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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 01/07/2019

OGGETTO:

2019LPSLRI05 - “Ultimo stralcio sistemazione marciapiedi S. Liberale e
realizzazione nuova pista ciclabile Via Cisole e Viale Europa” (CUP:
E41B19000110004).
Determinazione a contrarre per affidamento incarico relativo alla progettazione di
fattibilità tecnica e economica (compreso rilievo planialtimetrico) allo Studio
Associato di Progettazione Delta Rho.
Integrazione.

Onere:

€ 2425,54 = 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;
ai fini della partecipazione ad un bando di finanziamento si è valutato di inserire nell’ambito del
progetto 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 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’intervento “Ultimo stralcio
sistemazione marciapiedi S. Liberale e realizzazione nuova pista ciclabile Via Cisole e Viale
Europa” (cod. STR: 2019LPSLRI05 - CUP: E41B19000110004);
Acquisito che:
alla luce del ribasso offerto dallo Studio Delta Rho (-59,60%), l’importo del contratto per la
Trattativa Diretta MEPA n. 891374 è stato pertanto determinato in Euro 5.046,46 (oneri
previdenziali e IVA esclusi), giusto Documento di Stipula TD 891374_505342 in data 06.05.2019,
acquisito al prot. con n. 66788 in pari data;
la spesa complessiva di Euro 6.402,95 (nello specifico Euro 5.046,46 di onorario, oltre a Euro
201,86 per contributi previdenziali - Euro 100,93 per 4% Cipag su 50% onorario ed Euro 100,93
per 4% Inarcassa su 50% onorario - ed Euro 1.154,63 per IVA 22%) prevista per l’incarico in
parola trova copertura finanziaria al Cap. 271212 art. 110 “Realizzazione e manutenzione
straordinaria opere viarie – A.A. Vinc.” (P.C.F.: U 02.02.01.09.012) imp. 2019/2121;
Considerato che:
nella fase di progettazione il professionista incaricato, l’arch. Francesca Ruzzene dello Studio
Delta Rho, ha rilevato un notevole aumento della spesa prevista per l’intervento in parola e
conseguentemente ha provveduto, ai sensi dell’art. 9. Obblighi del professionista del citato
Documento di Stipula TD 891374_505342 prot. n. 66788 del 06.05.2019, a darne tempestiva
comunicazione al Responsabile del Procedimento, interrompendo l’attività di progettazione in
attesa della superiore autorizzazione;
a seguito incontro di approfondimento in cui il professionista incaricato ha relazionato in merito
all’aumento dei costi, il Responsabile del Procedimento ha confermato la volontà
dell’amministrazione comunale di procedere all’attività di progettazione;
a fronte dell’aumento dell’importo dei lavori, originariamente stimati in Euro 999.000,00 e ora
aumentati a Euro 1.754.000,00, l’ufficio tecnico ha predisposto l’aggiornamento della
determinazione dei corrispettivi per l’attività di progettazione affidata allo Studio Delta Rho, ferme
restando le clausole del Foglio Condizioni Particolari di Contratto a suo tempo già accettate e
sottoscritte;

con nota in data 04.06.2019 lo Studio Delta Rho ha accettato l’aggiornamento del corrispettivo per
l’importo complessivo incrementato da Euro 5.046,46 ad Euro 6.958,14, dunque per un importo
aggiuntivo di Euro 1.911,68 (oneri previdenziali e IVA esclusi);
Dato atto che la certificazione di regolarità contributiva e di regolarità fiscale dello Studio e il
certificato del casellario giudiziale dei legali rappresentanti dello stesso sono già conservati agli atti
del Settore;
Dato atto che:
la somma di Euro 1.911,68, oltre a Euro 76,47 per contributi previdenziali (Euro 38,24 per 4%
Cipag su 50% onorario ed Euro 38,23 per 4% Inarcassa su 50% onorario) ed Euro 437,39 per IVA
22%, per complessivi Euro 2.425,54 prevista per l’aggiornamento dell’incarico in parola trova
copertura finanziaria al Cap. 271212 art. 110 “Realizzazione e manutenzione straordinaria opere
viarie – A.A. Vinc.”;
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
2.425,54 è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma e imputata ai seguenti
esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore
Nome
Codice
Ascot

Delta
Rho

34449

Oggetto

Importo

INTEGRAZIONE
Incarico di
progettazione di
fattibilità tecnica
e economica
(compreso rilievo
planialtimetrico)
dell’intervento
“Ultimo stralcio
sistemazione
marciapiedi S.
Liberale e pista
ciclabile Via
Cisole e Viale
Europa”

Totale

Euro
2.425,54

Euro 2.425,54

Impegno

Cap.

Art.

Cronoprogramma
Pagato
2019
2020

271212

110

Euro
2.425,54

Euro
2.425,54

(U 02.02.01.09.012)
Precisato che:
nel rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. n. 187/2010, è stato acquisito il seguente CIG
(Codice Identificativo di Gara): Z2A27FB259;
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 citato

Documento di Stipula TD 891374_505342 prot. n. 66788 del 06.05.2019, fatto salvo l’incremento di
onorario di cui al presente provvedimento;
Ritenuto quindi di:
aggiornare l’importo complessivo del corrispettivo dovuto 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), per la progettazione di fattibilità tecnica e economica (compreso rilievo
planialtimetrico) dell’intervento “Ultimo stralcio sistemazione marciapiedi S. Liberale e
realizzazione nuova pista ciclabile Via Cisole e Viale Europa” (cod. STR: 2019LPSLRI05 - CUP:
E41B19000110004);
confermare il contenuto del Documento di Stipula TD 891374_505342 in data 06.05.2019,
acquisito al prot. con n. 66788 in pari data, con particolare riferimento alle clausole del Foglio
Condizioni Particolari di Contratto a suo tempo già accettate e sottoscritte;
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. 53 del 19/12/2018 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 ed i relativi alle gati;
la DCC n. 52 del 19/12/2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019/2023 aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 328 del 12/11/2018;
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.;
Visti altresì:
il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 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. per le parti ancora
vigenti;
la Legge n. 136/2010 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
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 2019/2021,
aggiornato con la delibera consiliare n. 53 del 19/12/2018;
che la spesa di cui al presente provvedimento non è prevista nel Programma biennale dei servizi in
quanto trattasi di acquisto di importo inferiore (IVA esclusa) ad euro 40.000,00 ed è afferente a
opere inserite nel Programma Triennale dei lavori pubblici 2018-2020;
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 spesa per affidamento
di 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;
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, per le motivazioni espresse nella
parte narrativa del presente provvedimento e che si intendono integralmente qui trascritte,
l’aggiornamento della determinazione dei corrispettivi
pari a Euro 2.425,54 per la
progettazione di fattibilità tecnica e economica (compreso rilievo planialtimetrico) dell’intervento
“Ultimo stralcio sistemazione marciapiedi S. Liberale e realizzazione nuova pista ciclabile Via
Cisole e Viale Europa” (cod. STR: 2019LPSLRI05 - CUP: E41B19000110004), affidata 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);
2. di confermare per il resto il contenuto del Documento di Stipula TD 891374_505342 sottoscritto
in data 06.05.2019, acquisito al prot. con n. 66788 in pari data, 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 04.06.2019 lo Studio Delta Rho ha accettato l’aggiornamento
del corrispettivo per l’importo complessivo incrementato da Euro 5.046,46 ad Euro 6.958,14,
dunque per un importo aggiuntivo di Euro 1.911,68 (oneri previdenziali e IVA esclusi);
4. di dare atto che la somma di Euro 1.911,68, oltre a Euro 76,47 per contributi previdenziali
(Euro 38,24 per 4% Cipag su 50% onorario ed Euro 38,23 per 4% Inarcassa su 50% onorario)
ed Euro 437,39 per IVA 22%, per complessivi Euro 2.425,54 prevista per l’aggiornamento
dell’incarico in parola trova copertura finanziaria al Cap. 271212 art. 110 “Realizzazione e
manutenzione straordinaria opere viarie – A.A. Vinc.”;
5. di precisare che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dirigente del Settore LL.PP.,
Infrastrutture e Sport, ing. Roberta Spigariol;
6. di dare atto che per il presente affidamento è stato acquisito il seguente CIG (codice
identificativo di gara): Z2A27FB259;
7. 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 2.425,54 è stata suddivisa sulla base del seguente
cronoprogramma e imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore
Nome
Codice
Ascot

Oggetto

Importo

Impegno

Cap.

Art.

Cronoprogramma
Pagato
2019
2020

Delta
Rho

34449

INTEGRAZIONE
Incarico di
progettazione di
fattibilità tecnica
e economica
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dell’intervento
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sistemazione
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Totale

Euro
2.425,54

Euro 2.425,54

271212

110

Euro
2.425,54

Euro
2.425,54

(U 02.02.01.09.012)
8. di impegnare la spesa complessiva di Euro 2.425,54 per l’integrazione dell’incarico in oggetto
come da cronoprogramma sopra indicato;
9. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
DUP 2019/2023;
10. di dare atto, 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;
11. di partecipare il presente provvedimento allo Studio Associato di Progettazione Delta Rho.
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. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Come indicato nel testo del provvedimento
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
Impegna la somma di € 2.425,54 al cap. 271212/110 "Realizzazione e manutenzione straordinaria
opere viarie - A.A. Vinc." (pdcf 2.02.01.09.12) per ulteriore incarico di progettazione di fattibilità
tecnica ed economica dell'intervento "Ultimo stralcio sistemazione marciapiede San Liberale e
realizzazione pista ciclabile Via Cisole e Viale Europa a favore dello STUDIO TECNICO DELTA
RHO DI DE ZAN GEOM. ENZO E RUZZENE ARCH. FRANCESCA (cod. for 34449), imputando la
spesa all'eserczio 2019 in cui è esigibile - OGSPE 2019/224 - IMP. 2019/2680.
Somma finanziata con Avanzo Vincolato derivante dal Rendiconto 2018 applicato all'eserczio
2019.

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

