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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 23/10/2020

OGGETTO:

“Servizio di gestione tecnica, amministrativa ed operativa degli impianti di
depurazione, fitodepurazione e delle stazioni di sollevamento di acque meteoriche
del Comune di Treviso (2020LPDAMS01)” - Modifica del gruppo di lavoro

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE
LL.PP, INFRASTRUTTURE, SPORT
Premesso che:


con propria determinazione n. 1013 del 30/06/2020 è stata indetta una gara per l’affidamento
del servizio di gestione tecnica, amministrativa ed operativa degli impianti di depurazione,
fitodepurazione e delle stazioni di sollevamento di acque meteoriche del Comune di Treviso
(2020LPDAMS01), mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016;



con il medesimo provvedimento n. 1013 del 30/06/2020 è stata approvata la documentazione
costituente il Progetto relativo al servizio in oggetto indicato;



è stato inoltre costituito il gruppo di lavoro ai sensi del Regolamento recante norme e criteri per
la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs 18.4.2016 n. 50 approvato con D.G.C.
n. 55 del 15.3.2017;



che il fondo per l’incentivazione delle funzioni tecniche è costituito a norma dell’art. 4 del
regolamento succitato da una somma parti al 2% dell’importo posto a base di gara al netto
dell’IVA (pari ad € 361.432,89) corrispondente, pertanto, ad Euro 7.228,66 così ripartito:



-

Euro 5.782,93 (80%) tra i dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro sopra nominato
(comprensivo anche degli oneri previdenziali ed assistenziali e dell’IRAP);

-

Euro 1.445,73 (20%) per le finalità di cui all’art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016;

la somma di € 5.782,93 (quota dell’80% del totale dell’incentivo, comprensiva dell’importo
spettante al R.U.P. e delle eventuali opzioni di rinnovo e proroga tecnica), nel rispetto dei limiti
massimi previsti dall’art. 6, comma 5, del regolamento, è stata ripartita in più anni a seconda
dell’esigibilità;
Verificato che:



con e-mail in data 09/07/2020 il Responsabile del Servizio Contratti ha comunicato a questo
Settore LLPP e Infrastrutture che con decorrenza 29/06/2020 la sig.ra Sonia Pavan era stata
assegnata ad altro Servizio e che pertanto, a partire da tale data, la stessa non sarebbe più
rientrata nei gruppi di lavoro ai fini della ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs.
50/2016;



con successiva e-mail in data 02/10/2020 il Responsabile del Servizio Contratti ha comunicato
i nominativi del personale del servizio e le percentuali a ciascuno assegnate nell’ambito del
gruppo di lavoro;

Precisato che risulta pertanto necessario modificare i nominativi e le percentuali spettanti al
personale del Gruppo di lavoro con riferimento alla Fase di affidamento/Stipulazione del Contratto
nel modo seguente:
Fase di affidamento

30%

Redazione e controllo degli atti
necessari
alla
procedura
di
affidamento:
Responsabile attività di redazione e
controllo disciplinare di gara

-

Omissis -

13,0%

- Omissis –
Responsabile attività di redazione e
controllo bando e allegati di gara
_____________________________ __________________
Responsabili
stipulazione
del Lo Presti Gian Cosimo
contratto
Guarneti Barbara

12,0%
______________
2,6%
2,4%

Ritenuto, pertanto, di prendere atto della rideterminazione degli importi spettanti ai componenti del gruppo di lavoro della fase di Affidamento/Stipulazione del contratto come sotto specificato:

Lo Presti Giancosimo
Durata contrattuale
Opzione di rinnovo
Opzione di proroga
Guarneti Barbara
Durata contrattuale
Opzione di rinnovo
Opzione di proroga

2,6%

2,4%

66,82
66,82
16,70

2020
2022
2022

61,69
61,69
15,41

2020
2022
2022

Visti:
-

-

il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 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;
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 e s.m.i.;

Attestato:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2020/2023 sopra richiamato;
2. che la spesa di cui al presente provvedimento è inserita nel Programma biennale degli acquisti
dei beni e servizi 2020-2021, approvato con DCC n. 68 del 18.12.2019 e s.m.i.;
3. che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito
nella L. 122/2010 in quanto trattasi di gara d’appalto per servizi 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 hanno portato alla presente determinazione;
DETERMINA
1. di rettificare, per le motivazioni espresse nelle premesse e che qui si intendono integralmente
richiamate, i nominativi e le percentuali a ciascuno spettanti relativi al gruppo di lavoro

dell’appalto del “Servizio di gestione tecnica, amministrativa ed operativa degli impianti di
depurazione, fitodepurazione e delle stazioni di sollevamento di acque meteoriche del Comune
di Treviso (2020LPDAMS01)” con riferimento alla Fase di affidamento/Stipula del contratto
secondo lo schema che segue:
Fase di affidamento

30%

Redazione e controllo degli atti
necessari
alla
procedura
di
affidamento:
Responsabile attività di redazione e
controllo disciplinare di gara

-

Omissis -

-

Omissis –

Responsabile attività di redazione e
controllo bando e allegati di gara
_____________________________ __________________
Responsabili
stipulazione
del Lo Presti Gian Cosimo
contratto
Guarneti Barbara

13,0%

12,0%
______________
2,6%
2,4%

2. di dare atto che con il presente provvedimento non vengono modificati gli impegni già assunti
con la determinazione n. 1013 del 30/06/2020 richiamata nelle premesse;
3. di prendere atto della rideterminazione degli importi spettanti ai componenti del gruppo di lavoro della fase di Affidamento/Stipulazione del contratto come sotto specificato:

Lo Presti Giancosimo
Durata contrattuale
Opzione di rinnovo
Opzione di proroga
Guarneti Barbara
Durata contrattuale
Opzione di rinnovo
Opzione di proroga

2,6%

2,4%

66,82
66,82
16,70

2020
2022
2022

61,69
61,69
15,41

2020
2022
2022

4. di partecipare il presente provvedimento ai dipendenti interessati ed 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

