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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 053 SERVIZIO AMBIENTE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E SPORTELLO UNICO
DEL 23/07/2019

OGGETTO:

Servizio di redazione del certificato di idoneità statica e sismica della struttura in
legno presso il Bosco del Respiro.

Onere:

€ 634,4 = IVA compresa.

Premesso che:
- a partire da dicembre 2003, l’Amministrazione comunale di Treviso, nel quadro di un
programma generale di riforestazione urbana, ed accogliendo una specifica proposta
dell’A.L.I.R., un’associazione di volontariato di cui alla L. n. 266/1991, avviava la realizzazione
di un bosco con piante che producono pollini a basso potere allergizzante, con finalità
ambientali, didattiche e scientifiche e con lo scopo di far prendere coscienza e di sensibilizzare
la cittadinanza in ordine ai temi della tutela ambientale e della prevenzione delle malattie
respiratorie;
- l’Amministrazione comunale di Treviso quindi, riconoscendo la ricaduta in termini di interesse
collettivo delle iniziative dell’associazione, approvava il progetto (DGC. n. 561 del 29.12.2003)
per la realizzazione e, successivamente, per l’ampliamento (DGC. n. 498 del 06.12.2004), in
località Santa Bona Nuova a Treviso, del bosco denominato “Bosco del Respiro”, decidendo poi
di dotare il bosco in questione di una struttura in legno di supporto alle sopra menzionate
finalità;
- la citata struttura in legno, sita in località Santa Bona presso il Bosco del Respiro (e
precisamente compresa tra Strada Ca’ Zenobio 12 e Via Santa Bona Nuova 101/103) e
realizzata a supporto del bosco risulta censita al catasto Fabbricati del Comune di Treviso alla
Sez. A, Fg. 3, Particella 756, Categoria B/4, cl. 2, con la qualificazione giuridica di “bene
indisponibile” per destinazione, giuste comunicazioni del Servizio Patrimonio;
Considerato che:
- per la summenzionata struttura è necessario acquisire il certificato di idoneità statica e sismica
che attesti che, allo stato di fatto, la stessa si trova in condizioni di sicurezza per ciò che
riguarda le sue strutture portanti, secondo quanto stabilito delle norme in vigore al momento
della sua costruzione;
- la specifica tipologia della prestazione richiesta comporta la necessità di avvalersi della
collaborazione di un professionista esterno;
- con determinazione dirigenziale n. 80 del 30/01/17 è stato approvato l’avviso, prot. 12596/2017,
per la costituzione dell’elenco dei professionisti per l’affidamento dei servizi di architettura,
ingegneria ed altri servizi tecnico progettuali di importo inferiore ai 100.000,00, ai sensi dell’art.
36 comma 2 e 157 del D.Lgs. n. 50/2016- l’elenco ha validità fino al 31/01/2020;
- con pec del 3 luglio 2019, in atti prot. 99466/2019, è stato chiesto un preventivo di spesa per la
fornitura del “servizio di redazione del certificato di idoneità statica e sismica della struttura in
legno presso il Bosco del Respiro” all’ing. Gallina Steven con studio in Via Brioni 136 – 31030
San Vito di Altivole (TV), Partita Iva: 03451630267, C.F. GLLSVN71D09Z700E, soggetto
qualificato e regolarmente iscritto nel sopracitato elenco;
- il professionista con pec in atti prot. n. 101000 del 5/07/2019 ha presentato la propria offerta
impegnandosi a fornire il suddetto servizio alle condizioni indicate dall’ente per un importo di
euro 500,00 oltre a oneri previdenziali (4%) per euro 20,00 e IVA (22%) pari a euro 114,40 per
un totale di euro 634,40;
Visto
- il D.L.gs. 18/04/2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 36,
punto 2) lettera a) ai sensi del quale, per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 €., è
consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
- la Linea Guida n. 1 di attuazione del D.lgs 50/2016 recanti “indirizzi generali sull’affidamento dei
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvata dal Consiglio dell’ANAC con delibera
973 del 14/9/2016, in considerazione della natura e dell’entità del servizio, consente di
procedere all’affidamento diretto, ai sensi e nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 31 c. 8 del D.
Lgs. N. 50/2016;
- la Delibera dell’ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 afferente le Linee Guida n. 4, di attuazione
del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”;
- l’art. 26 della legge 23/12/1999, n. 488 e ss.mm.ii. ed il successivo D.M. 24/02/2000, col quale
viene conferito a CONSIP S.p.A. l’incarico di stipulare convenzioni e contratti quadro per
l’acquisto di beni e servizi per conto delle Amministrazioni dello Stato;
- il D.L. n. 52 del 07/05/2012 così come convertito dalla Legge 06/07/2012 n. 94 che rende
obbligatorio il ricorso alle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e agli strumenti messi a
disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
Precisato che l’art. 1 comma 450 della 296/2006 come modificato dall’articolo unico, comma 130
della legge n. 145/2018, ammette l’affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000,00 euro
(micro acquisti);
Ricordato che il Regolamento comunale 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
1.03.2019, che all’art. 5, comma 1, lett. a) stabilisce che spetta al dirigente di ciascun Settore
l’adozione della determinazione di affidamento di contratti per l’acquisto di servizi e forniture di
importo inferiore a 5.000,00 e che all’art. 7, comma 3 prevede che, in caso di affidamenti diretti di
importo inferiore a 40.000,00 euro, la determina a contrarre coincide con la determina di
affidamento;
Dato atto che
- gli uffici tecnici hanno ritenuto il prezzo proposto congruo e il servizio corrispondente alle
esigenze dell’amministrazione;
- il professionista è a conoscenza ed ha valutato le condizioni contrattuali d’incarico, avendo
sottoscritto, in segno di preventiva accettazione, lo schema di disciplinare allegato al presente
provvedimento per divenirne parte integrante e sostanziale (all.1);
-

il professionista ha presentato la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del
D.Lgs.n. 50/2016 e dei requisiti tecnico - professionali richiesti per lo svolgimento dell’incarico;

-

ai fini della verifica dei requisiti sono stati acquisiti dagli enti competenti la certificazione di
regolarità contributiva (Inarcassa) e il casellario giudiziale, conservati agli atti del settore,
mentre è stata richiesta la certificazione di regolarità fiscale, giusta nota in atti prot. 99466/2019;

Dato atto altresì che
- qualora dall’ultima menzionata verifiche emergessero irregolarità a carico del professionista,
l’Amministrazione si riserva fin d’ora la facoltà di revocare l’incarico;
- il presente affidamento si configura come conferimento di incarichi di servizi di cui al D.Lgs n.
50/16 di importo inferiore a 40.000,00 euro e, pertanto, come tale non rientra nell’ambito di
applicazione dei commi 55 e 56 dell’art. 3 della l. 244/07, né del D.L. n.78/2010 in materia di
tagli alle spese pubbliche;
- trattandosi di incarico conferito ai sensi del D.Lgs. 50/2016, lo stesso non rientra tra gli incarichi
disciplinati dal Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di
ricerca e di consulenza a esperti esterni, approvato con DGC n. 100/2008 del 3.3.2008, come
previsto all’art. 1, comma 4, lett. B) del Regolamento stesso;
- 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, per l’affidamento in parola è stato
acquisito da Anac il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): Z8328DC411;
- la spesa di euro 500,00 oltre a oneri previdenziali 4% pari a euro 20,00 e IVA 22% pari a euro
114,40 trova copertura al capitolo 113850 art.10 “OOPP - prestazioni professionali e
specialistiche” (cod. U. 1.3.2.11.999) del bilancio 2019-2021, giusta mail di autorizzazione del
settore LLPP, Infrastrutture e Sport di data 9/07/2019, conservata agli atti del settore;

- ai sensi del D.Lgs 118/2011 la spesa complessiva di euro 634,40 è stata suddivisa sulla base
del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta
esigibile:

Fornitore
Nome
Steven Gallina

Importo

Capitolo

Articolo

Codice Ascot
46873

634,40

113850

10

TOTALE

634,40

Cronoprogramma
2019
634,40
634,40

Ritenuto quindi, per quanto sopra, in considerazione della natura e dell’entità del servizio e nel
rispetto del principio della rotazione, di poter affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del
D.Lgs. n. 50/2016 l’incarico di cui sopra all’ing. Steven Gallina (codice fornitore ), per un importo di
€ 500,00 oltre a oneri e IVA;
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;
- 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;
Visto l’articolo 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, a norma del quale tutti gli atti relativi alle
procedure di affidamento devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella
sezione “Amministrazione Trasparente”;
Attestato:




che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2019/2023 sopra richiamato;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
che le spese NON rientrano nella fattispecie contemplate dell’art. 6, comma 12, D.L. n.
78/2010 convertito nella L. n. 122/2010, in quanto trattasi di spesa per affidamento di servizi
sensi del D.Lgs. n. 50/2016;

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;
Visto il provvedimento del Sindaco prot. n. 62079 del 24/04/2019 di attribuzione dell’incarico di
dirigente del Settore Ambiente e Sportello Unico;
Ritenuto di provvedere in conformità e garantita la regolarità tecnica e la legittimità della presente
determinazione a contrarre,
DETERMINA
1. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui integralmente
richiamate, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016, la fornitura del “servizio
di redazione del certificato di idoneità statica e sismica della struttura in legno presso il Bosco

del Respiro” all’ing. Steven Gallina con studio in San Vito di Altivole (TV) – Via Brioni 136 –
31030, Partita Iva 03451630267 - C.F. GLLSVN71D09Z700E, per complessivi € 500,00 oltre
oneri previdenziali (4%) e IVA di legge, approvando il preventivo di spesa presentato dal
professionista;
2. di approvare lo schema di disciplinare, allegato al presente provvedimento per divenirne parte
integrante e sostanziale (all. 1), sottoscritto dal professionista in segno di preventiva
accettazione delle condizioni contrattuali regolanti l’incarico;
3. di impegnare la somma di euro 500,00 oltre a oneri previdenziali 4% pari a euro 20,00 e IVA
22% pari a euro 114,40, per un totale di euro 634,40 a favore di Steven Gallina, al capitolo
113850 art.10 “OOPP - prestazioni professionali e specialistiche” (cod. U. 1.3.2.11.999) del
bilancio 2019-2021, giusta mail di autorizzazione del settore LLPP, Infrastrutture e Sport di
data 9/07/2019, conservata agli atti del settore;
4. di dare atto che ai sensi del D.Lgs 118/2011 la spesa complessiva di euro 634,40 è stata
suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari
in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore
Nome
Steven Gallina

Importo

Capitolo

Articolo

Codice Ascot
46873

634,40

113850

10

TOTALE

634,40

Cronoprogramma
2019
634,40
634,40

5. di comunicare l’affidamento precisando che il professionista affidatario assume tutti gli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e pertanto il contratto
si risolverà di diritto qualora le transazioni previste dall'articolo 3 della legge 136/2010 non
siano eseguite tramite banche o Poste Italiane s.p.a.;
6. di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Dlgs. 50/2016 il contratto sarà stipulato in
forma di scrittura privata e, per il Comune di Treviso, dal dirigente del Settore Ambiente e
Sportello Unico;
7. di dare atto che il CIG attribuito da ANAC è il seguente Z8328DC411;
8. di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica
debitamente controllata e vistata, nonché previa dichiarazione di regolare esecuzione del Rup/
Dec, identificato nell’ing. Pascotto Roberto;
9. di dare atto che trattandosi di incarico conferito ai sensi del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., lo
stesso non rientra tra gli incarichi disciplinati dal Regolamento per il conferimento di incarichi di
collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza ad esperti esterni, approvato con DGC n.
100/08 del 3/3/2008, come previsto all'art. 1, comma 4, lett. b) del Regolamento stesso;
10. di dare atto che il presente affidamento si configura come conferimento di incarichi di servizi di
cui al citato D.Lgs n. 50/16 e ss.mm.ii. di importo inferiore alle soglie ivi indicate e, pertanto,
come tale non rientra nell’ambito di applicazione dei commi 55 e 56 dell’art.3 della L.244/07, né
del D.L. n. 78/2010 in materia di tagli alle spese pubbliche;
11. di pubblicare il presente provvedimento sul sito informatico del Ministero Infrastrutture e
Trasporti e dell’Amministrazione per 15 giorni, al fine di rendere nota la scelta dell’affidatario, ai
sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016;
12. 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.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto Roberto Bonaventura, in qualità di Dirigente del Settore Ambiente e Sportello Unico
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:
 la fornitura del “servizio di redazione del certificato di idoneità statica e sismica della struttura in
legno presso il Bosco del Respiro” oggetto del presente provvedimento non è oggetto di
convenzioni sottoscritte dalla CONSIP s.p.a. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99
(Finanziaria 2000);
 i servizi oggetto del presente provvedimento comporta una spesa inferiore a € 5.000,00
pertanto ai sensi dell’art. 1, comma 450 della L 296/2006 e smi., non sussiste l’obbligo di ricorso
al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

-

Dirigente del Settore Ambiente e Sportello Unico
Arch. Roberto Bonaventura

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di impegnare la somma di euro 500,00 oltre a oneri previdenziali 4% pari a euro 20,00 e IVA 22%
pari a euro 114,40, per un totale di euro 634,40 a favore di Steven Gallina, al capitolo 113850
art.10 “OOPP - prestazioni professionali e specialistiche” (cod. U. 1.3.2.11.999) del bilancio 20192021, giusta mail di autorizzazione del settore LLPP, Infrastrutture e Sport di data 9/07/2019,
conservata agli atti del settore, imputandola all'esercizio 2019i in cui la stessa risulta esigibile
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E SPORTELLO UNICO

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 634,40 per incarico di servizi d'ingegneria, imputandola all’esercizio
finanziario 2019 in cui risulta esigibile, a favore Ing. Steven Gallina (ascot 46873), al cap.
113850/10 “OOPP - prestazioni professionali e specialistiche” – p.d.c.f. U 1.03.02.11.999 – imp.
2019/2964;

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

