Registro determinazioni n. 1134
Documento composto da n. 4 pagine
Firmato con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005

COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 23/07/2019

OGGETTO:

Risoluzione parziale dell’incarico per la pratica di rinnovo certificazioni di
prevenzione incendi per l'autorimessa in via Chiereghin, 6AB e 6C e per il deposito
di p.le Michelangelo a Treviso, al p.i. Bandiera Massimiliano con sede in via
Botteniga, 36 Treviso (CF: BNDMSM66R30F205I - COD. FORNITORE: 11851) CIG:
Z9F18DCD15.

Onere:

€ = IVA compresa.

Premesso che:
a seguito necessità di avviare le pratiche per rinnovare il certificato di prevenzione incendi in
scadenza dei seguenti immobili:
1) autorimessa comunale in via Chiereghin 6AB e 6C;
2) deposito in piazzale Michelangelo a Treviso,
con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP. ed Infrastrutture n.759 del 01/06/2016 è stato
affidato l’incarico per la pratica di rinnovo certificazioni di prevenzione incendi per l’autorimessa in
via Chiereghin, e deposito di p.le Michelangelo a Treviso, al p.i. Bandiera Massimiliano con sede
in via Botteniga, 36 Treviso (CF: BNDMSM66R30F205I - COD. FORNITORE: 11851) (CIG):
Z9F18DCD15 (cod. 2016LPSLAL04);
la spesa complessiva di Euro 1.244,40 è stata impegnata al cap.113850/10 "OOPP prestazioni
professionali e specialistiche" bilancio 2016, imp. 2016/2174.
Dato atto che:
con nota del professionista n. prot. 117817/2018 del 21/08/2018, il p.i. Massimilliano Bandiera ha
consegnato tramite pec la SCIA Antiincendio per il deposito di Piazzale Michelangelo;
con la stessa nota il professionista comunica l’”interruzione di incarico limitatamente agli argomenti
attinenti l’autorimessa privata di Via Chiereghin e per le attività non ancora svolte”;
allegato alla dichiarazione trasmette un preavviso di parcella n. 1/2018 di complessivi euro 650,00
più contributivo integrativo pari al 2% per euro 13,00 più IVA 22% per un totale preavviso fattura di
euro 808,86.
Dato atto che:
è stato contattato il professionista per la redazione della fattura elettronica;
con mail del 04/07/2019 ci comunica quanto segue: “Colgo l’occasione per segnalare che il
Consiglio di Stato dell’Ente di Previdenza dei Periti Industriali ha sancito, con sentenza 4062/2018
del 03/07/2018, che l’aliquota per contributo integrativo verso le P.A. sia equiparato agli altri
soggetti, nel valore del 5%. Tale disposizione ha effetto esecutivo a far data dal 25/02/2019.
L’importo di fattura, pertanto, sarà di € 650,00 + C.I. 5% + IVA 22% per un importo totale
complessivo di € 832,65.
Contattato con pec in data 05/07/2019 (ns. prot. n. 100783) l’Ente di Previdenza dei Periti
industriali e Laureati (EPPI) di Roma, ha dato riscontro con nota del 11/07/2019 prot. n. 105329,
confermando che l’aliquota del contributo integrativo a carico del committente da applicare in
fattura è del 5% e che “la corretta aliquota da applicare dipende dalla data di emissione fattura e
non dalla data di svolgimento dell’attività prestata dal professionista”.
Tutto ciò premesso si ritiene:





di risolvere l’incarico di redazione SCIA per la parte relativa all’autorimessa privata di Via
Chiereghin con il p.i. Bandiera Massimiliano, via Botteniga, 36 Treviso (CF:
BNDMSM66R30F205I - COD. FORNITORE: 11851) CIG: Z9F18DCD15;
di riconoscere al professionista l’importo di complessivi euro 832,65, quale onorario per
presentazione della SCIA del deposito di Piazzale Michelangelo, agli atti, di cui il Settore ha
già fattura n. 2/2019 del 12/07/2019 ed in fase di liquidazione con apposito atto del
Responsabile amm.vo contabile;
di economizzare l’importo di euro 411,75 comprensiva di oneri previdenziali ed IVA di legge.
dal cap. 113850/10 "OOPP prestazioni professionali e specialistiche" bilancio 2016, imp.
2016/2174 – cod. bil. 1.3.2.11.999;



comunicare al professionista incaricato il presente provvedimento esecutivo richiedendone
la restituzione dello stesso firmato per presa d’atto.

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 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, approvato con DCC n. 52 del 19/12/2018;
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;
-

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;

Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità
DETERMINA
1. di risolvere, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui trascritte,
l’incarico di redazione SCIA per la parte relativa all’autorimessa privata di Via Chiereghin
con il p.i. Bandiera Massimiliano, via Botteniga, 36 Treviso (CF: BNDMSM66R30F205I COD. FORNITORE: 11851) CIG: Z9F18DCD15;
2. di riconoscere al professionista l’importo di complessivi euro 832,65, quale onorario per
presentazione della SCIA del deposito di Piazzale Michelangelo, agli atti del Settore LL.PP.,
già in liquidazione con apposito atto del Responsabile amm.vo contabile;
3. di economizzare l’importo complessivo di euro 411,75 dal cap. 113850/10 "OOPP
prestazioni professionali e specialistiche" bilancio 2016, imp. 2016/2174 – cod. bil.
1.3.2.11.999;
4. di comunicare al professionista incaricato il presente provvedimento esecutivo
richiedendone la restituzione dello stesso firmato per presa d’atto.

ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
così come previsto nel provvedimento
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
da atto avere rilevato l'economia di € 411,75 al cap. 113850/10 – pdcf U. 1.3.2.11.999 - imp.
2016/2174;
da atto che la spesa di € 832,65, esigibilità 2016, a favore di PI BANDIERA MASSIMILANO (ascot
11851) risulta registrata al cap. 113850/10 OOPP - prestazioni professionali e specialistiche - pdcf
U 1.3.2.11.999- imp.2016/2174 ;
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

