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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 18/03/2020

OGGETTO:

Programma LIFE2014-2020. Progetto Veneto Adapt – LIFE16 CCA/IT/000090_
2019LPSLRI06_Lavori di “Riqualificazione idraulica del Canale delle Convertite”
(CUP: E41G17000040001). Costituzione gruppo di lavoro

Onere:

€ 5860 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:
- con CDG n. 394, del 10.08.2016, la Giunta Comunale si è espressa favorevolmente per la
partecipazione al bando europeo LIFE+ con il progetto denominato “VENETO ADAPT”
unitamente ai seguenti partner:
- Comune di Padova (Coordinatore del progetto);
- Associazione Coordinamento Agende 21 Locali Italiane;
- Città Metropolitana di Venezia;
- Università IUAV di Venezia;
- SOGESCA S.r.l.;
- Unione dei Comuni del Medio Brenta;
- Comune di Vicenza;
- con DGC n. 212, del 06.09.2016, è stato stabilito che “la titolarità del progetto LIFE VENETO
ADAPT fa capo al Settore Ambiente, col necessario supporto del settore Lavori Pubblici,
Infrastrutture e Sport, del settore ICT, Smart City, Patrimonio ed eventuali altri settori per la
realizzazione delle azioni di progetto previste, la rendicontazione e il monitoraggio”;
- con DGC n. 351 del 22/11/2017, il Comune di Treviso prendeva atto dell’ammissione del Comune
di Treviso al finanziamento del Progetto Veneto Adapt – Life16 CCA/IT000090, Programma Life+
per il budget che ammonta complessivamente a € 617.595,00 e risulta suddiviso come segue:
 € 209.506,00 quota UE;
 € 408.089,00 quota Comune di Treviso
e che la partecipazione al progetto prevede:
 la definizione, elaborazione e condivisione della “strategia di adattamento climatico
denominata VENETO ADAPT
 l’elaborazione del progetto di “Riqualificazione idraulica del canale delle Convertite e del
Rio Fuin alla luce delle emergenze rappresentate dall’iniziativa europea Mayor Adapt” (cfr.
D.G.C. n.212 del 06.09.2016);
 la realizzazione dei lavori di “Riqualificazione idraulica del canale delle Convertite” (azione
pilota), essendo stato individuato, durante un’ispezione video sotterranea, un problema
lungo il canale sotterraneo che scorre sotto il pavimento in Piazza Matteotti fino all’area di
proprietà dell’I.S.R.A.A.: il canale si è riempito di radici d’albero, che si sono introdotte negli
scarichi e, dopo aver trovato una sorgente di acqua sotterranea, si sono espanse
occupando gran parte dell'apertura;
Dato atto che:
- il progetto “VENETO ADAPT” ha avuto inizio il 1° luglio 2017 e si concluderà il 31 marzo 2021;
- CUP di progetto è il seguente: E41G17000040001;
- in data 04 luglio 2017 si è tenuto a Padova il Kick off Meeting al quale il settore Ambiente ha
illustrato l’idea progettuale e la natura delle summenzionate “pilot actions” e che, in pari data, è
stato costituito lo Steering Committee (Comitato Direttivo) del quale ogni Partner fa parte e la cui
funzione è quella di coordinamento e supervisione delle attività di progetto;
- il Comune di Padova, coordinatore di progetto, ha inviato a ciascun beneficiario associato il
Partnership Agreement che è stato sottoscritto in data 24.11.2017 e trasmesso al leader partner
di progetto con nota prot. 158548 del 24.11.2017;
Ricordato che:
-

con riferimento all’azione pilota di cui ai lavori di "Riqualificazione idraulica del Canale delle
Convertite”, la variante al progetto di intervento iniziale presentata dal Comune di Treviso è
stata accolta dalla Commissione Europea, come risulta dalla valutazione positiva di data

04.03.2019 del First Progress Report trasmessa dal Comune di Padova con e-mail del
14.03.2019;
- la menzionata variante di progetto ha previsto di intervenire sul problema individuato mediante
l’apertura di un tratto di canale tombato partendo da un sito posto più a monte di P.zza Matteotti
e nello specifico da un’area limitrofa al canale delle Convertite catastalmente così censita: fg.
28 mapp. 138, di proprietà dell’I.S.R.A.A., Istituto per Servizio di Ricovero e Assistenza agli
Anziani;
- l’Amministrazione comunale ha avviato la progettazione per l’esecuzione di tale intervento
secondo il dettaglio di seguito specificato:


l’intervento è stato inserito nel programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021, in
occasione della prima variazione utile, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 31 del 17/06/2019, per un importo complessivo di €. 397.000,00;



il progettista incaricato ing./arch. Marco Sari - giusta determinazione del Dirigente del
Settore LL.PP. Infrastrutture e Sport n. 753 del 17.05.2019 - ha presentato il progetto di
fattibilità tecnico economica dell’intervento in oggetto, in atti prot. 93965 del 24/06/2019,
composto dai seguenti elaborati, agli atti del settore;



con deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 10/07/2019, i.e., è stato approvato il
progetto di fattibilità tecnico economica dell’intervento sopra citato;



con deliberazione di Giunta Comunale n. 404 del 30.12.2019, i.e., è stato approvato il
progetto definitivo redatto a firma dell’ ing./arch. Marco Sari per un importo di euro
397.000,00, di cui €. 252.000,00 per lavori, acquisito al protocollo dell’Ente con il n.ro
136533/2019;

Dato atto altresì che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Andrea Saccone e il
codice unico di progetto (CUP) è il seguente: E41G1700040001;
Visto che:
al fine della realizzazione dell’intervento si è ritenuto di avvalersi di un gruppo di lavoro misto,
composto da tecnici interni all’Ente e da un professionista esterno per quanto riguarda l’incarico
relativo all’intera progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase
di esecuzione e la direzione lavori;
occorre formalizzare e costituire il gruppo di lavoro formato dal personale degli uffici tecnici;
l’art. 113 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. determina nel 2% la percentuale massima dell’importo
dei lavori posti a base di gara da destinare al fondo risorse finanziarie prevedendone la
destinazione per l’80% ai componenti del gruppo di lavoro incaricati delle funzioni tecniche di cui
comma 2 del medesimo articolo e per il restante 20% all’acquisto di beni, strumentazioni e
tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti
elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di
implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di
efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni
elettroniche per i controlli;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 15.03.2017 è stato approvato il nuovo
regolamento comunale in attuazione dell’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
successivamente aggiornato con deliberazione di Giunta comunale n. 361 del 03.12.2018;
Dato atto che:
il 2% dell’importo dei lavori posti a base di gara corrisponde a Euro 5.860,00;
vengono individuati come da tabella A (allegato 1) i nominativi, il ruolo assunto dai dipendenti dei
Settori LLPP, Infrastrutture e Sport – Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti –
Ambiente e le percentuali effettive da corrispondere a ciascun componente del gruppo di lavoro;

la verifica del progetto dovrà essere effettuata entro 10 giorni dalla consegna del progetto
esecutivo e la validazione entro 5 giorni dall’ultimazione dell’attività di verifica;
il procedimento di gara per l’affidamento dei lavori dovrà svolgersi entro 30 giorni dall’approvazione
del progetto esecutivo e si dovrà concludere con l’aggiudicazione definitiva entro 60 giorni dalla
medesima approvazione;
le attività relative alla fase esecutiva dei lavori e all’attività del RUP verranno svolte in misura
strettamente collegata all’andamento dei lavori, la cui durata è prevista per l’intervento in parola in
240 (duecentoquaranta) giorni;
la spesa per le prestazioni in argomento pari a Euro 4.688,00 corrispondente all’80% del 2% e la
restante quota del 20% del 2%, pari a Euro 1.172,00 destinata alle finalità di cui all’art. 113 comma
4 del D. Lgs. n. 50/2016 andranno automaticamente adeguate in relazione all’importo lavori
determinato nei progetti posti a base di gara e saranno previste nel quadro economico dell’opera.
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 deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 18.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 e i relativi allegati e ss.mm.ii.;
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.;
Visti altresì:




il TUEL approvato con D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs n. 50/2016, il D. Lgs n. 81/2008 e il DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii. per quanto ancora
vigente;
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 2020/2022
approvato con la delibera consiliare sopra citata;
che l’intervento per un importo complessivo di €. 397.000,00 è stato inserito nel programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021, elenco 2019, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 17/06/2019;
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;
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 dare atto che il progettista dei lavori di “Riqualificazione idraulica del Canale delle Convertite”
(cod. STR: 2019LPSLRI06 – CUP: E41G17000040001) per un importo complessivo di Euro

397.000,00, di cui Euro 293.000,00 è l’arch./ing. Marco Sari e che il progettista, nella redazione
degli elaborati tecnici, dovrà fare riferimento a quanto indicato dal Responsabile del
Procedimento, geom. Andrea Saccone;
2) di individuare, per le motivazioni riportate in premessa e che si intendono qui richiamate, il
gruppo di lavoro per la realizzazione dell’opera in argomento con i nominativi e il ruolo assunto
dai dipendenti, come da prospetto allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e
sostanziale;
3) di dare atto che la spesa per le prestazioni in argomento pari a Euro 4.688,00 corrispondente
all’80% del 2% e la restante quota del 20% del 2%, pari a Euro 1.172,00 destinata alle finalità di
cui all’art. 113 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 andranno automaticamente adeguate in
relazione all’importo lavori determinato nei progetti posti a base di gara e saranno previste nel
quadro economico dell’opera;
4) di dare atto che le somme di cui al precedente punto 3) verranno impegnate e accertate con
separato provvedimento;
5) di partecipare il presente provvedimento ai tecnici e al personale amministrativo del gruppo di
lavoro così come costituito e al Servizio Stipendi.

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

