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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 24/07/2019

OGGETTO:

2019LPSLRI05- Ultimo stralcio sistemazione marciapiedi S. Liberale e realizzazione
nuova pista ciclabile Via Cisole e Viale Europa. Approvazione documentazione
integrativa sottoservizi.

Onere:

€ 0 = 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;
per partecipare al bando di finanziamento denominato “PrIMUS” (Programma di Incentivazione
della Mobilità Urbana Sostenibile), di cui al decreto direttoriale n. 417 del 21.12.2018 della
Direzione Generale per il Clima e l’Energia del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare, il cui termine di presentazione scadeva il 09.06.2019, si è valutato di inserire
nell’ambito del progetto in parola 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,
successivamente integrata con determinazione dirigenziale n. 991 del 01.07.2019, 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’area e rilievo dei sottoservizi)
dell’intervento “Ultimo stralcio sistemazione marciapiedi S. Liberale e realizzazione nuova pista
ciclabile Via Cisole e Viale Europa” (cod. STR: 2019LPSLRI05 - CUP: E41B19000110004);
con nota datata 28.05.2019, agli atti prot. n. 80033 del 29.05.2019 i professionisti incaricati
richiedevano agli enti gestori dei servizi a rete l’individuazione e il tracciamento dei rispettivi
sottoservizi necessari ai fini della redazione del rilievo di cui al sopracitato incarico;
in data 31.05.2019 lo studio incaricato ha presentato il progetto di fattibilità tecnico ed economico
dell’intervento in oggetto per complessivi Euro 2.425.000,00, di cui Euro 526.435,68 per l’ultimo
stralcio sistemazione marciapiedi s. Liberale ed Euro 1.898.564,32 per la realizzazione nuova pista
ciclabile Via Cisole e Viale Europa, costituito dagli elaborati di seguito riportati:

DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Elab. A - RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA
Elab. B - STUDIO DI PREFATTIBILITA’ AMBIENTALE
Elab. C - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Elab. D - CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA
Elab. E - QUADRO ECONOMICO
Elab. F - PRIME INDICAZIONI E MISURE FINALIZZATE ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI
LAVORO PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA

ELABORATI GRAFICI
Elab. n° 01
Elab. n° 02
Elab. n° 02a
Elab. n° 03a
Elab. n° 03b
Elab. n° 04
Elab. n° 05

- tav. COROGRAFIA
Estratti catastali e PI scala 1:2000
CTR
scala 1:5000
- tav. PLANIMETRIA STATO DI FATTO _ Viale Europa scala 1:1000
- tav. PLANIMETRIA STATO DI FATTO _ Via Cisole
Vie Toscana, Lazio, Tre Venezia, Sicilia scala 1:1000
- tav. PLANIMETRIA DI PROGETTO _ Viale Europa (I tratto) scala 1:500
- tav. PLANIMETRIA DI PROGETTO _ Viale Europa (II tratto) scala 1:500
- tav. PLANIMETRIA DI PROGETTO _ Via Cisole scala 1:500
- tav. SEZIONI, PROFILO LONGITUDINALE e RENDERING scala 1:50-100

Considerato che:

per rispettare i termini previsti dal bando “PrIMUS” per la presentazione della domanda di
partecipazione (scadenza il 09.06.2019), con deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del
05.06.2019, immediatamente esecutiva, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico
economica comprensivo degli elaborati sopra riportati;
in mancanza di comunicazioni pervenute in tempo utile da parte degli enti gestori dei servizi a rete,
la planimetria dello stato di fatto approvata non riportava il posizionamento dei sottoservizi;
con nota datata 15.07.2019, agli atti prot. n. 107597 del 16.07.2019, i progettisti incaricati, a
seguito delle comunicazioni pervenute da parte dagli enti gestori dei servizi successivamente
all’approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica, hanno prodotto la documentazione
integrativa a corredo del rilievo dello stato di fatto con il tracciamento dei sottoservizi, nel dettaglio
così costituita:
Elab. R.01
Elab. R.02
Elab. R.03
Elab. R.04
Elab. R.05

- Viale Europa – STATO DI FATTO
- Viale Europa – STATO DI FATTO
- Vie Toscana, Lazio, Tre Venezia, Sicilia, Cisole – STATO DI FATTO
- Libretto delle misure – RILIEVO STAZIONE TOTALE
- Libretto delle misure – RILIEVO G.P.S.

Precisato che l’integrazione degli elaborati progettuali in parola non comporta variazioni del quadro
economico di spesa dell’intervento, approvato con la citata deliberazione di Giunta Comunale n.
150 del 05.06.2019, qui sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO
SPESE PER LAVORI

LAVORI
A

LAVORI
Sistemazione marciapiedi
Liberale
-opere edili
-opere segnaletica
-opere impianto IP

Realizzazione
nuova pista
ciclabile in
Sistemazione sede propria
ONERI
marciapiedi in via Cisole e
SICUREZZA S. Liberale
viale Europa

S.
€ 235.000,00
€ 7.000,00
€ 76.000,00

€ 8.300,00 € 243.300,00
€ 300,00
€ 7.300,00
€ 2.700,00 € 78.700,00
€ 329.300,00

Pista ciclabile via Cisole viale
Europa
-opere edili
-opere segnaletica
-opere impianto IP
-opere impianto videosorveglianza

B
B1

€
1.007.000,00
€ 149.000,00
€ 175.000,00
€ 45.000,00

€
1.042.600,00
€ 154.300,00
€ 181.200,00
€ 46.600,00
€
1.424.700,00

€ 35.600,00
€ 5.300,00
€ 6.200,00
€ 1.600,00

€
SOMMANO LAVORI 1.694.000,00
SOMMANO ONERI SICUREZZA
€ 60.000,00
TOTALE SPESE PER LAVORI
€ 1.754.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
€ 51.395,85
-spese progettazione (progetto di

€ 9.649,18

€ 41.746,67

fattibilità tecnico economica,
definitivo, esecutivo) compresa
inarcassa
B2
-spese tecniche:
- per rilievi, indagini, commissioni
di gara, direzione lavori,
contabilità, coordinatore sicurezza
in esecuzione, collaudo tecnico
amministrativo, spese per
pubblicità, ecc (compresa
B2-1 inarcassa)
- per incentivo per funzioni
B2-2 tecniche
sommano spese tecniche
B3
Iva 22% su A
B4
Iva 22% su B1,B2-1
B5
Imprevisti ed arrotondamenti
TOTALE SOMME A
DISPOSIZIONE
TOTALE INTERVENTO

€ 81.744,81

€ 35.080,00
€ 116.824,81
€ 385.880,00
€ 29.290,95
€ 87.608,39
€ 671.000,00
€ 2.425.000,00

€ 15.346,96

€ 66.397,85

€ 6.586,00
€ 21.932,96
€ 72.446,00
€ 5.499,15
€ 87.608,39

€ 28.494,00
€ 94.891,85
€ 313.434,00
€ 23.791,80

€ 197.135,68

€ 473.864,32

€ 526.435,68

€
1.898.564,32

e non aveva specifica rilevanza in merito alla richiesta di contributo presentata;
Ritenuto pertanto di approvare la documentazione integrativa del rilievo dello stato di fatto relativa
al tracciamento dei sottoservizi dell’intervento “Ultimo stralcio sistemazione marciapiedi S. Liberale
e realizzazione nuova pista ciclabile Via Cisole e Viale Europa” (cod. STR: 2019LPSLRI05 - CUP:
E41B19000110004);
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.;
Visto altresì il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
Attestato:
che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2019/2023,
aggiornato con la delibera consiliare n. 53 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;
Ritenuto di provvedere in conformità;

DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui richiamate, la
documentazione integrativa del rilievo dello stato di fatto relativa al tracciamento dei
sottoservizi dell’intervento “Ultimo stralcio sistemazione marciapiedi S. Liberale e realizzazione
nuova pista ciclabile Via Cisole e Viale Europa” (cod. STR: 2019LPSLRI05 - CUP:
E41B19000110004), presentata con nota datata 15.07.2019, agli atti prot. n. 107597 del
16.07.2019, dallo 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) e nel dettaglio così
costituita:
Elab. R.01
Elab. R.02
Elab. R.03
Elab. R.04
Elab. R.05

- Viale Europa – STATO DI FATTO
- Viale Europa – STATO DI FATTO
- Vie Toscana, Lazio, Tre Venezia, Sicilia, Cisole – STATO DI FATTO
- Libretto delle misure – RILIEVO STAZIONE TOTALE
- Libretto delle misure – RILIEVO G.P.S.

che viene a costituire parte integrante degli elaborati progettuali del progetto di fattibilità tecnico
ed economica approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 05.06.2019;
2. di dare atto che l’integrazione degli elaborati progettuali in parola non comporta variazioni del
quadro economico di spesa dell’intervento, approvato con la citata deliberazione di Giunta
Comunale n. 150 del 05.06.2019, e non aveva specifica rilevanza ai fini della richiesta di
contributo presentata.
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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

