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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 13/06/2019

OGGETTO:

Lavori di costruzione dei nuovi spogliatoi per il centro sportivo S. Paolo (campi da
rugby Monigo)” - (CUP E45H16000000006 - cod.STR2015LPSLNC01)
Determinazione a contrarre per affidamento dell’incarico di collaudo tecnico
amministrativo all’ing. Alberto Di Martino. Integrazione importo.

Onere:

€ 1522,56 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:
 con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport n. 2149 del
16.12.2016 è stata indetta una gara d’appalto, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, per l’affidamento dei lavori di costruzione
dei nuovi spogliatoi per il centro sportivo S. Paolo (campi da rugby Monigo), da aggiudicare
con il criterio di cui all’art. 95, comma 4, lett. a), del citato D.Lgs. n. 50/2016, al prezzo più
basso, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara e con
l’esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n.
50/2016. Importo dei lavori Euro 614.330,32 (IVA esclusa), di cui Euro 598.830,32 soggetto a
ribasso d’asta ed Euro 15.500,00 per oneri di sicurezza;
 con determinazione dirigenziale n. 418 del 21.03.2017 è stato approvato il verbale di gara
riguardante l’affidamento dei predetti lavori ed è stato aggiudicato il relativo appalto al
Raggruppamento Temporaneo d’Imprese tra ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L. (Impresa
Capogruppo) - C.F. 02813030273 -, con sede in Marcon (VE), Via Enrico Mattei n. 1/C, e
CO.FER. S.R.L. (Impresa Mandante) – C.F. 02160730798 -, con sede legale in Lamezia
Terme (CZ), via Pietro Nenni snc, che ha offerto il ribasso del 13,727% sull’importo dei lavori
posto a base di gara, per il prezzo di Euro 516.628,88 (oneri per la sicurezza ed IVA esclusi);
 con determinazione dirigenziale n. 1176 del 18/07/2017 si è dato atto della rinuncia da parte
dell’aggiudicatario Raggruppamento Temporaneo d’Imprese tra ROSSI RENZO
COSTRUZIONI S.R.L. e CO.FER. S.R.L. alla stipula del contratto d’appalto relativo
all’affidamento dei lavori di costruzione nuovi spogliatoi per il centro sportivo S. Paolo - campi
da rugby Monigo - (CIG 68791072AE – CUP E45H16000000006);
 con medesima determinazione dirigenziale n. 1176 del 18/07/2017 si è dato atto della
aggiudicazione alla seconda migliore offerta in graduatoria ovvero quella presentata
dall’impresa SO.GE.DI.CO. S.R.L. - C.F. 03309320277 - con sede in Venezia, via Selvanese n.
22/B/2, la quale ha offerto il ribasso del 13,511% sull’importo dei lavori posto a base di gara,
per il prezzo di Euro 517.922,36 (oneri per la sicurezza ed IVA esclusi);
 con determinazione dirigenziale n. 2130 del 23/11/2018 è stato affidato al professionista ing.
Alberto Di Martino (cod. ascot 43989) c.f. DMRLRT63T30L736R con studio in via Bissolati n. 5
– 30172 Mestre (VE), l’incarico per il collaudo tecnico amministrativo dei “lavori di costruzione
dei nuovi spogliatoi per il centro sportivo S. Paolo (campi da rugby Monigo)” con una spesa
complessiva per le prestazioni professionali in oggetto che ammonta complessivamente ad
euro 4.790,61 oltre ad oneri previdenziali 4% pari ad euro 191,62 ed IVA 22% pari ad euro
1.096,09 per un totale di euro 6.078,32 e che la stessa trova copertura nel Quadro Economico
al Cap. 663300/70 “Costruzione e manutenzione impianti sportivi AA - Iva (cod.
02.02.01.09.016) OGSPE 2016/205/2018;
 tale 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. 100/08 del
3/3/2008, come previsto all'art. 1, comma 4, lett. b) del Regolamento stesso;
Considerato che:
l’espletamento dell’incarico ha richiesto un impegno considerevole, anche alla luce della difficoltà
di reperire la documentazione, inviata in fasi successive e in modo frammentario dall’impresa
appaltatrice e dalla direzione lavori;

il professionista ing. Di Martino, con comunicazione del 4/06/2019, ha richiesto un’integrazione
all’importo di contratto in relazione al maggior impegno richiesto dall’attività e quantificato in 16 ore
di lavoro che, moltiplicate per gli Euro 75,00 orari come da Tariffa, portano ad una maggiore spesa
di Euro 1.200,00, più contributi previdenziali ed IVA, per un totale di Euro 1.522,56.
il Responsabile del Procedimento ha ritenuto la richiesta congrua e ha confermato la volontà di
procedere all’impegno della spesa;
Dato atto che:
la somma di Euro 1.200,00, oltre a Euro 48,00 per contributi previdenziali ed Euro 274,56 per IVA
22%, per complessivi Euro 1.522,56 prevista per l’integrazione dell’importo dell’incarico in parola
trova copertura finanziaria nel Quadro Economico dell’opera, al Cap. 663300/70 “Costruzione e
manutenzione impianti sportivi AA - Iva (cod. 02.02.01.09.016) OGSPE 2016/205/2019;
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
1.522,56 è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma e imputata ai seguenti
esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore
Nome
Codice
Ascot
ing. Di
Martino

43989

Totale

“Costruzione nuovi spogliatoi campo da rugby Monigo”
(cod. STR: 2015LPSLNC01 – CUP: E45H160000000006)
Oggetto
Importo
Ogspe
Cap. Art.
Cronoprogramma
Pagato
2019
2020
INTEGRAZIONE
Incarico Collaudo
Tecnico
Amministrativo

1.522,56
1.522,56

2016/205/2019

1.522,56
1.522,56

Piano dei conti finanziario: 02.02.01.09.016;
Ritenuto quindi di:
aggiornare l’importo complessivo del corrispettivo dovuto al professionista ing. Alberto Di Martino
(cod. ascot 43989) c.f. DMRLRT63T30L736R con studio in via Bissolati n. 5 – 30172 Mestre (VE)
per l’incarico per il collaudo tecnico amministrativo dei “lavori di costruzione dei nuovi spogliatoi per
il centro sportivo S. Paolo (campi da rugby Monigo)” (CUP E45H16000000006 cod.STR2015LPSLNC01) per le motivazioni succitate;
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;
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’integrazione dell’importo complessivo del corrispettivo dovuto al professionista ing. Alberto Di
Martino (cod. ascot 43989) c.f. DMRLRT63T30L736R con studio in via Bissolati n. 5 – 30172
Mestre (VE) per l’incarico per il collaudo tecnico amministrativo dei “lavori di costruzione dei
nuovi spogliatoi per il centro sportivo S. Paolo (campi da rugby Monigo)” (CUP
E45H16000000006 - cod.STR2015LPSLNC01);
2. di dare atto che la somma di Euro 1.200,00, oltre a Euro 48,00 per contributi previdenziali ed
Euro 274,56 per IVA 22%, per complessivi Euro 1.522,56 prevista per l’integrazione
dell’importo dell’incarico in parola trova copertura finanziaria al nel Quadro Economico
dell’opera, al Cap. 663300/70 “Costruzione e manutenzione impianti sportivi AA - Iva (cod.
02.02.01.09.016) OGSPE 2016/205/2019;
3. di precisare che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dirigente del Settore LL.PP.,
Infrastrutture e Sport, ing. Roberta Spigariol;
4. 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 1.522,56 è stata suddivisa sulla base del seguente
cronoprogramma e imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore

“Costruzione nuovi spogliatoi campo da rugby Monigo”
(cod. STR: 2015LPSLNC01 – CUP: E45H160000000006)
Oggetto
Importo
Ogspe
Cap. Art.

Cronoprogramma

Nome
ing. Di
Martino
Totale

Codice
Ascot
43989

Pagato
INTEGRAZIONE
Incarico Collaudo
Tecnico
Amministrativo

1.522,56
1.522,56

2016/205/2019

2019

2020

1.522,56
1.522,56

Piano dei conti finanziario: 02.02.01.09.016;
5. di impegnare la spesa complessiva di Euro 1.522,56 per l’integrazione dell’incarico in oggetto
come da cronoprogramma sopra indicato;
6. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
DUP 2019/2023;
7. di partecipare il presente provvedimento all’ ing. Alberto Di Martino (cod. ascot 43989).
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. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
come da determina
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 1.522,56 ad integrazione dell'iIncarico redazione del CRE, imputandola
all’esercizio finanziario 2019 in cui risulta esigibile, a favore di DI MARTINO ALBERTO (ascot
43989), al cap. 663300/70 “Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi AA - IVA” –
p.d.c.f. U 2.02.01.09.016 - impegno 2019/2539;
finanziata da Avanzo amministrazione rendiconto 2015 applicato nell'esercizio finanziario 2016 e
transitata all'esercizio 2019 tramite fpv

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

