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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 057 SERVIZIO APPALTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE,
CONTRATTI E APPALTI
DEL 26/10/2020

OGGETTO:

Gara d’appalto per l'affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica 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, relativamente all’intervento di “Realizzazione rotatoria tra Viale
della Repubblica e Via delle Corti” (cod. STR: 2020LPSLNC03 - CUP:
E41B20000920004) - Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva.

Onere:

€ 105298,86 = IVA compresa.

Premesso che con determinazione del dirigente del Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture n. 1433
del 11.09.2020:
- è stata indetta, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76 del 16/07/2020, una
procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice), previa
consultazione di almeno cinque operatori economici individuati tramite elenchi di operatori
economici, per l’appalto del servizio di progettazione di fattibilità tecnica 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,
relativamente all’intervento di “Realizzazione rotatoria tra Viale della Repubblica e Via delle
Corti” (cod. STR: 2020LPSLNC03 - CUP: E41B20000920004), da aggiudicarsi con il criterio
del prezzo più basso, ai sensi del comma 3 dell’art. 1 del citato D.L. n. 76/2020 - importo
complessivo a base di gara Euro 127.678,30 (oneri previdenziali e assistenziali e IVA esclusi)
riferito ad un importo lavori stimato in Euro 1.200.000,00;
- è stata approvata la documentazione di gara;
Dato atto che:
- in data 11.09.2020 è stata avviata sulla piattaforma telematica SINTEL la relativa procedura
con lettera di invito prot. n. 113975 del 11.09.2020 CIG: 8431087118 - ID SINTEL:128834357;
- nel rispetto del termine di scadenza previsto sono pervenute nella piattaforma telematica le
offerte di n. 5 operatori economici;
Visto il verbale del Seggio di gara relativo alle sedute del 30.09.2020 (prot.n. 125955/2020) e del
08.10.2020 (prot.n. 130339/2020);
Dato atto che dal verbale suddetto emerge la proposta di aggiudicazione dell’appalto per il servizio
in oggetto a favore del costituendo R.T.P. SINERGO S.P.A. con sede in Martellago (VE), via Ca’
Bembo n. 152 (P.IVA 03877160279) (mandataria), ARTIGIANA TUZZATO STUDIO DI
ARCHEOLOGIA con sede in Padova, via V. Alfieri n. 17 (P.IVA 02121120287) (mandante) e
CALZAVARA DINO con sede in Cison di Valmarino (TV), via Campomolino n. 18 (P.IVA
04406910267) (mandante) che ha offerto il ribasso percentuale del 35,00% sul prezzo a base di
gara, per l’importo complessivo di Euro 82.990,90 (al netto degli oneri previdenziali e assistenziali
e dell’IVA);
Dato atto che:
- ai sensi dell’art. 97, comma 3-bis del D.Lgs. n. 50/2016, considerato il numero di offerte
ammesse (pari a due), non ricorrono i presupposti per il calcolo della soglia di anomalia e la
conseguente verifica di congruità delle offerte;
- ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, non è richiesta la verifica relativa al
costo della manodopera per i servizi di natura intellettuale;
- ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 159/2011 è esclusa la verifica antimafia presso la BDNA per
la stipula dei contratti il cui valore complessivo (IVA esclusa) non supera i 150.000,00 euro;
Considerato che, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, l’aggiudicazione diventa efficace dopo
la verifica del possesso, da parte dell’operatore economico aggiudicatario, dei requisiti di carattere
generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale previsti nella lettera di invito;
Dato atto che l’Ufficio Appalti ha proceduto alla suddetta verifica, ultimata in data 20.10.2020, e
che dalla documentazione pervenuta, acquisita agli atti, non risultano sussistere motivi di
esclusione ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 nei confronti del costituendo
raggruppamento di professionisti aggiudicatario;
Ritenuto, pertanto, di approvare il verbale del Seggio di gara relativo alle sedute del 30.09.2020
(prot.n. 125955/2020) e del 08.10.2020 (prot.n. 130339/2020) e di confermare la proposta di
aggiudicazione dell’appalto per il servizio in oggetto al costituendo R.T.P. SINERGO S.P.A. con

sede in Martellago (VE), via Ca’ Bembo n. 152 (P.IVA 03877160279) (mandataria), ARTIGIANA
TUZZATO STUDIO DI ARCHEOLOGIA con sede in Padova, via V. Alfieri n. 17 (P.IVA
02121120287) (mandante) e CALZAVARA DINO con sede in Cison di Valmarino (TV), via
Campomolino n. 18 (P.IVA 04406910267) (mandante) che ha offerto il ribasso percentuale del
35,00% sul prezzo a base di gara, per l’importo complessivo di Euro 82.990,90 (al netto degli oneri
previdenziali e assistenziali e dell’I.V.A.);
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- 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. 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 ed 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;
- l’art. 6 del regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del
flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente”, approvato con DGC n. 54 del 01.03.2019 e
modificato con DGC n. 283 del 08.10.2019;
Attestato che:
- il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2020/2023
sopra richiamato;
- la spesa di cui al presente provvedimento è prevista nel Programma biennale degli acquisti di
beni e servizi affidati ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 ed è afferente ad opere inserite nel
Programma Triennale dei lavori pubblici 2020/2022;
- è rispettato l’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009);
Richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 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;
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;
DETERMINA
1. di richiamare le premesse e le motivazioni espresse in narrativa quali parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare il verbale del Seggio di gara relativo alle sedute del 30.09.2020 (prot.n.
125955/2020) e del 08.10.2020 (prot.n. 130339/2020) per l’appalto del servizio di
progettazione di fattibilità tecnica 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, relativamente all’intervento di “Realizzazione
rotatoria tra Viale della Repubblica e Via delle Corti” (cod. STR: 2020LPSLNC03 - CUP:
E41B20000920004), depositato in originale presso l’Ufficio Appalti e allegato in documento
informatico al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
3. di confermare l’esclusione dei seguenti operatori economici per le motivazioni riportate nel
verbale suddetto:

-

R.T.P. STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.R.L. con sede in Mogliano Veneto (TV)
(mandataria) e DOTT. GEOL. PIER ANDREA VORLICEK con sede in Este (PD) (mandante);
R.T.P. MOB-UP S.R.L. con sede in San Fior (TV) (mandataria) e MORTILLARO DIEGO con
sede in Olmo di Martellago (VE) (mandante);
R.T.P. TECNOHABITAT INGEGNERIA con sede in Montebelluna (TV) (mandataria) e
SARTOR LIVIO con sede in Maser (TV) (mandante);

4. di aggiudicare l’appalto per il servizio in oggetto al costituendo R.T.P. SINERGO S.P.A. con
sede in Martellago (VE), via Ca’ Bembo n. 152 (P.IVA 03877160279) (mandataria),
ARTIGIANA TUZZATO STUDIO DI ARCHEOLOGIA con sede in Padova, via V. Alfieri n. 17
(P.IVA 02121120287) (mandante) e CALZAVARA DINO con sede in Cison di Valmarino (TV),
via Campomolino n. 18 (P.IVA 04406910267) (mandante) che ha offerto il ribasso percentuale
del 35,00% sul prezzo a base di gara, per l’importo complessivo di Euro 82.990,90 (al netto
degli oneri previdenziali e assistenziali e dell’I.V.A.);
5. di dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, a seguito
della verifica del possesso dei requisiti effettuata sul costituendo R.T.P. aggiudicatario;
6. di dare atto che:
l’importo di aggiudicazione e di contratto è pari ad Euro 82.990,90, calcolato applicando la
percentuale di ribasso del 35,00% offerta dal costituendo R.T.P. aggiudicatario al prezzo
soggetto a ribasso posto a base di gara (Euro 127.678,30) (al netto degli oneri previdenziali e
assistenziali e dell’IVA);
ai sensi dell’art. 10, comma 4 del “regolamento di organizzazione e disciplina della
competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente”, il contratto
sarà stipulato in forma di scrittura privata con modalità elettronica a firma del dirigente del
Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture, con spese a carico dell’aggiudicatario;
i tempi previsti per l’espletamento dell’incarico sono i seguenti:
- progetto di fattibilità tecnico economica: entro 40 (quaranta) giorni dalla data di consegna
del servizio da parte del responsabile del procedimento con apposito verbale;
- 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.
ai sensi dell’art. 32, comma 10, del Codice, non si applica il termine dilatorio di 35 giorni
per la stipula del contratto;
il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è stato
individuato nel dirigente del Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture - ing. Roberta Spigariol;
l’eventuale esecuzione del contratto in via d’urgenza potrà essere effettuata ai sensi dell’art. 8,
lett. a) della L. 11.09.2020 n. 120;
7. di dare atto che il costituendo R.T.P. aggiudicatario, a norma dell’art. 31, comma 8 del D.Lgs.
n. 50/2016, ha indicato all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare (lett.
a.14 dell’istanza di ammissione alla gara);
8. di dare atto che con provvedimento del dirigente del Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture n.
1433 del 11.09.2020 è stata prenotata la somma di Euro 161.998,23 (pari alle spese di
progettazione a base di gara + Inarcassa 4% + IVA 22%) al capitolo 271212 art. 115
“Realizzazione e manutenzione opere viarie - AA Acc” (PCF U 02.02.01.09.012) secondo il
cronoprogramma sottoriportato:
Fornitore

Oggetto

Importo

Capitolo

Art.

Cronoprogramma

Nome

Operatore
economico
da
individuare

Codice
Ascot

100

Euro
Progettazione,
coord.sicurezza, DL e
Prestazioni
accessorie rel. Lavori
di “Realizzazione
nuova rotatoria tra
Viale della
Repubblica e via delle
Corti”

161.998,23

2020

271212

110

2021

2022

161.998,23

(Piano dei Conti Finanziario: U 02.02.01.09.012)
9. di impegnare a favore della società SINERGO S.P.A. con sede in Martellago (VE), via Ca’
Bembo n. 152 (P.IVA 03877160279) (cod. ASCOT 40739) mandataria del costituendo R.T.P.
con ARTIGIANA TUZZATO STUDIO DI ARCHEOLOGIA con sede in Padova, via V. Alfieri n.
17 (P.IVA 02121120287) (mandante) e CALZAVARA DINO con sede in Cison di Valmarino
(TV), via Campomolino n. 18 (P.IVA 04406910267) (mandante), aggiudicatario dell’appalto del
servizio oggetto di gara, la spesa complessiva di Euro 105.298,86 (di cui € 82.990,90 per
spese di progettazione, € 3.319,64 per oneri previdenziali al 4% ed € 18.988,32 per I.V.A. al
22%), con imputazione nell'esercizio 2020 in cui risulta esigibile, al cap. 271212/115
“Realizzazione e manutenzione opere viarie - AA Acc” (U 2.02.01.09.012) - ogspe 2020/211:
somma finanziata da avanzo accantonato, applicato nell'esercizio 2020;
10. di rilevare l’economia di spesa di Euro 56.699,37 (oneri previdenziali e assistenziali e I.V.A.
compresi) al cap. 271212/115 (U 2.02.01.09.012) - ogspe 2020/211;
11. di rinviare a successivo provvedimento del Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture
l’approvazione del quadro economico dell’intervento e del relativo cronoprogramma di spesa;
12. di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell’art. 107 del Codice, il Comune si riserva la
possibilità di sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica;
13. di provvedere ad effettuare le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice e a dare
pubblicità dell’esito della procedura di gara, secondo le previsioni dell’art. 36 del Codice,
mediante la pubblicazione di apposito avviso all’Albo Pretorio comunale, nel sito internet
istituzionale e nel portale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
www.serviziocontrattipubblici.it.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
- di impegnare a favore della società SINERGO S.P.A. con sede in Martellago (VE), via Ca’ Bembo
n. 152 (P.IVA 03877160279) (cod. ASCOT 40739) mandataria del costituendo R.T.P. con
ARTIGIANA TUZZATO STUDIO DI ARCHEOLOGIA con sede in Padova, via V. Alfieri n. 17 (P.IVA
02121120287) (mandante) e CALZAVARA DINO con sede in Cison di Valmarino (TV), via
Campomolino n. 18 (P.IVA 04406910267) (mandante), aggiudicatario dell’appalto del servizio
oggetto di gara, la spesa complessiva di Euro 105.298,86 (di cui € 82.990,90 per spese di
progettazione, € 3.319,64 per oneri previdenziali al 4% ed € 18.988,32 per I.V.A. al 22%), con
imputazione nell'esercizio 2020 in cui risulta esigibile, al cap. 271212/115 “Realizzazione e
manutenzione opere viarie - AA Acc” (U 2.02.01.09.012) - ogspe 2020/211: somma finanziata da
avanzo accantonato, applicato nell'esercizio 2020;
- di rilevare l’economia di spesa di Euro 56.699,37 (oneri previdenziali e assistenziali e I.V.A.
compresi) al cap. 271212/115 (U 2.02.01.09.012) - ogspe 2020/211;
- di rinviare a successivo provvedimento del Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture l’approvazione
del quadro economico dell’intervento e del relativo cronoprogramma di spesa;
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI; RISORSE UMANE; CONTRATTI E APPALTI

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
2020LPSLNC03 - “Realizzazione rotatoria tra viale della repubblica e via delle Corti”
Impegna la spesa complessiva di € 105.298,86 per la progettazione dell’opera, imputandola
nell'esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile, a favore della società SINERGO S.P.A. (ascot
40739) mandataria del costituendo R.T.P., al cap. 271212/115 “Realizzazione e manutenzione
opere viarie - AA Acc”” (U 2.02.01.09.012) – imp. 2020/3884
finanziata da avanzo amministrazione accantonato nell’esercizio 2019, applicato nell'esercizio
2020
da atto che la somma di € 56.699,37 quale economia ribasso gara risulta accantonata nel QE, al
cap. 271212/115 - OGSPE 2020/211/2020 - in attesa dell'assestamento del QE - esigibilità
esercizio 2020;

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

