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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 21/01/2020

OGGETTO:

Servizio di assistenza archeologica a rilievo stratigrafico per le opere in corso di
scavo presso il Museo Bailo” - SEMPER s.a.s di Chiara Baraldi & C.

Onere:

€ 5490 = IVA compresa.

Premesso che:
con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 10/01/2018 si è avviata ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 19, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 D.lgs 50/2016, la ricerca
di uno sponsor per la progettazione del completamento della ristrutturazione del Museo L.
Bailo tramite pubblicazione di apposito avviso;
con contratto sottoscritto in data 6/6/2018, successivamente integrato con atto modificativo del
5/12/2018, Arper spa, importante azienda di arredo di design del trevigiano, si è impegnata a
fornire al Comune di Treviso il progetto del completamento del restauro del Museo Bailo come
sponsor tecnico avvalendosi dei professionisti del raggruppamento temporaneo costituito con
capogruppo l’arch. Marco Rapposelli e formato da Studiomas architetti, Veniceplan ingegneria
S.r.l. e Studio Cassutti s.a.s.;
con deliberazione di Giunta comunale n. 258 del 19/09/2018 è stato approvato il progetto di
fattibilità tecnico-economica dei lavori di “Completamento restauro Museo Bailo” per l’importo
complessivo di € 4.080.000,00 ma in considerazione della disponibilità finanziaria, si è ritenuto
di dar corso al primo stralcio dell’intervento per un importo complessivo di euro 1.500.000,00
ed alla prima fase del II° stralcio per un importo di euro 1.800.000,00, per totali euro
3.300.000,00 in modo da rendere fruibili tutti gli spazi necessari al completamento dei percorsi
museali principali - sia per le mostre temporanee che per le collezioni permanenti – con i
relativi spazi di servizio ed accoglienza per il pubblico; in particolare saranno oggetto di
restauro i locali del piano terra e primo afferenti il chiostro nord della struttura;
l’intervento denominato “Completamento restauro Museo Bailo” – 1° stralcio” è stato inserito
nel programma Opere Pubbliche 2018/2020 per l’annualità 2018 con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 34 del 28/9/2018 con il codice A0390LL18 per l’importo complessivo di
€ 3.300.000,00;
con deliberazione n. 371 del 5/12/2018 la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo
dell’intervento per l’importo complessivo di € 3.300.000,00 di cui € 2.360.903,98 per lavori e €
939.096,02 per somme a disposizione;
con determinazione del Dirigente n. 272 del 28/2/2019 è stata avviata la procedura di gara ai
sensi dell’ art. 36, co. 2, lett. d), dell'articolo 59, comma 1, e dell’art. 60 del decreto legislativo
n. 50 del 2016 e s.m.i, ad offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma
2 del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dell’appalto dei lavori in oggetto; con determinazione
dirigenziale n. 1421 del 19/9/2019 la gara è stata aggiudicata all’RTI costituito da Lares
Costruzioni e restauri S.r.l. e Bettiol S.r.l.;
con determinazione del dirigente n. 1302 del 23/8/2019 è stato costituito il gruppo di lavori per
l’intervento nominando direttore lavori l’arch. Gianluca Sampieri funzionario tecnico del
Settore;
con determinazione dirigenziale n. 1345 del 3/9/2019 è stato affidato l’incarico di coordinatore
sicurezza in fase di esecuzione lavori e di direzione operativa per le opere strutturali a
Veniceplan Ingegneria S.r.l. nella persona dell’ing. Franco Forcellini;
Considerato che:
la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le
province di Belluno, Padova e Treviso ha espressamente richiesto in questa fase dei lavori di
ricorrere alla collaborazione di un professionista esterno per una assistenza archeologica e di
rilievo stratigrafico per le opere in corso di scavo;
a tal proposito è stata individuata tra gli iscritti all’elenco dei professionisti per l’affidamento dei
servizi di architettura, ingegneria attività tecnico-amministrative di importo inferiore ai

100.000,00,l’archeologa Cinzia Rampazzo, della SEMPER s.a.s. di Chiara Baraldi & C., come
idonea a fare assistenza archeologica alle opere di scavo e a predisporre la documentazione finale
da consegnare alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di
Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso;
Atteso che:
 la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi prevede che gli Enti Locali siano
obbligati a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ovvero ad
altri mercati elettronici istituiti per gli acquisiti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5000
euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario (art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e
ss.mm.ii.). Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 conv. in Legge n. 135/2012, sono nulli
i contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3 della Legge n. 488/1999 e i contratti
stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a
disposizione da Consip S.p.A..
Precisato che:
 il valore stimato del servizio oggetto del presente provvedimento non supera la soglia di
rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. n. 50/2016;
 trattandosi di servizio di importo inferiore a 40.000,00 Euro, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) e
dell’art. 37, co. 1, del D.lgs. n. 50/2016, è consentito l’affidamento diretto;
 l’offerta presentata dalla professionista il 10/01/2020 scorso, pari a euro 4.500,00 più oneri di
legge agli atti dell’ufficio e allegata quale parte integrante del presente atto, è stata ritenuta
congrua e vantaggiosa per l’Amministrazione;
Considerato che le condizioni regolanti l’incarico sono le seguenti:
- Cinzia Rampazzo della SEMPER s.a.s. di Chiara Baraldi & C. effettuerà la prestazione di
assistenza archeologica secondo quanto indicato nel preventivo allegato;
- la prestazione dovrà essere eseguita in contemporanea agli scavi e conclu-dersi con la
predisposizione della documentazione da presentare alla So-printendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova
e Treviso;
- l’onorario relativo all’incarico (calcolato a misura per un affidamento di n. 16 giorni più la
documentazione finale) verrà corrisposto in un’unica soluzione, entro 30 giorni, su
presentazione di regolare fattura, a seguito verifica di quanto inviato e quanto richiesto;
- la professionista adotterà tutti i provvedimenti e le cautele necessarie ad evitare infortuni e
danni alle persone e alle cose, osservando tutte le disposizioni in materia e assumendosi
ogni responsabilità;
- in forza della Legge n. 136 del 13.08.2010 (pubblicata nella G.U. n. 196 del 23.08.2010) a
pena nullità assoluta del contratto, i professionisti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla citata legge. Costituisce, inoltre, causa di risoluzione del
contratto il mancato utilizzo, nelle transazioni derivanti dal presente incarico del bonifico
bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni ai sensi della L. n. 136/2010.
Accertato che la ditta SEMPER s.a.s. di Chiara Baraldi & C.:
è a conoscenza ed ha valutato le condizioni contrattuali d’incarico sopra indicate,
avendo sottoscritto, in segno di preventiva accettazione, lo schema del presente
provvedimento, conservato agli atti del Settore;
ha presentato la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs.
50/2016 e dei requisiti tecnico - professionali richiesti per lo svolgimento dell’incarico;
- ai fini della verifica dei requisiti gli uffici hanno acquisito la certificazione di regolarità
contributiva ed hanno richiesto il casellario giudiziale e la certificazione di regolarità
fiscale;
Dato atto altresì che:

- qualora dalle menzionate verifiche emergessero irregolarità a carico della ditta SEMPER
s.a.s. di Chiara Baraldi & C ci 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 il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) che è Z942B99C27 e il CUP è
E43G18000010004
- gli elementi essenziali del contratto, di cui l’art. 192 del TUEL, sono riportati nelle premesse;
- la somma euro 5.490,00 comprensiva degli oneri di legge trova copertura nel quadro
economico dell’opera al cap. 247113 art.05 “Manutenzione straor-dinaria musei IVA –
reimpieghi” (cod. U.2.02.01.10.008) OGSPE 2028/174;
- ai sensi del D.lgs. 118/2011 la spesa di euro 4.500 più IVA al 22% per un totale di euro
990,00 per complessivi euro 5.490,00 è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata al seguente esercizio finanziario in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore

Cod
ascot

importo

Cap. art

Piano dei
Conti

Cronoprogramma
2020

SEMPER s.a.s.
di Chiara
Baraldi & C

48072

5.490,00

247113/05

2.02.01.10.008

2021

2022

5.490,00

OGSPE
2018/174

Ritenuto, quindi, di affidare alla ditta SEMPER s.a.s. di Chiara Baraldi & C con sede a
Padova (cap. 35131) in Via Venezia n° 92/b - P.I. 05057650284 l’assistenza agli scavi e il rilevo
stratigrafico per le opere in corso presso il Museo Bailo di Treviso per importo euro 5.490,00
(compresi oneri di legge);
-

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. 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 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 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 spesa per affidamento
di servizi di architettura, ingegneria e attività tecnico-amministrative 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 hanno portato alla presente determinazione;
Dato 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.
Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità

DETERMINA
1. di affidare, con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni espresse nella

parte narrativa del presente provvedimento e che si intendono integralmente qui trascritte,
a Cinzia Rampazzo della SEMPER s.a.s. di Chiara Baraldi & C con sede a Padova (cap.
35131) in Via Venezia n° 92/b - P.I. 05057650284 l’assistenza agli scavi e il rilevo
stratigrafico per le opere in corso presso il Museo Bailo di Treviso per importo euro
5.490,00 (compresi oneri di legge) STR: 2018LPSLRI03;
2. di impegnare a favore della ditta SEMPER s.a.s. di Chiara Baraldi & C con sede a Padova
(cap. 35131) in Via Venezia n° 92/b - P.I. 05057650284 (Cod. ascot. 48072) la somma di
euro 5.490,00 (oneri di legge inclusi) che trova copertura al cap. cap. 247113 art.05
“Manutenzione straordinaria musei IVA – reimpieghi” (cod. U.2.02.01.10.008) OGSPE
2018/174;
3. di dare atto che ai sensi del D.lgs. 118/2011 la spesa complessiva di euro 5.490,00 è stata
suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata al seguente esercizio
finanziario in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore

Cod
ascot

importo

Cap. art

Piano dei
Conti

Cronoprogramma
2020

SEMPER s.a.s.
di Chiara
Baraldi & C

48072

5.490,00

247113/05

2.02.01.10.008

2021

2022

5.490,00

OGSPE
2018/174

4. di dare atto che le condizioni regolanti l’incarico in oggetto sono contenute nelle premesse
del presente provvedimento;
5. di dare al presente provvedimento valore contrattuale mediante la sottoscrizione da parte del
professionista incaricato del presente provve-dimento;
6. di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è Z942B99C27 e il CUP
è
E43G18000010004;
7. 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;
8. 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;
9. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
DUP 2020/2023;
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.

Treviso, data dell’ultima firma digitale
Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Sport
Ing. Roberta Spigariol
Per SEMPER s.a.s. di Chiara Baraldi & C.
_____________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente e avente validità dalla dell’ultima
firma digitale

ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

Di imputare come da determinato

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

impegna la somma di € 5.490,00, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui risulta
esigibile, a favore di SEMPER S.A.S DI CHIARA BARALDI & C. (ascot 48072) per l'affidamento
del servizio di assistenza archeologica, a rilievo stratigrafico, per le opere in corso di scavo
presso il Museo Bailo” al cap. 247113/005 “Manutenzione straordinaria musei IVA - Reimpieghi”
– p.d.c.f. (2.02.01.10.008) – imp. 2020/1382.
Somma finanziata da entrate accertate e incassate nell’esercizio finanziario 2018 – Prefettura DD n. 871/2018 al Cap. 401820/25 acc.2018/1232 – codifica Titolo 4 Tipologia 400 Categoria 1,
transitata tramite FPV al 2019 e al 2020.

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria

