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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 19/11/2019

OGGETTO:

Iincarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
delle “Opere di sistemazione idraulica sul territorio comunale 2019 - accordo
quadro” (CUP: E42B18000990004 – CIG: Z6E2A6C3CF). Determinazione a
contrarre. Affidamento all'Associazione tra professionisti Studio Roncato ex art. 36,
co. 2, lett. A) del D.Lgs. n. 50/2016.

Onere:

€ 7612,8 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT
Premesso che:
-

con deliberazione di Giunta comunale n. 347 del 26/11/2018 è stato approvato lo studio di
fattibilità dell’intervento “Opere di sistemazione idraulica sul territorio comunale 2019 (COD.
B0920HH19) al fine dell’inserimento dello stesso nel Programma triennale ed elenco annuale
dei Lavori Pubblici 2019-2021, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del
19/12/2018, in seguito variato con successivi provvedimenti;

-

L’intervento di cui sopra (COD. B0920HH19 – CUP: E42B18000990004) fu inserito per l’anno
2019, inizialmente per l’importo di euro 259.351,80; l’importo stimato di spesa fu poi aggiornato
ad euro 300.000,00 - finanziato con avanzo di amministrazione -, con la prima variazione del
Programma triennale 2019/2021 ed elenco annuale 2019, approvata con deliberazione di
Consiglio comunale n. 34 del 17/06/2019;

-

per procedere con la redazione del progetto esecutivo per la realizzazione dell’intervento in
parola si ritiene opportuno avvalersi di un gruppo di lavoro misto, composto da tecnici interni
all’Ente e un da professionista esterno idoneo all’espletamento dell’incarico per il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori;

-

è necessario ora individuare tale professionista al fine di procedere con la redazione del Piano
di sicurezza e coordinamento da inserire nel progetto esecutivo;

-

in data 30/01/2017, prot. n. 12596, è stato pubblicato sul sito internet comunale l’avviso
pubblico per la formazione di un elenco di professionisti ai fini dell’affidamento di servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria e attività tecnico amministrative connesse, per il
corrispettivo stimato inferiore a euro 100.000,00, in corso di validità fino al 31/01/2020;
Atteso che:

-

in considerazione della natura e dell’entità dell’intervento, in applicazione di quanto stabilito
dagli artt. 31, comma 8, e 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., si ritiene di
poter procedere ad affidamento diretto del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione delle “Opere di sistemazione idraulica sul territorio comunale
2019 - accordo quadro” (CUP: E42B18000990004);

-

alla luce di quanto dispone il comma 450 dell'art. 1 della L. n. 296 del 27/12/2006 (Legge finanziaria 2007), modificato dall'art. 7 del D.L. n. 52 del 07/05/2012 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e
servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 36, co. 6 del D.Lgs. 50/2016;

-

a tal fine è stata attivata una consultazione tra più soggetti con PEC prot. n. 163864 del
31/10/2019, e sono stati interpellati i seguenti professionisti, iscritti all’Elenco tenuto dal
Comune di Treviso ai fini dell’affidamento di servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura e
attività tecnico amministrative connesse:
1. geom. Peruzzetto Cinzia, con studio a San Polo di Piave (TV);
2. geom. Enzo Frare, con studio a Fontanelle (TV);
3. arch. Fernando Russo, con studio a Bari (BA);
al fine di poter successivamente attivare una trattativa diretta sul MEPA con il miglior offerente;
Verificato che entro la scadenza assegnata (mercoledì 6/11/2019) non è pervenuta
alcuna offerta;
Precisato che:



data l’urgenza di procedere con l’affidamento del servizio in parola, il R.U.P. dell’intervento
nominato, geom. Andrea Saccone, ha ritenuto di consultare un ulteriore professionista iscritto
al predetto elenco di professionisti attivato con il prot. 12596, contattando direttamente un
professionista tramite Trattativa Diretta MEPA;



In data 08/11/2019 è stata attivata sul MEPA la Trattativa Diretta n. 1105097 a mezzo della
quale è stato richiesto allo Studio Roncato (CF/P.IVA: 03593590262) con sede ad Albaredo di
Vedelago (TV) in via Brenta 21/B di formulare un’offerta per l’affidamento del “Servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione delle opere di sistemazione
idraulica - 2019” (accordo quadro) (CUP: E42B18000990004 - CIG:), come precisato nel documento di riepilogo “Dati Generali della Procedura 1105097”, allegato al presente documento
come parte integrante e sostanziale (ALL. 2);



entro la scadenza assegnata delle ore 18:00 del giorno martedì 12/11/2019 è pervenuta la migliore offerta dello Studio Roncato che, a fronte di un importo a base di gara di euro 7.190,79,
indicato sulla bozza di parcella elaborata in data 28/10/2019 (ALL. 1/b) e determinato ai sensi
del Decreto del Ministero della Giustizia D.M. 17/06/2016, ha offerto il prezzo di euro 6.000,00
(oneri previdenziali ed IVA esclusi), come da documento “Offerta relativa a TD 1105097” generato dal Sistema M.E.P.A., che si allega alla presente (ALL. 3) quale parte integrante e sostanziale;

Verificato che:
- a seguito della predetta offerta, l’importo totale e complessivo del servizio risulta quindi pari ad
Euro 7.612,80, di cui Euro 6.000,00 per le prestazioni (euro 1.945,95 per la progettazione ed
euro 4.054,05 per la fase dell’esecuzione dei lavori), euro 240,00 per contributi previdenziali
4% (INARCASSA) ed Euro 1.372,80 per IVA 22%;
-

l’ing. Milko Roncato, legale rappresentante dello studio, ha accettato le condizioni che
disciplinano l’incarico in parola, sottoscrivendo altresì la bozza di convenzione d’incarico
inclusa nel documento denominato “Condizioni particolari di contratto”, allegata al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale (ALL. 1/a);

-

per quanto riguarda la verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/16 e
ss.mm.ii., gli uffici hanno inoltrato agli enti competenti la richiesta del certificato di regolarità
fiscale, il certificato del casellario giudiziale e la certificazione della regolarità contributiva;

-

il presente affidamento è subordinato all’esito positivo delle verifiche d’ufficio sopra indicate;

-

lo Studio Roncato ha indicato l’ing. Milko Roncato (iscritto all’ordine degli ingegneri di Treviso
al n. A1972) quale professionista qualificato ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 per l’espletamento
dell’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori;
Dato atto altresì che:

 gli elementi essenziali del contratto, di cui all’art. 192 del T.U.E.L., trovano estrinsecazione –
oltre che nel predetto “documento di stipula” generato dal sistema – anche nell’offerta del fornitore (ALL. 3);
 il contratto con il fornitore sarà stipulato secondo quanto previsto dagli artt. 52 e 53 delle regole
del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (“documento di stipula” firmato
digitalmente e caricato a Sistema per l’invio dello stesso all’aggiudicatario);
 alla stipula del contratto, in forma di scrittura privata digitale con spese a carico del
professionista incaricato, provvederà la sottoscritta Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture
e Sport;

 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. 100/08 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 questo incarico è stato
acquisito il seguente CIG: Z6E2A6C3CF;
 l’esecuzione del servizio potrà essere anticipata, sotto riserva di legge, in pendenza di
sottoscrizione del contratto, previa esecutività della presente determinazione a contrarre;
 il servizio dovrà essere eseguito secondo le indicazioni e direttive del Responsabile di
procedimento geom. Andrea Saccone – funzionario del servizio Controllo e Gestione Acque del
Settore LLPP, Infrastrutture, Sport;
 la spesa complessiva di Euro 7.612,80 trova copertura all'interno del quadro economico
dell’opera ed è finanziata al cap. 268502, art. 25 “Manutenzione straordinaria canali, fossati e
opere idrauliche a difesa del suolo - A.A.” (U 2.02.01.09.10);
Dato atto che ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 la spesa complessiva di Euro 7.612,80 viene
suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata agli esercizi finanziari in cui la
stessa risulta esigibile:
Coordinamento sicurezza Interventi di sistemazione idraulica
(CIG: Z6E2A6C3CF)
Fornitore
Nome

Codice
Ascot

Studio
Roncato

47690

Oggetto

Importo

Capitolo Art.

Cronoprogramma
Pagato

Coordinamento
fase
progettazione
Coordinamento
fase DL

2019

2020

2021

€ 2.469,02
€ 7.612,80

268502 25
€ 5.143,78

U 2.02.01.09.010
Precisato che le variazioni tra stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli
stanziamenti correlati di competenza derivanti da modifiche del cronoprogramma sono di
pertinenza del responsabile dei settore/servizi che, con la medesima determinazione di impegno
della spesa, modifica l’esigibilità della stessa e darà mandato al servizio Ragioneria di provvedere
alla conseguente variazione di bilancio degli stanziamenti di spesa correlati; con l’attestazione di
copertura finanziaria di cui all’art. 151 del TUEL, il Direttore Finanziario approverà contestualmente
l’avvenuta variazione;
Ritenuto pertanto di:
-

affidare allo Studio Roncato, con sede in Via Brenta, n.21/b ad Albaredo di Vedelago - 31050
(TV), (cod. fornitore: 47690 – CF/P.IVA 03593590262) nella persona dell’ing. Milko Roncato
l’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione delle “Opere
di sistemazione idraulica sul territorio comunale 2019 - accordo quadro” (CUP:
E42B18000990004 – CIG: Z6E2A6C3CF), per l’importo di euro 6.000,00 (oneri previdenziali
ed IVA esclusi);

-

di impegnare la somma complessiva di Euro 7.612,80 al cap. 268502, art. 25 “Manutenzione
straordinaria canali, fossati e opere idrauliche a difesa del suolo - A.A.” (U 2.02.01.09.10);
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;

Visti altresì:
-

il D. Lgs n. 50/2016, il D. Lgs n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., per le parti ancora
vigenti;
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
2019/2023 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 servizi
affidati ai sensi del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

-

la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato alla spesa;

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;
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;
DETERMINA
1) di affidare, con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni espresse nella parte
narrativa del presente provvedimento e che si intendono qui integralmente trascritte, allo
Studio Roncato, con sede in Via Brenta, n.21/b ad Albaredo di Vedelago - 31050 (TV), (cod.
fornitore: 47690 – CF/P.IVA 03593590262) nella persona dell’ing. Milko Roncato l’incarico di
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione delle “Opere di
sistemazione idraulica sul territorio comunale 2019 - accordo quadro” (CUP:
E42B18000990004 – CIG: Z6E2A6C3CF), per l’importo di euro 6.000,00 (oneri previdenziali
ed IVA esclusi);
2) di precisare che l’affidamento avviene ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs
50/2016, a seguito di Trattativa Diretta n. 1105097 pubblicata sul portale MEPA in data
08/11/2019, come precisato nel documento di riepilogo “Dati Generali della Procedura
1105097”, allegato al presente documento come parte integrante e sostanziale (ALL. 2);

3) di approvare la bozza di convenzione d’incarico inclusa nel documento denominato “Condizioni
particolari di contratto” che regola i rapporti con il professionista citato, redatta dagli uffici ed
allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (ALL. 1/a), già
sottoscritta dal professionista in segno di preventiva valutazione ed accettazione delle
condizioni che regolano l’incarico stesso;
4) di dare atto che il presente affidamento è subordinato all’esito positivo delle verifiche d’ufficio
(certificato di regolarità fiscale, certificato di regolarità contributiva e certificato del casellario
giudiziale del professionista) come in premessa dettagliato;
5) di dare atto che il presente affidamento si configura come conferimento di incarichi di servizi di
cui all’allegato IIA, categoria 12, del citato D.Lgs n.163/06 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 legge 244/2007, né del D.L. n.78/2010 in materia di tagli alle spese
pubbliche;
6) di dare atto che il contratto con il fornitore sarà stipulato secondo quanto previsto dagli artt. 52
e 53 delle regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (“documento di
stipula” firmato digitalmente e caricato a Sistema per l’invio dello stesso all’aggiudicatario);
7) di precisare che gli elementi essenziali del contratto, di cui all’art. 192 del T.U.E.L., trovano
estrinsecazione – oltre che nel predetto “documento di stipula” generato dal sistema – anche
nell’offerta del fornitore (ALL. 3) e nelle condizioni particolari di contratto (ALL. 1);
8) di precisare che alla stipula del contratto, con spese a carico del professionista incaricato,
provvederà la sottoscritta Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport;
9) di impegnare la somma complessiva di Euro 7.612,80 - di cui euro 6.000,00 per le prestazioni
(euro 1.945,95 per la progettazione ed euro 4.054,05 per la fase dell’esecuzione dei lavori),
euro 240,00 per contributi previdenziali 4% (INARCASSA) ed Euro 1.372,80 per IVA 22% - al
cap. 268502, art. 25 “Manutenzione straordinaria canali, fossati e opere idrauliche a difesa del
suolo - A.A.” (U 2.02.01.09.10);
10) di dare atto che ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 la spesa complessiva di Euro 7.612,80 viene
suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata agli esercizi finanziari in cui la
stessa risulta esigibile:
Coordinamento sicurezza Interventi di sistemazione idraulica
(CIG: Z6E2A6C3CF)
Fornitore
Nome

Studio
Roncato

Oggetto

Importo

Capitolo Art.

Codice
Ascot

Cronoprogramma
Pagato

Coordinamento
fase
47690
progettazione
Coordinamento
fase DL

2019

2020

2021

€ 2.469,02
€ 7.612,80

268502 25
€ 5.143,78

U 2.02.01.09.010
11) di dare mandato al Servizio Ragioneria di procedere alle variazioni di bilancio conseguenti al
cronoprogramma soprariportato;
12) 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
contratto relativo all’incarico in argomento è stato acquisito il seguente CIG: Z6E2A6C3CF
13) di dare 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;
14) di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
DUP 2019/2021;
15) 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 n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di prendere atto di quanto riportato nel testo e di impegnare come nello stesso descritto
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
dà atto di aver registrato le variazioni di bilancio conseguenti all'esigibilità della spesa come da
allegato "Variazione FPV"
impegna la somma di € 7.612,80 a favore dello Studio Roncato, imputandola agli esercizi finanziari
in cui risulta esigibile, al cap. 268502/25 "Manutenzione straordinaria canali, fossati e opere
idrauliche a difesa del suolo - A.A." (U. 2.02.01.09.010) come segue:
Esercizio 2019 - € 2.469,02 per coordinamento sicurezza in fase di progettazione lavori - imp.
2019/4082;
Esercizio 2020 transita tramite FPV - € 5.143,78 per coordinamento sicurezza in fase di DL ogspe 2019/608/2020;
finanziato da avanzo di amministrazione rendiconto 2018, applicato nell'esercizio 2019
dà atto che la variazione contenuta nel presente provvedimento consente il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica di cui alla Legge 24.12.2012 n. 243 così come aggiornati in base alla Legge di
Bilancio 2019.
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

