
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 458 DEL 20/07/2017

SETTORE 2
Ufficio Pianificazione

OGGETTO: Progetto per la realizzazione di una rotatoria tra Via Zermanesa e Via dello Scoutismo 
in Comune di Mogliano Veneto. Indizione gara per l'affidamento dei servizi di 
progettazione esecutiva, Direzione lavori e coordinamento per la sicurezza. Importo €.  
33 423,93 + CI e iva, tot. €.  42.408,28 - CUP E61B16000590006    CIG Z321F2952C 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Premesso:

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 192 del 2/08/2016  è stato approvato il 
Progetto definitivo per la realizzazione di una rotatoria tra Via Zermanesa e Via dello 
Scoutismo, redatto dallo Studio Ing. Martini s.r.l. di Mogliano Veneto composto dai seguenti 
elaborati:

1. Progetto Generale - Relazione generale e tecnica;
2. Progetto Generale - Corografia;
3. Viabilità - Planimetria dello stato di fatto e rilievo planoaltimetrico;
4. Viabilità - Planimetria di progetto;
5. Viabilità - Sovrapposizione della planimetria di progetto allo stato di fatto;
6. Viabilità - Sezione tipo;
7. Viabilità - Sezioni caratteristiche;
8. Viabilità - Planimetria della segnaletica;
9. Impianti - Planimetria illuminazione pubblica; 
10. Impianti - Planimetria smaltimento acque meteoriche 
11.  Progetto Generale – Particolari costruttivi Impianti-  Servizi e sottoservizi – 

planimetria delle interferenze
12. Urbanistica – Sovrapposizione al P.R.G. vigente del Comune di Mogliano Veneto
13. Sicurezza - Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e 

disposizioni per la steusura dei piani di sicurezza;
14. Elaborati amministrativi - Computo metrico estimativo
15. Elaborati amministrativi - Elenco prezzi unitari;
16. Elaborati amministrativi - Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi 

tecnici,

 che l'importo dell'opera è pari ad €. 365.000,00 e il  Quadro Economico risulta essere il 
seguente:

A) IMPORTO DEI 
LAVORI
A1) Lavori a base 
d’asta

€. 192.310,91 €.

A2) Oneri per la 
sicurezza non 
soggetti a ribasso 
d’asta

€ 7.689,09 €.

Sommano €. 200.000,00
B) SOMME A 



DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINIS
TRAZIONE
B1) Lavori in 
economia, esclusi 
dall’appalto

€ ---

TOTALE B1 ---
B2) Rilievi 
accertamenti 
indagini
TOTALE B2 € 3.000,00
B3) Acquisizioni 
aree, servitù, 
occupazioni 
TOTALE B3 ---
B4) Spese tecniche 
per progettazione, 
direzione lavori, 
assistenza e 
contabilità 
TOTALE B4 € 75.000,00
B5) 
Accantonamento 
fondo art. 92 D. 
Lgs163/2006
TOTALE B5 € 4.000,00
B6) Spostamento 
servizi e 
sottoservizi
TOTALE B6 € 15.000,00
B7) Spese per 
accertamenti di 
laboratorio e 
verifiche tecniche 
TOTALE B7 € 5.000,00
B8) Spese per 
collaudo
TOTALE B8 € 5.000,00
B9) 
Accantonamento 
per imprevisti e 
arrotondamento:
  B9.1) 
Accantonamento 
art. 12 
D.P.R.207/2010
  B9.2) Imprevisti 
diversi
  B9.3) 
Arrotondamenti

€
€
€

6.000,00
4.000,00
1.836,07

TOTALE B9 € 11.836,07
B10) 
Accantonamento 



art. 133 c. 7
TOTALE B10 € 2.000,00
B11) I.V.A.
  B11.1  IVA 10% 
su A

€. 20.000,00

  B11.2  IVA  22% 
SU 
(B1+B2+B4+B6+
B7+B8+B9)

€ 24.163,93

TOTALE B11 € 44.163,93
TOTALE SOMME 
A DISPOSIZIONE

€ 165.000,00 € 165.000,00

TOTALE 
INTERVENTO 
A+B

€ 365.000,00

che con  la nota nota prot 41708 del 16/12/2016  la Regione Veneto ha comunicato  che la 
Giunta Regionale  con atto n. 2000 del 29/11/2016 ha approvato una graduatoria per il 
finanziamento di interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale, ai sensi della 
legge regionale 39/1991 e che il Comune è stato ammesso a beneficiare del contributo 
regionale per l'importo di €. 194.980,00;

Ciò premesso:

Ritenuto che è necessario dare  avvio della procedura di affidamento dell'incarico di progettazione 
esecutiva, nonché di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione;

Preso atto che all'interno dell'Ente  in questo periodo, anche a causa di ulteriore opere in corso e al 
mancato turn-over, non vi è personale con le adeguate competenze disponibile a  svolgere le attività  
di cui trattasi e che pertanto si ritiene opportuno di procedere ad affidare un incarico ad un operatore 
economico che si occupi di servizi di architettura e ingegneria, così come definito dall'art. 46 del 
DLgs 50/2016;  

Valutato che l'importo a base d’appalto relativamente agli incarichi da affidare, è stato calcolato in 
base a quanto previsto dall'art. 24 comma 8 del DLgs 50/2016 modificato dal correttivo DLgs 
56/2017  e cioè sulla base delle tabelle dei corrispettivi economici, attualmente contenute nel D.M. 
17/06/2016;

Stabilito che l'importo a base d'asta è così definito:
Importo per la progettazione esecutiva
Coord. Sicurezza fase progettazione (inclusa) ....... €. 10.889,51
Direzione dei lavori 
(Certificato Regolare Esecuzione e Coord. 
Sicurezza fase esecuzione inclusi) ............................€. 22 534,42
Totale ____________________________________€. 33.423,93
Contributo integrativo 4% ................................ €. 1.336,96
iva 22% ................................ €. 7.647,40
totale complessivo___________________________€. 42.408,28

Ritenuto opportuno procedere all'affidamento della progettazione esecutiva, all'incarico di DL e di 
coordinamento per la sicurezza secondo i criteri stabiliti  dal D.Lgs 50/2016 art. 36 comma 2b e 
dell'art. 157 comma 2  e cioè mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di 
almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, con valutazione del prezzo 
economicamente più vantaggioso  ai sensi dell’art. 95 c. 3 punto b) del DLgs 50/2016;



Visto l’elenco dei professionisti finalizzato all'affidamento di incarichi per servizi attinenti 
all'architettura e all'ingegneria previsto dall'ex art. 252 del D.P.R. 2017/2010 per incarichi di 
importo inferiore ai 100.000,00, depositato agli atti del Settore 2° Pianificazione e Gestione del 
Territorio  - Servizio 4° Opere e Strutture Pubbliche, Manutenzioni, Viabilita'; 

Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto 
obbligatorio per procedere all’affidamento dei lavori, in attuazione delle indicazioni della Giunta 
Comunale che, con atto n. 192 del 2/08/2016 192 del 2/08/2016, ha approvato il progetto definitivo 
in argomento;

Considerato che la somma relativa alle spese tecniche  trova copertura nel quadro economico;

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 21 del 31/03/2017 avente ad oggetto Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2017/2019;;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della 
dirigenza;

Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato 
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 04/04/2017, resa immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione del Piano Esecutivo di Gestione 2017.”;

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2017; 

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. Di procedere, per le motivazioni espresse in premessa,  all’indizione della gara d’appalto per 
l’affidamento  della progettazione esecutiva, nonché della  Direzione dei lavori compresa 
redazione del Certificato di regolare esecuzione e del  coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione, secondo i disposti del D.Lgs 50/2016 e del DPR n. 207/2010 
per la parte in vigore, dei lavori di  realizzazione di una rotatoria tra Via Zermanesa e Via 
dello Scoutismo,  mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque 
operatori economici individuati tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un 
criterio di rotazione degli inviti; per l’importo a base d'asta di Euro  33.423,93 oltre al C.P. 
per €. 1.336,96 + IVA per €. 7.647,40 , tot. €. 42.408,28;

2. di dare atto che tale somma troverà copertura nel quadro economico del  progetto esecutivo 
alla voce: Spese tecniche;

3. Di approvare la bozza di disciplinare d'incarico allegato alla presente quale parte integrante 
e contestuale;

4. Di provvedere al finanziamento della spesa per €. 42.408,28 iva/c impegnando la somma 
complessiva di €.42.408,28. imputandola al cap. 7099 art. 38 Missione 10 Programa 5 Titolo 
2        Macroaggregato 2 P.D.C.F. 2.2.1.9.12  nell'esercizio finanziario 2017 in cui la stessa 
risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

5. di approvare il  seguente  crono programma dell'opera:

Soggetto Prestazione OG 2017 2017



7099/38
Euro

7099/39
Euro

Spese tecniche si 42.408,28

Somme a disposizione no 157.611,72 164.980,00

Totale dell'opera 365.000,00

6. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili 
coi relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

7. Di dare atto infine che, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267:
a) il fine del contratto è l'affidamento dell'incarico tecnico di progettazione e 
direzione lavori, compresa redazione certificato di regolare esecuzione, nonché di 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'opera 
pubblica denominata "Progetto per la realizzazione di una rotatoria tra Via 
Zermanesa e Via dello Scoutismo", secondo i disposti del D.Lgs 50/2016, come 
previsto dal progetto definitivo  approvato con la Deliberazione Giunta Comunale n. 
192/2016;
b) l’oggetto del contratto è la prestazione da parte del professionista;
c) la sua forma è la scrittura privata;
d) la clausola essenziale è la realizzazione dell'incarico secondo le condizioni, le 
modalità e tempistiche stabilite nel Convenzione d'incarico e l'erogazione del 
corrispettivo di affidamento dell'incarico;
e) la modalità di scelta del contraente: D.Lgs n. 50/2016 ) - art. 36, comma 2 
mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori 
economici individuati  tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un 
criterio di rotazione degli inviti e con il criterio del prezzo economicamente più 
vantaggioso  ai sensi dell'art. 95 c. 3 punto b) del DLgs 50/2016; 

Il Responsabile del Settore
  Arch. Salvina Sist

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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