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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 04/12/2019

OGGETTO:

2015LPSLRI02 Riqualificazione area esterna scuola media Felissent - Rettifica
determinazione n. 1829 del 22/10/2018 di presa d'atto della modifica del gruppo di
lavoro (periodo transitorio)

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che:


con delibera di Giunta Comunale n. 198 del 15/07/2015 è stata approvata la stima sommaria
redatta in data 14/07/2015 per un importo complessivo di euro 163.900,36 di cui euro
115.000,00 per lavori;



con determinazione del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport n. 1805 del 03/11/2015 è stato
individuato il gruppo di progettazione dei lavori di “Riqualificazione area esterna scuola media
Felissent” (cod.str.2015LPSLRI02), il ruolo assunto dai dipendenti e le aliquote da destinare ai
componenti e a seguito Comunicazione n. 571 del 04/11/2015 la Giunta Comunale ne ha preso
atto;



con determinazione dirigenziale n. 1943 del 20/11/2015 è stato affidato l’incarico di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori al geom.
Lorenzo Girotto di Paese (TV);



a seguito dell’approfondimento progettuale svolto dagli uffici è emersa la necessità di
realizzare un maggior numero di interventi rispetto allo studio di fattibilità iniziale;



con delibera di Giunta Comunale n. 368 del 02/12/2015, dichiarata immediatamente eseguibile,
è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto e nel quadro economico è
stato determinato l’importo dell’incentivo alla progettazione per il personale del gruppo di lavoro
pari ad euro 2.337,00 corrispondente al 2% dell’importo dei lavori (euro 123.000,00)
comprensivo di CPDEL e INAIL, oltre all’importo IRAP pari a euro 159,17;



con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport n. 2195 del
12/12/2015 è stata indetta la relativa gara d’appalto, mediante procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 122, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;



con determinazione del dirigente del Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti n.
397 del 30/03/2016 è stato approvato il verbale di gara relativo alla seduta del 02/02/2016
(prot. 12472) e aggiudicato l’appalto in via definitiva all’impresa Bortolami Luca con sede in
Fossalta di Piave (VE) via dell’Artigianato 11, che ha offerto il ribasso del 16,10% sull’importo
dei lavori soggetto a ribasso d’asta, per il prezzo di euro 101.519,00 (oneri per la sicurezza, ed
IVA esclusi);



i lavori sono stati consegnati in data 15.06.2016, come da verbale agli atti del Settore LLPP,
Infrastrutture e Sport;



con determinazione dirigenziale n. 1161 del 04.08.2016 è stata approvata la perizia suppletiva
e di variante n.1 che ha comportato un aumento dell’importo contrattuale di euro 7.467,10
(oltre IVA), per un importo complessivo dei lavori pari ad euro 110.986,10;



con determinazione dirigenziale n. 1283 del 31.08.2016 è stata approvata la perizia suppletiva
e di variante n.2 che ha comportato un aumento dell’importo contrattuale di euro 10.907,00
(oltre IVA), per un importo complessivo dei lavori pari ad euro 121.983,10;



i lavori sono stati ultimati in data 07/09/2016, e quindi entro il tempo utile contrattuale, come
risulta dal verbale conservato agli atti del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport;



con determinazione dirigenziale n. 05 del 03/01/2017 il dirigente del Settore LLPP,
Infrastrutture e Sport ha preso atto del certificato di regolare esecuzione dei lavori in
argomento, redatto dal direttore dei lavori geom. Gianfranco La Prova in data 05/12/2016 e
confermato dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 237 del D.P.R.
207/2010.

Visto il Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell’incentivo di cui all’articolo 93,
commi 7 bis e seguenti, del D. Lgs. n. 163/2006, approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n. 302 del 23/11/2016, che si applica alle attività svolte a decorrere dal 19/08/2014, data di entrata
in vigore dell’art. 13 bis del D. L. 24/06/2014 n. 90, convertito con legge 11/08/2014 n. 114, sino al

18/04/2016, ultimo giorno prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 50/2016, recante il nuovo
Codice dei Contratti Pubblici.
Considerato che:


con determinazione dirigenziale n. 1829 del 22/10/2018 è stato preso atto della modifica del
gruppo di progettazione e seguito dell’entrata in vigore del Regolamento di cui sopra solo per
la parte relativa alla fase progettuale rinviando a successivo provvedimento la modifica per la
parte relativa alla fase di esecuzione;



le percentuali effettive da corrispondere a ciascun componente sono state calcolate
erroneamente su l’importo dei lavori approvato con la stima sommaria, corrispondente ad euro
115.000,00 anziché sull’importo dei lavori effettivo approvato con il progetto definitivo/esecutivo
corrispondente ad euro 123.000,00;



si sostituisce e si rettifica la tabella, con le percentuali effettive da corrispondere a ciascun
componente secondo la suddivisione sotto riportata:

RUOLO E NOMINATIVO
DIPENDENTE

UFFICIO RUP

somma da ripartire corrispondente
al

IMPOR IMPORTO
TO
NETTO
LORDO
DA
LIQUIDA
RE
100,00 98,40
%

1

UFFICIO RUP somma da ripartire corrispondente 100,00 98,40
FASE
al 50% del totale
%
PROGETTAZI
ONE
RUP
70,00% 68,88
COLLABORATORI DEL RUP
30,00% 29,52
RUP
RUP
Arch. Antonio
100,00 68,88
Amoroso
%
totale RUP
100,00 68,88
%
COLLABORATORI collaboratore
Arch.
Antonio
100,00
29,52
DEL RUP
Amoroso
%
collaboratore 2
0,00%
0,00
collaboratore 3
0,00%
0,00
collaboratore 4
0,00%
0,00
collaboratore 5
0,00%
0,00
collaboratore 6
0,00%
0,00
totale collaboratori del RUP
100,00 29,52
%
TOTALE UFFICIO RUP IN FASE DI
98,40
PROGETTAZIONE
UFFICIO
somma da ripartire corrispondente 100,00 846,24
PROGETTAZIONE
al
%
PROGETTISTI
65,00% 550,06
COLLABORATORI ALLA
35,00% 296,18
PROGETTAZIONE
PROGETTISTI
progettista coordinatore
1
Geom. G. La Prova 100,00 550,06

51,67

22,15

73,82

412,65

totale progettisti
2

COLLABORATORI collaboratore tecnico
ALLA
PROGETTAZIONE
collaboratore tecnico

%
100,00 550,06
%
Geom. S. De stefani 14,00% 41,47

Geom. Marco Vesco 29,00% 85,89
Moi Franca
14,00% 41,47
collaboratore tecnico
Geom. G. La Prova 43,00% 127,36
collaboratore 5
0,00%
0,00
collaboratore 6
0,00%
0,00
totale collaboratori alla progettazione
100,00 296,19
%
1+2 TOTALE UFFICIO
846,25
PROGETTAZIONE
TOTALE INCENTIVO
100% 944,65
collaboratore amm.vo

CPDEL 23,80% su euro 708,66
INAIL 1% su euro 708,66
IRAP 8,5% su euro 708,66
TOTALE GENERALE

412,65
31,11
64,43
31,11
95,54

222,20
634,85
708,66
168,66
7,09
60,24
944,65

Ritenuto pertanto di prendere atto del gruppo di progettazione così come modificato a seguito
dell’approvazione del Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell’incentivo di cui
all’articolo 93, commi 7 bis e seguenti, del D. Lgs. n. 163/2006, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 302 del 23/11/2016, dando atto che la relativa spesa risulta già finanziata nel
quadro economico dell’opera, tra le somme a disposizione dell’Amministrazione.
Dato atto che successivamente all’esecutività del presente provvedimento si procederà alla
liquidazione del compenso al gruppo di progettazione, solo per la parte relativa alla fase
progettuale nel suo ammontare complessivo di euro 944,65 comprensivo di oneri previdenziali e
assistenziali e IRAP (importo netto pari ad euro 708,66), corrispondente all’80% delle risorse
finanziarie del fondo per la progettazione e l’innovazione da ripartire tra il responsabile del
procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, nonché tra i loro collaboratori.
La restante quota del 20% dell'incentivo (solo fase progettuale), pari ad euro 236,16 è stata
accertata con determinazione n. 525 del 03/04/2017 al capitolo 305702/15 “Recupero incentivi
progettazione – quota 20% D. lgs. 50/2016 art. 7 (U190450/5)” cod. bil. E. 3.05.99.02.001 –
accertamento n. 2017/548, per le finalità indicate all'art, 7 del Regolamento recante norme e criteri
per la ripartizione dell’incentivo di cui all’articolo 93, commi 7 bis e seguenti, del D. Lgs. n.
163/2006, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 302 del 23/11/2016.
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. 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 DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed 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;

Visti altresì:
- il D.Lgs. 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.;
- 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 2019/2023
sopra richiamato;
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 di ingegneria e architettura ai sensi del D. Lgs n. 50/2016 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;
Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità
DETERMINA
1)

di prendere atto, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui richiamate, del
gruppo di progettazione dei lavori di “Riqualificazione area esterna scuola media Felissent”
(cod.str.2015LPSLRI02) così come modificato a seguito dell’approvazione del Regolamento
recante norme e criteri per la ripartizione dell’incentivo di cui all’articolo 93, commi 7 bis e
seguenti, del D. Lgs. n. 163/2006, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 302 del
23/11/2016, con i nominativi e il ruolo assunto dai dipendenti e le aliquote da destinare ai
componenti, come da prospetto riportato nella parte narrativa solo per la parte relativa alla
fase progettuale a rettifica della precedente determinazione n. 1829 del 22/10/2018;

2)

di dare atto che, per la parte relativa alla fase di esecuzione, la presa d’atto del gruppo di
progettazione con le percentuali effettive da corrispondere a ciascun componente, viene
rinviata a successivo provvedimento;

3)

di dare atto che la spesa relativa risulta già finanziata nel quadro economico dell’opera
denominata “Riqualificazione area esterna scuola media Felissent” (cod.str.2015LPSLRI02);

4)

di dare atto che la somma di euro 236,16 pari al 20% dell'incentivo (solo fase progettuale) è
stata accertata con determinazione n. 525 del 03/04/2017 al capitolo 305702/15 “Recupero
incentivi progettazione – quota 20% D. Lgs. 50/2016 art. 7 (U190450/5)” cod. bil. E.
3.05.99.02.001 – accertamento n. 2017/548, per le finalità indicate all'art, 7 del Regolamento
recante norme e criteri per la ripartizione dell’incentivo di cui all’articolo 93, commi 7 bis e
seguenti, del D. Lgs. n. 163/2006, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 302 del
23/11/2016;

5)

di partecipare il presente provvedimento ai tecnici e al personale amministrativo del gruppo di
lavoro così come costituito, e 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

