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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 10/10/2019

OGGETTO:

Incarico
realativo
al
Coordinamento
sicurezza
in
fase
di
progettazione,coordinamento sicurezza in fase di esecuzione relativi al restauro del
portale di ingrsso principale dei lavori di: “Messa a norma Stadio O. Tenni.
Affidamento all'ing. Alberto Zara.

Onere:

€ 4123,6 = IVA compresa.

Premesso che:
-

con provvedimento di Consiglio comunale n. 0034/19/DCC del 17/06/2019 è stato approvato il
PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019-2021:
VARIAZIONI E MODIFICHE – PRIMA VARIAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL DUP 2019/2023,
nel quale è stato inserito l’intervento “Messa a norma Stadio O. Tenni” – cod. A0274LL19;

-

con DGC n. 153 del 10/06/2019, esecutiva, è stato approvato lo studio di fattibilità redatto in data
24/05/2019 e composto da relazione e quadro economico di spesa, per un importo complessivo di
euro 305.000,00;

-

Il quadro economico dell’intervento risulta essere il seguente:
10 – Messa a norma Stadio O. Tenni – cod. A0274LL19
Lavori
Importo lavori

210.000,00
210.000,00

Totale lavori
Somme a disposizione
IVA 22%
Oneri di progettazione incentivi
Spese tecniche/collaudi (inclusi oneri 4%)
IVA su spese tecniche (22%)
Imprevisti ed arrotondamenti

46.200,00
4.200,00
30.000,00
6.600,00
8.000,00
95.000,00

Totale somme a disposizione
Totale complessivo

305.000,00

finanziato al cap. 663300/45 Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - A.A. inv –
IVA, bilancio 2019 per un importo totale di euro 305.000,00.
-

con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport n. 1102 del 16.07.2019 è
stato affidato l'incarico di Coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori,
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e pratica prevenzione incendi ed acquisizione CPI
dei lavori di “Messa a norma Stadio O. Tenni" all'ing. Alberto Zara, avente lo studio in Via Jacopo
Riccati, 18 a Treviso P.IVA: 00884330267 per un importo di euro 21.423,70 (oneri previdenziali ed
IVA compresi);

Precisato che
-

nell’ambito dell’intervento in oggetto è necessario, inoltre affidare l’incarico per il “Coordinamento
sicurezza in fase di progettazione, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione riguardante il
restauro del portale di ingresso principale”;

-

a tal fine, l'ing. Alberto Zara avente lo studio in Via Iacopo Riccati, 18 a Treviso P.IVA:
00884330267 ha presentato la propria offerta per un importo stimato di euro 3.250,00 oltre ad oneri
previdenziali 4% pari ad euro 130,00 ed IVA 22% pari ad euro 743,60 per un totale di euro 4.123,60
come da comunicazione acquisita al prot. comunale n. 143149 del 30/09/2019 ritenuta congrua e
vantaggiosa per l’Amministrazione;

-

la spesa trova copertura all’interno del quadro economico dell’opera al cap. 663300/45 Costruzione
e manutenzione straordinaria impianti sportivi - A.A. inv – IVA, bilancio 2019;

-

in considerazione della natura e dell’entità dell’intervento, la sottoscritta dirigente del Settore LLPP
Infrastrutture e Sport ritiene di poter procedere all’affidamento diretto, ai sensi e nel rispetto di
quanto stabilito dall’art. 31 c.8, del D. Lgs. n. 50/201 6;

-

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” relative all’incarico di
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in
fase di esecuzione e pratica prevenzione incendi ed acquisizione CPI dei lavori di: “Messa a norma
Stadio O. Tenni" approvati con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e
Sport n. 1102 del 16.07.2019, fatto salvo l’incremento di onorario di cui al presente provvedimento;

-

il piano di sicurezza e coordinamento relativo al corrente incarico, dovrà essere redatto entro 10
(dieci) giorni dall’ultima sottoscrizione con firma digitale del presente provvedimento;

-

sono stati acquisiti la certificazione di regolarità fiscale, il casellario giudiziale del professionista e la
certificazione di regolarità contributiva;

-

il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) per il
servizio in oggetto è il seguente: Z2229CEE12.

-

Il professionista citato ha accettato le condizioni che disciplinano l’esecuzione del servizio
sottoscrivendo in segno di preventiva accettazione lo schema del presente provvedimento;

Ritenuto, pertanto, di:
-

procedere all’affidamento del servizio e alla stipula del contratto;

-

aggiudicare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, il servizio di “Coordinamento
sicurezza in fase di progettazione, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione relativi al
restauro del portale di ingresso principale, dei lavori di: “Messa a norma Stadio O. Tenni”
(2019LPSLMS14), all’ing. Alberto Zara, avente lo studio in Via Iacopo Riccati, 18 a Treviso P.IVA:
00884330267;

Precisato che:
-

il servizio dovrà essere eseguito secondo le indicazioni e direttive del Responsabile di
procedimento ing. Andrea Baldan, referente tecnico per il Comune di Treviso;

-

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. 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;

Dato atto che:
-

ai sensi del D.Lgs 118/2011, la spesa complessiva per l’incarico in argomento è stata suddivisa
sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa
risulta esigibile:
Fornitore Cod.
Ascot

Oggetto

importo

Impegno

Cap.

CRONOPROGRAMMA
pagamenti

2019

2020

Coordinamento sicurezza
ALBERTO 14708 in fase di progettazione,
ZARA
coordinamento sicurezza
in fase di esecuzione
€ 4.123,60

663300/45

€ 4.123,60

(cod. di bilancio U.2.02.01.09.016)

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 provvedimento di Consiglio comunale n. 0034/19/DCC del 17/06/2019 con il quale è stato
approvato il “PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI 20192021: VARIAZIONI E MODIFICHE – PRIMA VARIAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL DUP
2019/2023”;

-

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
aggiornato con DGC n. 328 del 12.11.2018;

-

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 spese per affidamento
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 ha portato alla presente determinazione.
Visti altresì:
il D. Lgs. n. 267/2000 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.;
Ritenuto di provvedere in conformità e garantita la regolarità tecnica e la legittimità della presente determi nazione a contrarre,

Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità
DETERMINA
1. di affidare, con la presente determinazione a contrarre e per le motivazioni espresse nella parte
narrativa del presente provvedimento e che si intendono integralmente qui trascritte, l’incarico per il
servizio di Coordinamento sicurezza in fase di progettazione, coordinamento sicurezza in fase di
esecuzione riguardante il restauro del portale di ingresso principale dei lavori di: “Messa a norma
Stadio O. Tenni” (2019LPSLMS14), all’ing. Alberto Zara, avente lo studio in Via Iacopo Riccati, 18 a
Treviso P.IVA: 00884330267; COD. FORNITORE: 14708;
2. di approvare il preventivo di spesa presentato dal professionista per la redazione del servizio di cui
al punto 1) per un importo di euro 3.250,00 oltre ad oneri previdenziali 4% pari ad euro 130,00 ed
IVA 22% pari ad euro 743,60, per un totale di euro 4.123,60, come in premessa dettagliato;
3. di dare atto che le condizioni regolanti l’affidamento in oggetto sono contenute nelle premesse del
presente provvedimento e nel Foglio Condizioni Particolari di Contratto approvato con
determinazione del Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport n. 1102 del 16.07.2019;
4. di dare al presente atto valore contrattuale mediante la sottoscrizione da parte del professionista
del presente provvedimento;
5. di stabilire che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Andrea Baldan;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito informatico del Ministero Infrastrutture e Trasporti e
dell’Amministrazione per 15 giorni, al fine di rendere nota la scelta dell’affidatario, ai sensi dell’art.
29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
7. di dare atto che il presente affidamento si configura come conferimento di incarichi di servizi di cui
al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. di importo inferiore alle soglie ivi indicate 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;
8. trattandosi di incarico conferito ai sensi del D.Lgs. 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;
9. di dare atto 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, per il presente
affidamento è stato acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): Z2229CEE12;
10. di dare atto che la spesa prevista per l’incarico in argomento trova copertura all’interno del quadro
economico dell’opera tra le somme a disposizione;
11. di dare atto che ai sensi del D.Lgs 118/2011, la spesa complessiva dell’incarico in argomento è

stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi
finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore Cod.
Ascot

Oggetto

importo

Impegno

Cap.

CRONOPROGRAMMA
pagamenti

2019

2020

Coordinamento sicurezza
ALBERTO 14708 in fase di progettazione,
ZARA
coordinamento sicurezza
in fase di esecuzione
€ 4.123,60

663300/45

€ 4.123,60

(cod. di bilancio U.2.02.01.09.016)

12. di impegnare la somma di euro 4.123,60 per l’incarico in argomento al cap. 663300/45 Costruzione
e manutenzione straordinaria impianti sportivi - A.A. inv – IVA, bilancio 2019;
13. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2019/2023;
14. di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell’art.107 del D.Lgs 50/2016, il Comune si riserva la
possibilità di non aggiudicare/sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica.

Treviso, data dell’ultima firma digitale
Il Dirigente del Settore
Lavori Pubblici, Infrastrutture e Sport
Ing. Roberta Spigariol
___________________________________
Ing. Alberto Zara
___________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente e avente
validità dalla data dell’ultima firma digitale

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare come nel testo
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 4.123,60 a favore di Alberto Zara (ascot 14708) per incarico coord.
sicurezza in fase di progettazione/esecuzione restauro portale ingresso principale relativo all'opera
"2019LPSLMS14 Messa in sicurezza Stadio O. Tenni", imputandola nell’esercizio finanziario 2019
in cui risulta esigibile, al cap. 663300/45 “Costruzione e manutenzione straordinaria impianti
sportivi - A.A. inv – IVA” (U. 2.02.01.09.016) - imp. 2019/3550;
somma finanziata da avanzo per investimenti rendiconto 2018, applicato nell'esercizio 2019.

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

