offerte
economiche in aumento;
Ribadito che l’importo a base d’asta per il servizio in oggetto, riferito a un importo lavori stimato
in Euro 270.000,00, pari a Euro 68.780,08 (oneri previdenziali e IVA esclusi) è già stato prenotato
con il succitato provvedimento n. 1417 del 18/09/2019 al cap. 271212/110 "Realizzazione e
manutenzione straordinaria opere viarie - A.A. Vinc" (pdcf 2.02.01.09.12) - OGSPE 2019/411;
Dato atto che:
- la sottoscritta dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport ha individuato, tra i soggetti
iscritti nell’elenco per tale tipologia di incarico (progettazione DL opere stradali) i professionisti
da invitare alla nuova procedura negoziata di cui all’elenco allegato;
- per i soggetti invitati non in possesso di tutte le qualificazioni professionali richieste per
l’espletamento dell’incarico nel suo complesso sarà possibile presentare offerta in
raggruppamento temporaneo con soggetti in possesso dei suddetti requisiti;
- gli uffici del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport, d’intesa con il Servizio Appalti, hanno
predisposto le “condizioni particolari di contratto - fase di gara” ad integrazione e modifica delle
condizioni generali di contratto del MEPA e i relativi allegati (1-2-2.A-2.B-3-4) (all. 1), lo schema
di convenzione (scrittura privata) e lo schema di parcella (all. 2-3), documenti che si allegano
quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- il responsabile unico del procedimento è la sottoscritta, ing. Roberta Spigariol, in qualità di
dirigente 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 del Comune di Treviso;
Ritenuto di:
- prevedere per la ricezione delle offerte un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di
pubblicazione nel MEPA della suddetta procedura;
- procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di un’unica offerta, purché valida e
ritenuta congrua e conveniente a giudizio insindacabile dell’Amministrazione;
Dato atto che:
- ai sensi dell’art. 192 del TUEL gli elementi essenziali del contratto trovano estrinsecazione nello
schema di convenzione, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e
sostanziale;

- l’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica, con esito positivo, nei confronti
dell’aggiudicatario, del possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti di carattere
tecnico-organizzativo prescritti nelle “condizioni particolari di contratto – fase di gara”;
- ai sensi dell’art. 10, comma 2, del “Regolamento di organizzazione e disciplina della
competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente”, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 01.03.2019, il contratto sarà stipulato nella forma di
scrittura privata in modalità elettronica, con spese a carico dell’aggiudicatario;
- il contratto sarà sottoscritto dal dirigente del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport;
- l’eventuale esecuzione del contratto in via d’urgenza potrà essere effettuata nei casi previsti
dall’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Dato atto altresì che:
il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)
per la procedura in argomento è il seguente: 80843210BD;
- il CUP è il seguente: E41B18000290004;
- il Comune di Treviso provvederà al versamento del contributo in favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.A.C.) pari all’importo di Euro 30,00, in ottemperanza a quanto previsto dalla
deliberazione n. 1174 del 19.12.2018 dell’Autorità suddetta, per l’anno 2019, in attuazione
dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23.12.2005, n. 266 e la cui spesa, da impegnare con il
presente provvedimento trova copertura finanziaria al capitolo 271212 art. 110 “Realizzazione e
manutenzione straordinaria opere viarie - A.A. Vinc.” (PCF U 02.02.01.09.012) imputata, ai
sensi del D.Lgs. n. 118/2011, all’esercizio finanziario 2019 nel quale la stessa risulta esigibile:
-

Fornitore
Nome

Codice
Ascot

ANAC

37489

Oggetto

Importo

Capitolo

Art.

Euro
Contributo gara

30,00

Cronoprogramma
2019

271212

30,00

110

2020

2021

30,00
30,00

(Piano dei Conti Finanziario: U 02.02.01.09.012)
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;
- la DCC n. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019/2023 aggiornato con deliberazione di Giunta comunale n. 328 del 12.11.2018;
- la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed allegati;
- la DGC n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2019/2021;
- 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;
- il “Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli
atti ai fini della ricerca del contraente”, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 54
del 01.03.2019;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Il DPR n. 207/2010 per quanto ancora in vigore;
-

Attestato:
che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2019/2023 sopra richiamato;
che la spesa di cui al presente provvedimento è prevista nel Programma degli acquisti dei beni
e servizi, approvato con DCC n. 53 del 19.12.2018 e s.m.i.;

-

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 affidamento di servizio di ingegneria da affidarsi ai
sensi del D.Lgs. n. 50/2016;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009);

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 sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica;
Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità;
DETERMINA
1. di avviare, per le motivazioni esposte in premessa, la gara d’appalto ai sensi dell’art. 157,
comma 2, del D.Lgs. n. 18.04.2016 n. 50, tramite procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera b), del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., da attivarsi attraverso “Richiesta di
Offerta” (R.D.O) nel “Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione” (MEPA)
inviata agli operatori economici individuati nell’elenco allegato, per l’affidamento del servizio di
Progettazione di fattibilità tecnico ed economica, Progettazione definitiva, Progettazione
esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed Esecuzione dei lavori
comprese le prestazioni e servizi aggiuntivi meglio elencati nelle premesse, relativamente
all’intervento di “Realizzazione nuova rotatoria di Via Zanella – Viale Brigata Marche (CUP:
E41B18000290004)”;
2. di procedere all’aggiudicazione con il criterio di cui all’art. 95, comma 3, lett. b). del D.Lgs.
50/2016 a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base degli
elementi di valutazione specificati nella documentazione di gara, senza ammissione di offerte
economiche in aumento;
3. di stabilire che:
l’importo complessivo a base d’asta per il servizio in oggetto, riferito a un importo lavori
stimato in Euro 270.000,00, è pari a Euro 68.780,08 (oneri previdenziali e IVA esclusi)
articolato come da dettaglio riportato in premessa e calcolato con applicazione dei parametri di
cui al Decreto del Ministero della Giustizia del 17/06/2016;
l’importo per gli oneri di sicurezza è pari a zero, in quanto non si ravvisano rischi di
interferenza per i quali sia necessario la redazione del D.U.V.R.I.;
i tempi previsti per l’espletamento dell’incarico sono i seguenti:
 Progetto di fattibilità tecnico economica: entro 40 (quaranta) giorni dal perfezionamento
del contratto attraverso la procedura MEPA;
 Progettazione definitiva: entro 40 (quaranta) giorni dalla data della comunicazione, da
parte del responsabile del procedimento, dell’approvazione del progetto di fattibilità
tecnico economico;
 Progettazione esecutiva: entro 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione, da
parte del responsabile del procedimento, dell’approvazione del progetto definitivo;
4. dando atto che viene rispettato il vincolo di destinazione di cui alla DCC n. 36 del 10.10.2018
richiamata in premessa;
5. di approvare le condizioni particolari di contratto – fase di gara e i relativi allegati (1-2-2.A-2.B3-4) (all. 1), lo schema di Convenzione (scrittura privata) e lo schema di parcella (all. 2-3),
documenti che si allegano quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
6. di invitare a presentare offerta per la procedura negoziata i professionisti indicati nell’allegato
elenco;

7. di stabilire che rispetto all’elenco di cui al punto 6) 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.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
8. di prevedere per la ricezione delle offerte un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di
pubblicazione nel MEPA della suddetta procedura;
9. di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di un’unica offerta, purché
valida e ritenuta congrua e conveniente a giudizio insindacabile dell’Amministrazione;
10. di dare atto che la Commissione giudicatrice sarà nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n.
50/2016 e del Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del
flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con D.G.C. n. 54 del 1.03.2019;
11. di dare atto che:
ai sensi dell’art. 192 del TUEL gli elementi essenziali del contratto trovano estrinsecazione
nella presente determinazione e nello schema di convenzione, allegato al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
l’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica, con esito positivo, nei confronti
dell’aggiudicatario, del possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti di carattere
tecnico-organizzativo prescritti nelle “condizioni particolari di contratto – fase di gara”;
ai sensi dell’art. 10, comma 2, del “Regolamento di organizzazione e disciplina della
competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente”, approvato
con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 01.03.2019, il contratto sarà stipulato nella
forma di scrittura privata in modalità elettronica, con spese a carico dell’aggiudicatario;
il contratto sarà sottoscritto dal dirigente del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport;
l’eventuale esecuzione del contratto in via d’urgenza potrà essere effettuata nei casi previsti
dall’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
12. di dare atto che:
- il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione
(A.N.A.C.) per la procedura in argomento è il seguente: 80843210BD;
- il CUP è il seguente: E41B18000290004;
13. di impegnare la somma di Euro 30,00 al capitolo 271212 art. 110 “Realizzazione e
manutenzione straordinaria opere viarie - A.A. Vinc.” (PCF U 02.02.01.09.012) del bilancio
2019 in cui la stessa risulta esigibile per il versamento del contributo in favore dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione (cod. ascot 37489), in ottemperanza a quanto previsto dalla
deliberazione n. 1174 del 19.12.2018 dell’Autorità suddetta, per l’anno 2019, in attuazione
dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23.12.2005, n. 266, come da cronoprogramma
sottoriportato:
Fornitore
Nome

Codice
Ascot

ANAC

37489

Oggetto

Importo

Capitolo

Art.

Euro
Contributo gara

30,00

Cronoprogramma
2019

271212

30,00

110

2020

2021

30,00
30,00

(Piano dei Conti Finanziario: U 02.02.01.09.012)
14. di dare atto che il responsabile unico del procedimento è la sottoscritta, ing. Roberta Spigariol,
in qualità di dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport, mentre il responsabile del
procedimento di gara è il dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e
Appalti del Comune di Treviso;

15. di autorizzare il dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti ad
apportare agli atti di gara eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere formale;
16. di riservarsi la facoltà di apportare allo schema contrattuale tutte quelle modifiche e/o
integrazioni che si rendessero necessarie anche ai sensi della vigente normativa in materia,
senza alterarne i contenuti sostanziali;
17. di trasmettere la presente determinazione e tutti gli atti ad essa allegati all’Ufficio Appalti per
l’espletamento della procedura di gara;
18. di dare atto che la spesa di Euro 87.268,17 pari alle spese di progettazione a base di gara +
Inarcassa 4% + IVA 22%, è già stata prenotata con determinazione dirigenziale n. 1417 del 18
settembre 2019 (OGSPE N. 2019/411).

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritta ing. Roberta Spigariol, dirigente del Settore Lavori Pubblici, 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 “Progettazione, coord. sicurezza, DL e prestazioni accessorie relativa ai lavori di
“Realizzazione nuova rotatoria di Via Zanella – Viale Brigata Marche””, di cui al presente
provvedimento:


non è oggetto di convenzioni sottoscritte dalla CONSIP s.p.a. a’ sensi dell’art. 26 della Legge
n. 488/99 (Finanziaria 2000);



rientra nella Categoria “Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria,
ispezione e catasto stradale” attiva nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 gestito da Consip S.p.a.

pertanto è rispettata la condizione prevista dall’art. 1, com. 1, del DL n. 95/2012 (conv. in legge n.
135/2012 con modificazioni), che configura l’obbligo di approvvigionamenti con strumenti messi a
disposizione da CONSIP.

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Sport
ing. Roberta Spigariol

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
COME DA DETERMINA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 30,00 a favore di Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC (ascot 37489)
per contributo per avvio procedura negoziata attraverso rdo nel MEPA, imputandola nell'esercizio
finanziario 2019 in cui risulta esigibile, al cap. 271212/110 "Realizzazione e manutenzione
straordinaria opere viarie - A.A. Vinc" (U. 2.02.01.09.012) - imp. 2019/3981;
prende atto che la somma di € 87.268,17, prenotata con dd 1417 del 18.09.2019 per le spese di
progettazione relative alla realizzazione di una nuova rotatoria in Via Zanella- V.le Brigata Marche,
viene mantenuta con il nuovo cig 80843210BD e risulta imputata nell'esercizio 2019 in cui è
esigibile, al cap. 271212/110 "Realizzazione e manutenzione straordinaria opere viarie - A.A.
Vinc" (U. 2.02.01.09.12) - ogspe 2019/411;
finanziata da Avanzo amministrazione vincolato - vendita SAVE - DCC 36 del 10/10/2018applicato nell'esercizio finanziario 2019
Prende atto che, così come indicato dal proponenete, viene rispettato il vincolo di destinazione
delle risorse di cui alla DCC 36 DEL 10/10/2018 (Alienazione azioni SAVE del 20/10/2017).

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

