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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: II
codice ufficio: 682 SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
DEL 17/09/2020

OGGETTO:

2019LPSLRI05 - “Ultimo stralcio sistemazione marciapiedi S. Liberale e
realizzazione nuova pista ciclabile Via Cisole e Viale Europa” (CUP:
E41B19000110004).
Approvazione nuovo POD dell’intervento e dichiarazione attestante l’estensione
effettiva della pista ciclabile per partecipazione al bando di finanziamento
denominato “PrIMUS” (Programma di Incentivazione della Mobilità Urbana
Sostenibile).

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:
con deliberazione di Giunta Comunale n. 347 del 26.11.2018, esecutiva, avente ad oggetto
“Programma Triennale ed Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2019-2021. Elenco annuale 2019:
approvazione studi di fattibilità e stime sommarie”, è stato approvato lo studio di fattibilità dei lavori
relativi a “Ultimo stralcio sistemazione marciapiedi S. Liberale” (cod. A1226CC19) per un importo
complessivo di Euro 850.000,00;
l’intervento in parola è stato quindi inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 20192021, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 19.12.2018;
per partecipare al bando di finanziamento denominato “PrIMUS” (Programma di Incentivazione
della Mobilità Urbana Sostenibile), di cui al decreto direttoriale n. 417 del 21.12.2018 della
Direzione Generale per il Clima e l’Energia del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare, il cui termine di presentazione scadeva il 09.06.2019, si è valutato di inserire
nell’ambito del progetto in parola la realizzazione della nuova pista ciclabile di Via Cisole e Viale
Europa;
a tal fine, a seguito confronto comparativo tra più preventivi e ricorso al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA), con determinazione dirigenziale n. 649 del 29.04.2019,
successivamente integrata con determinazione dirigenziale n. 991 del 01.07.2019, è stato affidato
allo Studio Associato di Progettazione Delta Rho, con sede in Via Fioretti n. 4 – 31020 San Fior
(TV)(C.F./P.IVA: 03963470269 – cod. Ascot: 34449), l’incarico relativo alla progettazione di
fattibilità tecnica e economica (compreso rilievo planialtimetrico dell’area e rilievo dei sottoservizi)
dell’intervento “Ultimo stralcio sistemazione marciapiedi S. Liberale e realizzazione nuova pista
ciclabile Via Cisole e Viale Europa” (cod. STR: 2019LPSLRI05 - CUP: E41B19000110004);
con nota datata 28.05.2019, agli atti prot. n. 80033 del 29.05.2019 i professionisti incaricati
richiedevano agli enti gestori dei servizi a rete l’individuazione e il tracciamento dei rispettivi
sottoservizi necessari ai fini della redazione del rilievo di cui al sopracitato incarico;
in data 31.05.2019 lo studio incaricato ha presentato il progetto di fattibilità tecnico ed economico
dell’intervento in oggetto per complessivi Euro 2.425.000,00, di cui Euro 526.435,68 per l’ultimo
stralcio sistemazione marciapiedi s. Liberale ed Euro 1.898.564,32 per la realizzazione nuova pista
ciclabile Via Cisole e Viale Europa, costituito dagli elaborati di seguito riportati:

DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Elab. A - RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA
Elab. B - STUDIO DI PREFATTIBILITA’ AMBIENTALE
Elab. C - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Elab. D - CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA
Elab. E - QUADRO ECONOMICO
Elab. F - PRIME INDICAZIONI E MISURE FINALIZZATE ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI
DI LAVORO PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA

ELABORATI GRAFICI
Elab. n° 01
Elab. n° 02
Elab. n° 02a
Elab. n° 03a
Elab. n° 03b
Elab. n° 04

- tav. COROGRAFIA
Estratti catastali e PI scala 1:2000
CTR
scala 1:5000
- tav. PLANIMETRIA STATO DI FATTO _ Viale Europa scala 1:1000
- tav. PLANIMETRIA STATO DI FATTO _ Via Cisole
Vie Toscana, Lazio, Tre Venezia, Sicilia scala 1:1000
- tav. PLANIMETRIA DI PROGETTO _ Viale Europa (I tratto) scala 1:500
- tav. PLANIMETRIA DI PROGETTO _ Viale Europa (II tratto) scala 1:500
- tav. PLANIMETRIA DI PROGETTO _ Via Cisole scala 1:500

Elab. n° 05

- tav. SEZIONI, PROFILO LONGITUDINALE e RENDERING scala 1:50-100

Considerato che:
per rispettare i termini previsti dal bando “PrIMUS” per la presentazione della domanda di
partecipazione (scadenza il 09.06.2019), con deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del
05.06.2019, immediatamente esecutiva, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico
economica comprensivo degli elaborati sopra riportati;
con medesimo atto deliberativo veniva approvato il Progetto Operativo di Dettaglio (P.O.D.) redatto
sulla base dell’apposito modello di cui all’Allegato 3 modulo A) del bando “PriMUS” (Azione a)
Realizzazione di nuove piste ciclabili in grado di rispondere alla domanda di spostamenti urbani
casa-scuola e casa-lavoro) comprensivo della seguente documentazione:
- documentazione cartografica ai fini della localizzazione delle opere previste dal P.O.D., con
rappresentazione alla scala 1:2.000 o di maggiore dettaglio;
- documentazione cartografica ai fini dell’inquadramento dell’intervento all’interno della rete
degli itinerari ciclabili esistenti nel territorio comunale, con rappresentazione in scala
adeguata (denominata Planimetria di inquadramento dell’intervento);
- sezione longitudinale di ogni pista ciclabile, con rappresentazione in scala adeguata;
- sezioni trasversali di ogni pista ciclabile, con rappresentazione alla scala 1:100 o di maggiore
dettaglio;
- rendering di un tratto rappresentativo di ogni pista ciclabile;
- relazione tecnica con indicazione della classificazione dei rami stradali interessati
dall’intervento di realizzazione di ogni pista ciclabile (ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs 30.04.1992
n. 285 e ss.mm.) e dei relativi flussi di traffico nell’ora di punta di un giorno feriale medio (in
autovetture equivalenti/ora distinti per direzione di marcia) (denominata Relazione tecnica
viabilistica);
con determinazione dirigenziale n. 1147 del 24.07.2019 si è provveduto ad approvare la
documentazione integrativa del rilievo dei sottoservizi esistenti costituita dai seguenti elaborati:
Elab. R.01
Elab. R.02
Elab. R.03
Elab. R.04
Elab. R.05

- Viale Europa – STATO DI FATTO
- Viale Europa – STATO DI FATTO
- Vie Toscana, Lazio, Tre Venezia, Sicilia, Cisole – STATO DI FATTO
- Libretto delle misure – RILIEVO STAZIONE TOTALE
- Libretto delle misure – RILIEVO G.P.S.

precisando che la stessa viene a costituire parte integrante degli elaborati progettuali del progetto
di fattibilità tecnico ed economica approvato con la sopracitata deliberazione di Giunta Comunale
n. 150 del 05.06.2019;
l’intervento così aggiornato è stato quindi inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici
2019/2021 con deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 24/7/2019;
Rilevato che con decreto del Ministero Ambiente - Direzione Generale per il Clima, l’Energia e
l’Aria n° 4 del 19 febbraio 2020 (pubblicato in data 21/5/2020) sono state introdotte modifiche al
precedente decreto n° 417/CLE del 21.12.2018 e in particolare al punto 1 dell’allegato 2 è stata
modificata la definizione di “NUOVE PISTE CICLABILI IN SEDE PROPRIA” inoltre è stata
introdotta una premialità fino a 10 punti agli interventi che presentano piste ciclabili ricavate dalla
carreggiata stradale esistente per almeno l’80% della loro estensione lineare; quindi sono stati
riaperti i termini per la presentazione dei P.O.D. per quegli enti che fossero interessati a ripresentarli in seguito alle modifiche del bando;
per quanto sopra si è ritenuto opportuno aggiornare il Progetto Operativo di Dettaglio (P.O.D.)
meglio dettagliando alcuni aspetti del progetto già approvato che possono influire nell’attribuzione
del punteggio, tenendo conto dei nuovi criteri introdotti dal decreto sopra richiamato; è stata inoltre
predisposta la dichiarazione attestante l’estensione effettiva della pista ciclabile ricavata dalla
carreggiata stradale esistente, redatta sulla base dell’allegato MODULO A di cui all’art. 2, comma 1
del decreto direttoriale n° 4/clea del 19.02.2020;

Precisato che il nuovo Progetto Operativo di Dettaglio (POD) fa riferimento al progetto approvato
con la citata deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 05.06.2019 trattandosi di un
aggiornamento con alcune precisazioni del P.O.D. trasmesso a suo tempo e che pertanto il
progetto citato non viene modificato né vengono meno gli impegni assunti dall’Amministrazione
con la citata deliberazione in merito al cofinanziamento dell’opera e all’impegno di finanziare la
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti con risorse destinate a bilancio per le
ordinarie attività di manutenzione; il progetto infatti è già stato inserito nella Programmazione
Triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021;
Ritenuto pertanto di riapprovare il POD dell’intervento e la dichiarazione attestante l’estensione
effettiva della pista ciclabile “Ultimo stralcio sistemazione marciapiedi S. Liberale e realizzazione
nuova pista ciclabile Via Cisole e Viale Europa” (cod. STR: 2019LPSLRI05 - CUP:
E41B19000110004);
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. 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;
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;
Attestato:
che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2020/2023;
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 hanno portato alla presente determinazione;
Ritenuto di provvedere in conformità;

DETERMINA
1.

di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui richiamate, il
nuovo Progetto Operativo di Dettaglio (P.O.D.) dell’intervento e la dichiarazione attestante
l’estensione effettiva della pista ciclabile “Ultimo stralcio sistemazione marciapiedi S. Liberale
e realizzazione nuova pista ciclabile Via Cisole e Viale Europa” (cod. STR: 2019LPSLRI05 CUP: E41B19000110004), che allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte
integrante e sostanziale;

2.

di dare atto che il nuovo P.O.D sostituisce quello già presentato a suo tempo, meglio
dettagliando alcuni aspetti del progetto di fattibilità tecnico ed economica approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 05.06.2019 e successivamente integrato con
determinazione dirigenziale n. 1147 del 24.07.2019;

3.

di dare atto che il nuovo Progetto Operativo di Dettaglio è completato dalla seguente
documentazione prescritta dall’Allegato 2 al decreto direttoriale n. 417/CLE del 21 dicembre

2018 come modificato dal decreto n. 4 19/2/2020 e già approvata con deliberazione di Giunta
comunale n. 150 del 5.06.2019:
- documentazione cartografica ai fini della localizzazione delle opere previste dal P.O.D., con
rappresentazione alla scala 1:2.000 o di maggiore dettaglio;
- documentazione cartografica ai fini dell’inquadramento dell’intervento all’interno della rete
degli itinerari ciclabili esistenti nel territorio comunale, con rappresentazione in scala
adeguata (denominata Planimetria di inquadramento dell’intervento);
- sezione longitudinale di ogni pista ciclabile, con rappresentazione in scala adeguata;
- sezioni trasversali di ogni pista ciclabile, con rappresentazione alla scala 1:100 o di
maggiore dettaglio;
- rendering di un tratto rappresentativo di ogni pista ciclabile;
- relazione tecnica con indicazione della classificazione dei rami stradali interessati
dall’intervento di realizzazione di ogni pista ciclabile (ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs
30.04.1992 n. 285 e ss.mm.) e dei relativi flussi di traffico nell’ora di punta di un giorno
feriale medio (in autovetture equivalenti/ora distinti per direzione di marcia) (denominata
Relazione tecnica viabilistica);
4.

di precisare che il progetto di fattibilità tecnico economica, approvato con Deliberazione di
Giunta comunale n. 150 del 05.06.2019 e successivamente integrato con determinazione
dirigenziale n. 1147 del 24.07.2019, non viene modificato né vengono meno gli impegni
assunti dall’Amministrazione nel provvedimento in merito al cofinanziamento dell’opera e
all’impegno di finanziare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti con risorse
destinate a bilancio per le ordinarie attività di manutenzione;

5. di dare atto che l’opera in parola è stata inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici
2019/2021 per l’anno 2019.
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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

