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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 20/11/2019

OGGETTO:

2019LPSLMS09 - adeguamento della palestra di S. Antonino per l’ottenimento del
certificato di prevenzione incendi (2019LPSLMS09 - CUP: E42E18005420004 CIG:
ZB927F604B). Aggiornamento dei corrispettivi relativi all’incarico del servizio di
progettazione definitiva/esecutiva, Coordinamento sicurezza e DL, alla società
Veniceplan Ingegneria con sede in via Rampa del Cavalcavia, 26/a Mestre Venezia, nella persona dell’ing. Franco Forcellini; COD. FORNITORE: 29852)

Onere:

€ 22543,33 = IVA compresa.

Premesso:
-

nel Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici 2019-2021, Elenco annuale
2019:, approvato con DCC 49 del 19/12/2018, è stato inserito, per l’anno 2019, l’intervento
“studio di fattibilità dei lavori di ““Impianto sportivo S. Antonino: interventi di adeguamento alle
normative di prevenzione incendi” – cod. A0273EE19 - redatto in data 12/11/2018 e composto
da relazione e quadro economico di spesa, per un importo complessivo di euro 200.000,00;

-

l’Amministrazione Comunale da tempo ha messo in atto un piano di adeguamento alle
normative vigenti in materia di antincendio, per portare tutte le strutture di proprietà ad ottenere
il CPI;

-

tra le strutture in attesa di ottenere il CPI c’è, appunto, la palestra di S. Antonino, già oggetto
nel tempo di alcuni adeguamenti finalizzati all’adeguamento funzionale della struttura;

-

a seguito confronto comparativo tra più preventivi e ricorso al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA), con determinazione dirigenziale n. 721 del 13.05.2019 è
stato affidato alla società Veniceplan Ingegneria Srl con sede in via Rampa del Cavalcavia, 26/
a Mestre - Venezia, nella persona dell’ing. Franco Forcellini, l’incarico per il servizio di
progettazione definitiva/esecutiva, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione
dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e pratica prevenzione incendi ed
acquisizione CPI, dei Lavori di “adeguamento della palestra di S. Antonino per l’ottenimento
del certificato di prevenzione incendi” (2019LPSLMS09 - CUP: E42E18005420004) per
l’importo di Euro 21.742,79 (oneri previdenziali e IVA esclusi) CIG (Codice Identificativo di
Gara): ZB927F604B.

Considerato che:
-

durante la fase di progettazione, a seguito accertamenti approfonditi, è emersa la necessità di
eseguire opere inizialmente non previste la cui mancata realizzazione preclude l’omologabilità
dell’impianto; è necessario quindi finanziare una maggiore spesa rispetto all’importo di euro
200.000,00 inizialmente stanziato;

-

è in fase di approvazione la variazione del bilancio di previsione 2019/2021 mediante il quale,
utilizzando parte di risorse liberate dall’eliminazione di altre opere, si intende dare seguito al
progetto completo di cui trattasi secondo le indicazioni emerse nelle iniziali fasi progettuali , per
complessivi euro 485.000,00, finanziati per euro 240.000,00 con entrate da oneri di
urbanizzazione e per euro 245.000,00 con destinazione di parte delle risorse realizzate
dall’alienazione di azioni ordinarie SAVE S.p.A;

-

a fronte dell’aumento dell’importo dei lavori, originariamente stimati in Euro 200.000,00 e ora
aumentati ad Euro 485.000,00, l’ufficio tecnico ha predisposto l’aggiornamento della
determinazione dei corrispettivi per l’attività in oggetto affidata alla Veniceplan Ingegneria Srl
con sede in via Rampa del Cavalcavia, 26/a Mestre - Venezia, nella persona dell’ing. Franco
Forcellini;

-

con nota trasmessa a mezzo mail in data 29/10/2019, assunta al protocollo con il n.
168901/2019, la società Veniceplan Ingegneria Srl ha accettato l’aggiornamento del
corrispettivo proponendo un incremento del ribasso d’asta dal 35 al 38% e quindi per un
importo complessivo incrementato da euro 21.742,79 (oneri previdenziali e IVA esclusi) ad
euro 39.510,23 (oneri previdenziali e IVA esclusi), per un importo aggiunto di euro 17.767,44
(oneri previdenziali e IVA esclusi);

-

restano ferme tutte le altre clausole del Foglio Condizioni Particolari di Contratto a suo tempo
già accettate e sottoscritte (trattativa diretta stipulata in data 14/05/2019 prot. n. 71291).

Dato atto che:

-

la certificazione di regolarità contributiva e di regolarità fiscale dello Studio e il certificato del
casellario giudiziale del legale rappresentante della stessa sono già conservati agli atti del
Settore;

-

la somma di Euro 17.767,44, oltre a Euro 710,70 per contributi previdenziali ed Euro 4.065,19
per IVA 22%, per complessivi Euro 22.543,33 prevista per l’aggiornamento dell’incarico in
parola trova pertanto copertura finanziaria per l’intero importo al cap.663300/005 “Costruzione
e manutenzione straordinaria impianti sportivi – L.10/77 – IVA”.

-

ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 (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 spesa complessiva di
Euro 22.543,33 è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma e imputata ai
seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore

Cod. Ascot

Oggetto

importo

Impegno

Cap.

CRONOPROGRAMMA
pagame
nti

Veniceplan
29852
Ingegneria Srl con
sede in via Rampa
del Cavalcavia, 26/a
Mestre - Venezia

INTEGRAZIONE progettazione
definitiva/esecutiva,
Coordinamento sicurezza in
fase di progettazione, direzione
dei lavori, coordinamento
sicurezza in fase di esecuzione
e pratica prevenzione incendi
ed acquisizione CPI
€ 22.543,33

663300/005

2019

2020

259.54 22.283.79

(cod. di bilancio U.2.02.01.09.016)

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 stanzianti di spesa correlati; con l’attestazione di copertura finanziaria di cui all’art. 151
del Tuel, il Direttore Finanziario approverà contestualmente l’avvenuta variazione.

Precisato inoltre che:
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 del 3/3/2008, come
previsto all’art. 1, comma 4, lett. b) del Regolamento stesso;
gli elementi essenziali del contratto, di cui all’art. 192 del TUEL, trovano estrinsecazione nel “Foglio
Condizioni Particolari di Contratto – Schema di Parcella – Patto di Integrità”, di cui al Documento
di Stipula TD 904486 in data 03.05.2019, fatto salvo l’incremento di onorario di cui al presente
provvedimento e l’incremento dal 35% al 38% del ribasso d’asta offerto.
Ritenuto quindi di:
aggiornare l’importo complessivo del corrispettivo dovuto alla società Veniceplan Ingegneria Srl
con sede in via Rampa del Cavalcavia, 26/a Mestre - Venezia, nella persona dell’ing. Franco
Forcellini, relativo all’incarico di progettazione definitiva/esecutiva, Coordinamento sicurezza in
fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e pratica
prevenzione incendi ed acquisizione CPI (cod. STR: 2019LPSLMS09 - CUP:
E42E18005420004; CIG: ZB927F604B);

confermare tutti gli altri contenuti del Documento di Stipula TD 904486 in data 03.05.2019, con
particolare riferimento alle clausole del Foglio Condizioni Particolari di Contratto a suo tempo già
accettate e sottoscritte;
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 DGC n. 328 del 12.11.2018;
la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2019/20121 ed i relativi
allegati;
la DGC n. 394 del 24/12/2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2019/2021 e ss.mm.ii.;
il provvedimento di Consiglio comunale n. 0034/19/DCC del 17/06/2019 con il quale è stato
approvato il “PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI
2019-2021: VARIAZIONI E MODIFICHE – PRIMA VARIAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL
DUP 2019/2023”;
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;

Attestato:
 che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2019/2023 aggiornato con DGC n. 328 del 12.11.2018;
 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
spese per affidamento ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016.
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.
Visti altresì:
il D. Lgs. n. 267/2000 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.;
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. n. 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 approvare, con la presente determinazione a contrarre e per le motivazioni espresse nella
parte narrativa del presente provvedimento e che si intendono integralmente qui trascritte,
l’aggiornamento dei corrispettivi con un aumento pari ad Euro 22.543,33 (oneri contributivi e
fiscali compresi) e il ribasso d’asta che passa dal 35% al 38%, relativi all’incarico del servizio di
progettazione definitiva/esecutiva, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione

dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e pratica prevenzione incendi ed
acquisizione CPI, dei lavori: “adeguamento della palestra di S. Antonino per l’ottenimento del
certificato di prevenzione incendi
(2019LPSLMS09 - CUP: E42E18005420004 CIG:
ZB927F604B), alla società Veniceplan Ingegneria Srl con sede in via Rampa del Cavalcavia,
26/a Mestre - Venezia, nella persona dell’ing. Franco Forcellini; COD. FORNITORE: 29852);
2. di confermare per il resto il contenuto del Documento di Stipula TD 904486 sottoscritto in data
03.05.2019, con particolare riferimento alle clausole del Foglio Condizioni Particolari di
Contratto a suo tempo già accettate e sottoscritte;
3. di dare atto che con nota in data 29.10.2019 la società Veniceplan Ingegneria Srl con sede in
via Rampa del Cavalcavia, 26/a Mestre - Venezia, ha accettato l’aggiornamento del
corrispettivo per l’importo complessivo incrementato da euro 21.742,79 (oneri previdenziali e
IVA esclusi) ad euro 39.510,23 (oneri previdenziali e IVA esclusi), per un importo aggiunto di
euro 17.767,44 (oneri previdenziali e IVA esclusi) proponendo un incremento del ribasso d’asta
dal 35% al 38%;
4. di dare atto che la somma di Euro 17.767,44, oltre ad oneri previdenziali 4% pari ad euro
710,70 ed IVA 22% pari ad euro 4.065,19, per complessivi Euro 22.543,33 prevista per
l’aggiornamento dell’incarico in parola, trova copertura finanziaria per l’intero importo al
cap.663300/005 “Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi – L.10/77 – IVA;
5. di precisare che il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Antonio Amoroso;
6. di dare atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 (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 spesa complessiva di Euro 22.543,33 è stata suddivisa sulla base del seguente
cronoprogramma e imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore

Cod. Ascot

Oggetto

importo

Impegno

Cap.

CRONOPROGRAMMA
pagame
nti

Veniceplan
29852
Ingegneria Srl con
sede in via Rampa
del Cavalcavia, 26/a
Mestre - Venezia

INTEGRAZIONE progettazione
definitiva/esecutiva,
Coordinamento sicurezza in
fase di progettazione, direzione
dei lavori, coordinamento
sicurezza in fase di esecuzione
e pratica prevenzione incendi
ed acquisizione CPI
€ 22.543,33

663300/005

2019

2020

259.54 22.283.79

(cod. di bilancio U.2.02.01.09.016)

7. di impegnare la spesa complessiva di euro 22.543,33 prevista per l’aggiornamento dell’incarico
in parola al cap.663300/005 “Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi –
L.10/77 – IVA”.
8. di dare mandato al servizio ragioneria di procedere alle variazioni di bilancio conseguenti al
cronoprogramma sopra riportato;
9. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
DUP 2019/2023;
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;
11. di trasmettere copia del presente provvedimento alla società Veniceplan Ingegneria Srl con
sede in via Rampa del Cavalcavia, 26/a Mestre - Venezia

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
così come previsto nel provvedimento
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 € 22.543,33 al cap. 663300/005 "Manutenzione straordinaria impianti sportivi
- l.10/77 - IVA" (pdcf 2.02.01.9.016) Integrazione incarico progettazione definitiva/esecutiva,
coordinamento sicurezza e pratica prevenzione incendi Impianto sportivo S Antonino a favore
VENICE PLAN INGEGNERIA S.R.L. (cod.sogg. 29852) , imputandola agli esercizi finanziari in cui
risulta esigibile, come segue:
- € 259,54 imputandola all'esercizio 2019 - imp. 2019/4087;
- € 22.283,79 imputandola all'esercizio 2020 in cui transita tramite FPV - OG 2019/609/2020;
Dà atto che la spesa è finanziata da L.10/1977 – Permessi di costruire – accertate nell’esercizio
finanziario 2019 – Titolo 4 - Tipologia 500 - Categoria 1.
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

