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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 13/01/2020

OGGETTO:

2017LPSSMS01 – “Lavori di risanamento e messa in sicurezza delle pavimentazioni
stradali – anno 2017/2018 – LOTTO 1” (CUP: E47H17000380004).
2017LPSSMS02 - “Lavori di modifica e risanamento delle infrastrutture viarie – anno
2017/2018 – LOTTO 2” (CUP: E47H17000390004).
2017LPSSMS03 - “Lavori di eliminazione delle barriere architettoniche su
infrastrutture viarie – anno 2017/2018" (CUP: E47H16000880004).
2017LPSSMS04 - “Lavori di risanamento e messa in sicurezza delle pavimentazioni
stradali – anno 2017/2018 – LOTTO 3” (CUP: E47H17000400004).
2017LPSSMS05 - “Lavori di modifica e risanamento delle infrastrutture viarie – anno
2017/2018 – LOTTO 4” (CUP: E47H17000410004).
2017LPSSMS06 - “Lavori di sistemazione della sede stradale di Piazza Duomo”
(CUP: E47H17000290004).
Rettifica tabelle riportate nella Determinazione dirigenziale n. 1464 del 08.09.2017 e
nella Determinazione dirigenziale n. 1470 del 11.09.2017 rel. costituzione gruppi di
lavoro.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE E SPORT
Premesso che nel corso dell’anno 2017:
con Determinazione dirigenziale n. 1464 del 08.09.2017 sono stati costituiti i gruppi di lavoro dei
seguenti interventi:
- “Lavori di risanamento e messa in sicurezza delle pavimentazioni stradali – anno 2017/2018 –
LOTTO 1” (cod. STR: 2017LPSSMS01 – CUP: E47H17000380004) per un importo di Euro
750.100,00, di cui Euro 596.000.00 di lavori;
- “Lavori di modifica e risanamento delle infrastrutture viarie – anno 2017/2018 – LOTTO 2” (cod.
STR: 2017LPSSMS02 - CUP: E47H17000390004) per un importo di Euro 350.000,00, di cui
Euro 278.000.00 di lavori;
- “Lavori di eliminazione delle barriere architettoniche su infrastrutture viarie – anno 2017/2018
(cod. STR: 2017LPSSMS03 - CUP: E47H16000880004) per un importo di Euro 73.000,00, di
cui Euro 67.200.00 di lavori;
con Determinazione dirigenziale n. 1470 del 11.09.2017 sono stati costituiti i gruppi di lavoro dei
seguenti interventi:
- “Lavori di risanamento e messa in sicurezza delle pavimentazioni stradali – anno 2017/2018 –
LOTTO 3” (cod. STR: 2017LPSSMS04 – CUP: E47H17000400004) per un importo di Euro
550.000,00, di cui Euro 437.000.00 di lavori;
- “Lavori di modifica e risanamento delle infrastrutture viarie – anno 2017/2018 – LOTTO 4” (cod.
STR: 2017LPSSMS05 - CUP: E47H17000410004) per un importo di Euro 194.000,00, di cui
Euro 153.000.00 di lavori;
- “Lavori di sistemazione della sede stradale di Piazza Duomo” (cod. STR: 2017LPSSMS06 –
CUP: E47H17000290004) per un importo di Euro 400.000,00, di cui Euro 317.500.00 di lavori;
con Determinazione dirigenziale n. 2148 del 29.11.2017 sono stati costituiti i gruppi di lavoro dei
seguenti interventi:
- “Lavori di messa in sicurezza delle pavimentazioni stradali asfaltate – anno 2017/2018 –
LOTTO 5” (cod. STR: 2017LPSSMS07 - CUP: E47H17000780004) per un importo di Euro
900.000,00, di cui Euro 715.500,00 per lavori;
- “Lavori di messa in sicurezza delle pavimentazioni stradali in porfido – anno 2017/2018 –
LOTTO 6” (cod. STR: 2017LPSSMS08 - CUP: E47H17000790004) per un importo di Euro
500.000,00, di cui Euro 395.650,00 per lavori;
- “Lavori di messa in sicurezza dei percorsi casa scuola – anno 2017/2018 – LOTTO 7“(cod.
STR: 2017LPSSMS09 - CUP: E47H17000770004) per un importo di Euro 700.000,00, di cui
Euro 555.500,00 per lavori;
- “Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche su pubbliche infrastrutture – anno
2017/2018 – 2° stralcio” (cod. STR: 2017LPSSMS10 - CUP: E47H17000720004) per un
importo di Euro 90.000,00, di cui Euro 81.000,00 per lavori;
Rilevato che le tabelle riportate nei primi due provvedimenti sopra indicati, precisamente nella
Determinazione dirigenziale n. 1464 del 08.09.2017 e nella Determinazione dirigenziale n. 1470
del 11.09.2017, contengono un mero errore materiale in quanto nella Fase 4 del procedimento
(esecuzione) la quota complessiva pari al 40% destinata all’ufficio di direzione lavori è stata
erroneamente attribuita per intero (40%) al Direttore dei Lavori (geom. Daniele Granello), pur
essendo previsto e identificato anche il Direttore Operativo (geom. Simone Ghiro);
Ritenuto quindi di rettificare le tabelle in parola in conformità a quelle giustamente riportate nel
terzo provvedimento sopra indicato, precisamente nella Determinazione dirigenziale n. 2148 del
29.11.2017, nelle quali la quota complessiva pari al 40% destinata all’ufficio di direzione lavori
viene correttamente attribuita per il 22% al Direttore dei Lavori (geom. Daniele Granello) e per il
restante 18% al Direttore Operativo (geom. Simone Ghiro);
Dato atto che per le restanti parti rimane inalterato quanto determinato coi provvedimenti sopra
richiamati;

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, come modificato dai DD.MM.
1.03.2019 e 1.08.2019;
- 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 e 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;
- 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 D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- il DPR n. 207/2010 per quanto ancora in vigore;
- 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
2019/2023 sopra richiamato;
- che la spesa non rientra nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito
nella L. 122/2010, in quanto trattasi di spesa per costituzione di gruppo di lavoro ai sensi del
D.Lgs. n. 50/2016;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa che ha portato alla presente determinazione;
Ritenuto di provvedere in conformità


DETERMINA

1) di rettificare, per le motivazioni riportate in premessa e che si intendono qui richiamate, le
tabelle riportate nella Determinazione dirigenziale n. 1464 del 08.09.2017 e nella
Determinazione dirigenziale n. 1470 del 11.09.2017 con le quali sono stati costituiti i gruppi di
lavoro rispettivamente dei seguenti interventi:
- 2017LPSSMS01 – “Lavori di risanamento e messa in sicurezza delle pavimentazioni stradali –
anno 2017/2018 – LOTTO 1” (CUP: E47H17000380004);
- 2017LPSSMS02 - “Lavori di modifica e risanamento delle infrastrutture viarie – anno
2017/2018 – LOTTO 2” (CUP: E47H17000390004);
- 2017LPSSMS03 - “Lavori di eliminazione delle barriere architettoniche su infrastrutture viarie –
anno 2017/2018 (CUP: E47H16000880004);
- 2017LPSSMS04 - “Lavori di risanamento e messa in sicurezza delle pavimentazioni stradali –
anno 2017/2018 – LOTTO 3” (CUP: E47H17000400004);
- 2017LPSSMS05 - “Lavori di modifica e risanamento delle infrastrutture viarie – anno
2017/2018 – LOTTO 4” (CUP: E47H17000410004);
- 2017LPSSMS06 - “Lavori di sistemazione della sede stradale di Piazza Duomo” (CUP:
E47H17000290004);

in conformità a quelle giustamente riportate nella Determinazione dirigenziale n. 2148 del
29.11.2017 (2017LPSSMS07 - “Lavori di messa in sicurezza delle pavimentazioni stradali
asfaltate – anno 2017/2018 – LOTTO 5” (CUP: E47H17000780004). 2017LPSSMS08 – “Lavori
di messa in sicurezza delle pavimentazioni stradali in porfido – anno 2017/2018 – LOTTO 6”
(CUP: E47H17000790004). 2017LPSSMS09 - “Lavori di messa in sicurezza dei percorsi casa
scuola – anno 2017/2018 – LOTTO 7“ (CUP: E47H17000770004). 2019LPSSMS10 - “Interventi
di eliminazione delle barriere architettoniche su pubbliche infrastrutture – anno 2017/2018 – 2°
stralcio” (CUP: E47H17000720004). Costituzione gruppi di lavoro) e quindi ripartire la quota
complessiva pari al 40% destinata all’ufficio di direzione lavori attribuendo il 22% al Direttore dei
Lavori (geom. Daniele Granello) e il restante 18% al Direttore Operativo (geom. Simone Ghiro);
2) di dare atto che per le restanti parti rimane inalterato quanto determinato coi provvedimenti
sopra richiamati;
3) di dare atto che la rettifica oggetto del presente provvedimento non comporta maggiori spese a
carico del quadro economico dei singoli interventi.
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AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

