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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 10/10/2019

OGGETTO:

2019LPSLMS03 - Servizio di progettazione definitiva/esecutiva, Coordinamento
sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in
fase di esecuzione e pratica prevenzione incendi ed acquisizione CPI della scuola
secondaria di 1° “Serena". Integrazione incarico alla società Alessio Pipinato &
Partners Architectural Engineering srl.

Onere:

€ 15464,42 = IVA compresa.

Premesso:
nel Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici 2019-2021. Elenco annuale 2019,
approvato con DCC 49 del 19/12/2018, è stato inserito, per l’anno 2019, l’intervento “Scuola secondaria
di 1° grado Serena: interventi di adeguamento alla prevenzione incendi” – cod. A0185AA19 - redatto in
data 07/11/2018 e composto da relazione e quadro economico di spesa, per un importo complessivo di
euro 200.000,00, finanziato al cap. 243050/30 per euro 100.000,00 “Manutenzione straordinaria scuole
medie - L. 10/77” e cap. 243050/25 “Manutenzione straordinaria scuole medie – reimpieghi” per euro
100.000,00;

a seguito variazione del piano esecutivo di gestione 2019/2021 conseguente alla deliberazione
consiliare del 30.09.2019 n. 46 ad oggetto “variazione al bilancio di previsione 2019/2021” è stata
finanziata la maggiore spesa di euro 130.000,00 per l’intervento in oggetto al cap. 243050/30
“Manutenzione straordinaria scuole medie - L. 10/77” ;
a seguito confronto comparativo tra più preventivi e ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), con determinazione dirigenziale n. 722 del 13.05.2019 è stato affidato
alla società Alessio Pipinato & Partners Architectural Engineering srl (società unipersonale) Via
Minadois 20 45100 ROVIGO P.IVA: 01506760295 l’incarico per la redazione del progetto
definitivo/esecutivo, per la Direzione lavori, per il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione dei lavori e per la redazione del Certificato di regolare esecuzione
(cod. STR: 2019LPSLMS03 - CUP: E42H18000230004) per l’importo di Euro 26.495,54 (oneri
previdenziali e IVA esclusi);
Considerato che:
a fronte dell’aumento dell’importo dei lavori, originariamente stimati in Euro 140.000,00 e ora
aumentati ad Euro 250.000,00, l’ufficio tecnico ha predisposto l’aggiornamento della
determinazione dei corrispettivi per l’attività in oggetto affidata alla società Alessio Pipinato &
Partners Architectural Engineering srl, ferme restando le clausole del Foglio Condizioni Particolari
di Contratto a suo tempo già accettate e sottoscritte;
con nota in data 30.09.2019 la società Alessio Pipinato & Partners Architectural Engineering srl,
ha accettato l’aggiornamento del corrispettivo per l’importo complessivo incrementato da Euro
20.882,36 ad Euro 33.070,58, per un importo aggiuntivo di Euro 12.188,22 (oneri previdenziali e
IVA esclusi);
Dato atto che la certificazione di regolarità contributiva e di regolarità fiscale dello Studio e il
certificato del casellario giudiziale del legale rappresentante della stessa sono già conservati agli
atti del Settore;
Dato atto che:
la somma di Euro 12.188,22, oltre a Euro 487,53 per contributi previdenziali) ed Euro 2.788,66 per
IVA 22%, per complessivi Euro 15.464,42 prevista per l’aggiornamento dell’incarico in parola trova
copertura finanziaria al cap. 243050/30 “manutenzione straordinaria scuole medie - l. 10/77”;
ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 (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 spesa complessiva di Euro
15.464,42 è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma e imputata ai seguenti
esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore

Cod.
Ascot

Oggetto

importo

Impegno

Cap.

CRONOPROGRAMMA
pagamenti

ALESSIO PIPINATO &
PARTNERS
ARCHITECTURAL
ENGINEERING SRL

46495

2019

2020

INTEGRAZIONE Incarico
progettazione e
definitiva/esecutiva, DL e
sicurezza; redazione pratica
prevenzioni incendi e
acquisizione CPI

€ 15.464,42

243050/30

15.464,42

(cod. di bilancio U.2.02.01.09.003)

Precisato che:
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 CIG
(Codice Identificativo di Gara): Z8127F5A06;
il presente affidamento si configura come conferimento di incarichi di servizi di cui al D. Lgs. n.
50/2016 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 n. 50/2016 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 del 3/3/2008, come
previsto all’art. 1, comma 4, lett. b) del Regolamento stesso;
gli elementi essenziali del contratto, di cui all’art. 192 del TUEL, trovano estrinsecazione nel “Foglio
Condizioni Particolari di Contratto – Schema di Parcella – Patto di Integrità”, di cui al citato
Documento di Stipula TD 902486 in data 16.05.2019, fatto salvo l’incremento di onorario di cui al
presente provvedimento;
Ritenuto quindi di:
aggiornare l’importo complessivo del corrispettivo dovuto alla società società Alessio Pipinato &
Partners Architectural Engineering srl, con sede Via Minadois 20 45100 ROVIGO P.IVA:
01506760295, relativo all’incarico di redazione del progetto definitivo/esecutivo, la Direzione lavori,
il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori e la redazione
del Certificato di regolare esecuzione e pratica prevenzione incendi (cod. STR: 2019LPSLMS03 CUP: E42H18000230004);
confermare il contenuto del Documento di Stipula TD 902486 in data 16.05.2019, con particolare
riferimento alle clausole del Foglio Condizioni Particolari di Contratto a suo tempo già accettate e
sottoscritte;
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 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 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;

Visti altresì:
-

il D.Lgs. 267 del 18 agosto 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.;

-

la Legge n. 136/2010 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

-

la Legge n. 106/2011 (conversione del D.L. n. 70/2011);

Attestato:
che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2019/2021,
aggiornato con la delibera consiliare n. 53 del 19/12/2018;
che la spesa di cui al presente provvedimento non è prevista nel Programma biennale dei servizi in
quanto trattasi di acquisto di importo inferiore (IVA esclusa) ad euro 40.000,00 ed è afferente a
opere inserite nel Programma Triennale dei lavori pubblici 2019-2021;
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 spesa per affidamento
di servizi ai 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;
Dato 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;
Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità
DETERMINA
1. di approvare, con la presente determinazione a contrarre e per le motivazioni espresse nella parte
narrativa del presente provvedimento e che si intendono integralmente qui trascritte,
l’aggiornamento dei corrispettivi pari ad Euro 15.464,42 relativi all’incarico del servizio di
progettazione definitiva/esecutiva, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione dei
lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e pratica prevenzione incendi ed acquisizione
CPI, dei lavori: "Scuola secondaria di 1° “Serena” – Interventi di adeguamento alla prevenzione
incendi” (2019LPSLMS03), alla società di ingegneria Alessio Pipinato & Partners Architectural
Engineering srl Via Minadois 20 45100 ROVIGO P.IVA: 01506760295; COD. FORNITORE: 46495);
2. di confermare per il resto il contenuto del Documento di Stipula TD 902486 sottoscritto in data
16.05.2019, con particolare riferimento alle clausole del Foglio Condizioni Particolari di Contratto a
suo tempo già accettate e sottoscritte;
3. di dare atto che con nota in data 30.09.2019 la società di ingegneria Alessio Pipinato & Partners
Architectural Engineering srl ha accettato l’aggiornamento del corrispettivo per l’importo
complessivo incrementato da Euro 26.495,54 ad Euro 41.959,96, per un importo aggiuntivo di Euro
15.464,42 (oneri previdenziali e IVA inclusi);
4. di dare atto che la somma di Euro 12.188,22, oltre ad oneri previdenziali 4% pari ad euro 487,53
ed IVA 22% pari ad euro 2.788,66, per complessivi Euro 15.464,42 prevista per l’aggiornamento
dell’incarico in parola trova copertura finanziaria al cap. 243050/30 “manutenzione straordinaria
scuole medie - l. 10/77”;
5. di precisare che il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Antonio Amoroso;
6. di dare atto che 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 il presente
affidamento è stato acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): Z8127F5A06;
7. di dare atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 (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 spesa complessiva di Euro 15.464,42 è stata suddivisa sulla base del seguente
cronoprogramma e imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore

Cod.
Ascot

Oggetto

importo

Impegno

Cap.

CRONOPROGRAMMA
pagamenti

ALESSIO PIPINATO &
PARTNERS
ARCHITECTURAL
ENGINEERING SRL

46495

2019

2020

INTEGRAZIONE Incarico
progettazione e
definitiva/esecutiva, DL e
sicurezza; redazione pratica
prevenzioni incendi e
acquisizione CPI

€ 15.464,42

243050/30

15.464,42

(Cod. bil. U.2.02.01.09.003)

8. di impegnare la spesa complessiva di euro 15.464,42 per l’integrazione dell’incarico in argomento
al cap. 243050/30 Manutenzione straordinaria scuole medie - L. 10/77 – bilancio 2019;
9. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2019/2023;
10. di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell’art.107 del D.Lgs 50/2016, il Comune si riserva la
possibilità di non aggiudicare/sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica;
11. di trasmettere copia del presente provvedimento alla società ALESSIO PIPINATO & PARTNERS
ARCHITECTURAL ENGINEERING SRL.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare come nel testo
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 15.464,42, imputandola all'esercizio finanziario 2019 in cui risulta esigibile,
al cap. 243050/30 "Manutenzione straordinaria scuole medie - L. 10/77" - p.d.c.f. (2.02.01.09.003)
per l'aggiornamento della progettazione lavori, direzione e coordinamento sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, a favore di ALESSIO PIPINATO & PARTNERS ARCHITECTURAL
ENGINEERING SRL (cod. fornit. 46495), - imp. 2019/3559.
Somma finanziata da entrate da L. 10/77 accertate nell'esercizio finanziario 2019 – Titolo 4 Tipologia 500 - Categoria 1.

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

