CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO
DETERMINAZIONE N. 715 DEL 31/10/2016
SETTORE II
Ufficio Progettazione e Realizzazione Opere Pubbliche
OGGETTO: Lavori di messa a norma, interventi di adeguamento normativo e manutenzione
straordinaria ed ampliamento presso la scuola primaria G Verdi di via Favretti. 2°
Lotto. Affidamento incarico progettazione ditta TFE Ingegneria s.r.l. Euro 16.304,08
iva compresa. CIG ZCB1B81A74
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso:
che con DD n. 697 del 29/10/2015 è stato incaricato l'ing. Zefferino Tommasin dello Studio
tecnico TFE Ingegneria s.r.l. di eseguire la progettazione esecutiva relativa ai lavori di
messa a norma della scuola primaria “G. Verdi” - secondo stralcio funzionale, per il seguente
importo: € 15.750,00 oltre € 630,00 per C.N.P.A.I.A. 4% ed € 3.603,60 I.V.A. 22% totale €
19.983,60 giusto preventivo assunto al protocollo comunale il 23.09.2015 al n. 31.718
(l'onorario era risultato dal calcolo della parcella secondo il DM. 143/2013.., sulla base di un
importo dei lavori di €. 755.000,00, sulla quale era stato fatto uno sconto del 42,33%);
che l'incarico aveva come finalità di redigere un progetto esecutivo, partendo dal progetto
definitivo che era stato redatto dall'ing. De Marco nel 2007;
che l'urgenza con la quale era stato affidato l'incarico, per cui si era proceduto ad un
affidamento ai sensi dell'art. 125 del Dlgs 163/2006 (affidamento diretto), nasceva dalla
necessità di avere un progetto esecutivo nasceva in quanto era stato richiesto un
finanziamento alla Regione Veneto, su apposito Bando (che oggi sappiamo che per il 2016
non è andato a buon fine);
Ciò premesso:
Atteso che nell'ipotesi progettuale dell'ing. De Marchi , il 2° lotto funzionale, prevedeva la
realizzazione dell'ampliamento della mensa, dalla segreteria scolastica afferente al 2° comprensivo e
gli spogliatoi della palestra;
Rilevato che l'attuale Amministrazione e i Dirigenti Scolastici, a seguito di numerosi incontri
intercorsi nel 2016, hanno indicato alcune importanti modifiche che sono state verbalizzate nella
nota ai professionisti prot. n. 11990 dell'11/04/2016;
Precisato che i punti salienti emersi durante gli incontri riguardano sostanzialmente la necessità di
rivedere la progettazione dell'ampliamento dei servizi a corredo della palestra e uno studio per
valutare la migliore soluzione logistica della mensa e dei servizi per 130 posti, ottimizzando solo la
superficie esistente e quindi senza l'ampliamento in origine ipotizzato, sul fronte del corpo di
fabbrica esistente;
Precisato che le scelte maturate durante gli incontri, sono giustificate da adeguamenti normativi e
funzionali degli spazi e dalla necessità di dividere nettamente l'ambito scolastico e quello sportivo,
che prevede uno svolgimento anche extra scolastico e che la mensa inoltre dovrà essere
dimensionata per 130 posti;
Ritenuto che l'incarico affidato ai professionisti con precedente determinazione n. 697/2015, alla
luce delle successive richieste dell'Amministrazione Comunale e dei Dirigenti Scolastici, debba
essere perfezionato in modo da ottenere sia un progetto a livello definitivo (necessario alla

richiesta dei parere da parte di enti terzi), sia a livello esecutivo, al fine di avere la necessaria
documentazione per richiedere tempestivamente, quando si ripresenterà l'occasione, un
finanziamento che possa aiutare il Comune a realizzare l'opera (sia a livello regionale, che
eventualmente a livello europeo, dato che sempre più spesso, i punteggi per ottenere i finanziamenti
dipendono sia dalla tempestività delle richieste che della fase di progettazione di cui si dispone);
Considerato che l'obiettivo è quello di ottimizzare, anche dal punto di vista economico, il lavoro fin
qui svolto dallo Studio incaricato, si è ritenuto di richiedere ai progettisti se fossero disponibili a
proporre una conveniente proposta economica al fine di poter ottenere sia la progettazione
definitiva (in variante a quella dell'ing. De Marchi, risultata non attuale), che un progetto esecutivo
cantierabile;
Precisato che il progetto con le varianti richieste dall'Amministrazione e dei Dirigenti Scolastici,
risulta avere un importo dei lavori di €. 1.190.000,00, maggiore in quanto maggiori sono gli
interventi richiesti, rispetto al progetto originario;
Vista la proposta dei progettisti che tenuto conto del lavoro svolto in conformità al precedente
incarico, e in virtù delle modifiche conseguenti agli incontri svolti, ha così definito la parcella:
Per incarico di redazione progetto definitivo (aggiornato rispetto al progetto dell'ing. De Marchi),
richiesta dei pareri a supporto della validità delle proposte progettuali derivanti dalle richieste
dell'Amm.ne Comunale e dei dirigenti scolastici) e redazione di progetto esecutivo cantierabile:
(gli importi sono al netto di CI e iva);
€. 27.000,00 ( importo già impegnato)
€. 12.850,00 ( importo da impegnare; lo sconto offerto risulta di un ulteriore 13%)
Preso atto che la proposta risulta conveniente economicamente e che la somma degli importi
complessivi, relativi all'incarico per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, è inferiore ai
40.000,00€ , limite imposto dalla norma per l'affidamento diretto dei servizi (art. 36 Dlgs
163/2016);
Stabilito che la somma che con il presente atto di va ad impegnare, è propedeutica a perfezionare un
progetto, da inserire nel Programma delle Opere Pubbliche per l'anno 2017, legato ad un potenziale
finanziamento regionale;
Valutato che allo stato attuale, l'incarico risulta motivato sufficientemente:
dal punto di vista della procedura: la scelta di confermare allo Studio l'incarico di redigere il
progetto definitivo ed esecutivo, trova motivazione dalle disposizioni dell'art. 23 comma 12 del
Dlgs 50/2016 che espressamente prevede che le progettazioni definitiva ed esecutiva sono,
preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al
procedimento;
dal punto di vista economico, visto l'importante sconto offerto dai progettisti (che hanno aggiunto al
42,33% del primo preventivo e un ulteriore 13% sul preventivo relativo alla parte oggetto del
presente atto) ;
dal punto di vista dell'opportunità: Visto che i progettisti hanno dato la disponibilità ad elaborare,
sulla scorta delle numerose riunioni svolte e degli studi fin qui fatti, le due fasi di progettazione
definitiva ed esecutiva, in tempi rapidi e con un compenso congruo;
Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto
conveniente al fine di ottimizzare e completare il lavoro fin qui svolto dai professionisti sulla base
della volontà politica e dei Dirigenti scolastici che hanno richiesto sostanziali modifiche rispetto al
precedente progetto; e al fine di ottenere , a conclusione di un procedimento complesso, che ha visto
interloquire diversi attori, un documento ufficiale ( progetto esecutivo) da utilizzare per la richiesta
di eventuali finanziamenti regionali o europei (bandi che spesso hanno una premialità del
punteggio per la fase progettuale più vicina alla cantierabilità);

Richiamata la deliberazione consiliare n. 23 del 1/04/2016 avente ad oggetto Approvazione del
Bilancio di Previsione 2016/2018, e successive modificazioni ed integrazioni;
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. 93 del 14/04/2016, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2016”, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2016;
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 affidare allo Studio tecnico TFE Ingegneria s.r.l. con sede a Pianiga (VE), via Friuli
Venezia Giulia n. 8 , la redazione del progetto definitivo ed esecutivo relativo al 2° lotto dei
Lavori di messa a norma, interventi di adeguamento normativo e manutenzione straordinaria
ed ampliamento presso la scuola primaria G Verdi di via Favretti, secondo le decisioni
assunte dall'Amministrazione Comunale e dalle Direzione Didattiche, in parziale variante a
quando definito dal Progetto dell'ing. De Marchi, per l'importo di €. 16.304,08 ( iva e
CNPAIA compresi);
2. di approvare l'allegata Convenzione con la quale si perfezionano le richieste
dell'amministrazione in base alle mutate esigenze progettuali, secondo lo schema che si
allega e nella quale è richiamato il Preventivo di spesa prot. n. 31498 del 29/09/2016
(allegato);
3. di dare atto che l'opera sarà inserita nel Programma delle Opere Pubbliche per l'anno 2017,
legata, quasi interamente, a potenziali finanziamenti regionali o comunitari;
4. Di provvedere al finanziamento della spesa per €. 16.304,08 impegnando la somma
complessiva di euro 16.304,08 imputandola al cap. 9053/ Art. 308 (Cod. Bil. Missione 1
Programma 6 Titolo 1 Macroaggregato 3 P.D.C.F. 1.3.2.11.999) nell'esercizio finanziario
2016 in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. 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;
6. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura
una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente.
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