CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 760 DEL 17/11/2016
SETTORE
Ufficio Pianificazione
OGGETTO:Appalto per l'affidamento dell'incarico di aggiornamento della progettazione
definitiva, e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con riserva di affidamento
della direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di
realizzazione del percorso ciclopedonale di collegamento tra la frazione di Zerman e Olme in
Comune di Mogliano Veneto. Aggiudicazione definitiva. Euro 21.447,00 iva/c CIG 6748803869
CUP E61B15000280004
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso che:
con Delibera della Giunta Comunale n. 328 del 29/12/2015 è stato approvato il Progetto
definitivo dell'opera "Percorso ciclopedonale di collegamento tra la frazione di Zerman e via
Olme ”, redatto dallo Studio ing. Martini in data 11/11/2009;
che successivamente con determina n. 719 del 3/11/2016,
il quadro economico dell'opera come segue:
Lavori principali
Totale oneri per la sicurezza
Totale Lavori principali
Somme a disposizione dell'Amministrazione:
Rilievi accertamenti indagini
Imprevisti, arrotondamenti
Acquisizione aree ed immobili
Contributo ANAC
Spese generali e tecniche (iva/c)
Spese per pubblicità
Spese per accertamenti e Collaudi
Incentivo alla progettazione art. 92 DLgs 163/06
iva 10% su Lavori e 22% su S.a D.
Totale somme a disposizione
Totale intervento

stato modificato il
€. 716.981,38
€. 18.018,62
€. 735.000,00
€. 0,00
€. 0,00
€. 16.659,70
€. 30,00
€. 126.245,60+
€. 6.122,95
€. 1.000,00
€. 2.000,00
€. 10.594,70
€. 101.000,00 +
€. 1.347,05
€. 265.000,00
€. 1.000.000,00

Ciò premesso
Visto che con determinazione dirigenziale n. 472 del 08/07/2016 (corretta con DD n. 487/2016) è
stato disposto di procedere all’indizione della gara d’appalto per l'aggiornamento della
progettazione esecutiva, con riserva della Direzione dei lavori, la redazione del Certificato di
regolare esecuzione e il 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 del Percorso ciclopedonale di collegamento tra la frazione di Zerman e via Olme,
mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici
individuati tramite elenchi di operatori economici, per l’importo a base d'asta di Euro 99.225,08

oltre al C.P. per €. 3.969,00 + IVA per €. 22.702,70, tot. €. 125.896,78, calcolato secondo l'onorario
professionale ai sensi del D.M. 31/10/2013, n. 143;
Visto che, in data 09/04/2015, è stata stipulata tra il Comune di Mogliano Veneto e la Provincia di
Treviso apposita convenzione con la quale il Comune ha aderito alla Stazione Unica Appaltante
istituita presso la Provincia di Treviso con deliberazione consiliare n. 22/69311/2013 del 31/05/2013
e deliberazione della Giunta Provinciale n. 186/45792/2014 del 05/05/2014, ai fini della la gestione
unitaria a livello provinciale delle funzioni di Centrale Unica di Committenza;
Dato atto che come previsto nella sopracitata convenzione la Provincia di Treviso ha espletato
l'intera procedura di gara;
Visti i verbali di gara del 30/08/2016, 07/09/2016 e 07/10/2016, allegati al presente atto quali parti
integranti e sostanziali;
Dato atto che dal verbale n. 3 del 07/09/2016 risulta che il costituito (con contratto rep. n. 120010
reg.15761 del 14/09/2011) R.T.I. tra l'ing. Antonio Martini (mandatario) di Mogliano Veneto (TV) e
lo studio ing. Martini srl (mandante) di Mogliano Veneto (TV) ha ottenuto il punteggio più elevato
pari a complessivi 100 punti;
Dato atto, altresì, che dal verbale n. 3 sopracitato, la Commissione di gara ha rilevato che l'offerta
presentata dal costituito R.T.I. tra l'ing. Antonio Martini (mandatario) di Mogliano Veneto (TV) e lo
Studio ing. Martini srl (mandante) di Mogliano Veneto (TV), è risultata anormalmente bassa in
quanto sia i punti relativi all'offerta economico e riduzione tempi, che la somma dei punti relativi
all'offerta tecnica, risultano superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punteggi massimi previsti
dalla lettera invito e pertanto, ai sensi dell'art. 97 co.5 del D.Lgs. 50/2016, ha disposto di procedere
alla valutazione della congruità dell'offerta presentata, dando mandato al RUP di chiedere al
soggetto in questione le opportune spiegazioni;
Visto che a seguito dell'invio della richiesta prot. n. 28890 del 08/09/2016 il costituito R.T.I. tra
l'ing. Antonio Martini (mandatario) di Mogliano Veneto (TV) e lo studio ing. Martini srl (mandante)
di Mogliano Veneto (TV) ha presentato la documentazione giustificativa della propria offerta con
nota del 22/09/2016 ed acquisita al prot.n.30425 in pari data;
Preso atto che, il RUP, sulla base della documentazione presentata dal suddetto costituito R.T.I., con
verbale prot.n. 31423 del 28/09/2016, ha dichiarato l'offerta congrua in quanto predetto costituito
R.T.I. ha prodotto una serie di valutazioni esaustive e sufficienti a dimostrare con ragionevole
attendibilità la sostenibilità dell'offerta, tenuto conto di quanto disposto dal comma 5, dell'art. 97;
Visto il verbale n. 4 del 07/10/2016 con il quale la Commissione di gara, facendo proprie le
risultanze del procedimento di verifica, prende atto della congruità dell'offerta presentata dal
sopracitato costituito R.T.I. e lo dichiara aggiudicatario provvisorio della procedura negoziata per
l'affidamento dell'incarico di cui trattasi con il punteggio complessivo di 100/100, il ribasso
economico offerto pari al 50,152% sul prezzo posto a base di gara, ed altresì l'impegno a redigere
l'aggiornamento del progetto esecutivo in 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione
di sottoscrizione del disciplinare;
Preso atto che, relativamente al predetto costituito R.T.I., è stata acquisita la seguente
documentazione, probatoria del possesso dei requisiti di carattere generale:
visura ordinaria della C.C.I.A.A.;
certificati del casellario giudiziale di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. f) ed l) del D. Lgs. n.
50/2016;
attestazione dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio, probatoria
dell'insussistenza della causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016;
D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva e previdenziale di cui all'art. 80, comma 4 del
D.Lgs. n. 50/2016;
l'Inarcassa attestante la regolarità contributiva e previdenziale di cui all'art. 80, comma 4 del
D.Lgs. n. 50/2016;

Ritenuto, pertanto, di aggiudicare in via definitiva al costituito R.T.I. tra l'ing. Antonio Martini
(mandatario) di Mogliano Veneto (TV) e lo studio ing. Martini srl (mandante) di Mogliano Veneto
(TV) l'appalto dell'incarico di cui trattasi per l'aggiornamento della progettazione esecutiva e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, corrispondente al ribasso del 50,152%
sull'importo a base di gara,con riserva di affidamento della Direzione Lavori, che sarà formalizzato
dopo l'aggiudicazione dei lavori principali relativi al progetto di cui trattasi;
Visti:
gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 165/2001;
gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;
il D. Lgs. 50/2016;
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. 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 dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare i verbali datati 30/08/2016, 07/09/2016 e 07/10/2016, allegati al presente
atto quali parti integranti e sostanziali, relativi alla procedura negoziata per l'affidamento
dell’incarico per l'aggiornamento della progettazione esecutiva e di coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento della direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione del
percorso ciclopedonale di collegamento tra la frazione di Zerman e via Olme in comune
di Mogliano Veneto (TV);
3. di aggiudicare in via definitiva la gara di cui al precedente punto 2 al costituito R.T.I. tra
l'ing. Antonio Martini (mandatario) di Mogliano Veneto (TV) , con studio in via Toti Dal
Monte, 33 a Mogliano Veneto C.F. MRTNTN64P11G224E, P.IVA 02439600269 e lo
studio ing. Martini srl (mandante) con sede in via Toti Dal Monte, 33 a Mogliano Veneto
(TV) (C.F. e P.IVA 03168000275) , affidando in questa prima fase, l'aggiornamento del
progetto, nonché il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per l'importo
così determinato:
Importo a base d'asta relativo all'aggiornamento della progettazione e
al Coordinamento in fase di progettazione
€. 33.909,76

ribasso offerto in sede di gara
Importo di affidamento
CNPAIA 4%
iva 22% su importo + CI
Totale con arrot.

-50,152

-

€. 17.006,42
€. 16.903,37
€.
676,13
€. 3.867,49
€. 21.447,00

4. di approvare l'allegata bozza di Convenzione (estratto della bozza trasmessa alla SUA per
la gara d'appalto per la parte della progettazione) nella quale si specifica che, come
comunicato dallo stesso RT, ognuno dei due soggetti raggruppati fatturerà per conto
proprio, nelle percentuali del 60% (€. 12.868,20) per il capogruppo Ing. Antonio Martini
e 40% (€. 8.578,80) per la mandante società di ingegneria Studio Ing. Martini S.r.l.,
coerentemente con le quote di partecipazione al Raggruppamento dichiarate in sede di
gara;
5. di dichiarare la presente aggiudicazione efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.
Lgs. 50/2016;
6. di dare atto che l'affidamento della Direzione Lavori e il relativo incarico di
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, secondo le disposizioni indicate
in sede di gara (riserva di affidamento), è rinviata alla fase successiva all'aggiudicazione
della gara d'appalto dei lavori principali, in quanto l'incarico è strettamente legato
all'effettivo inizio dei lavori;
7. di provvedere al finanziamento della spesa per il suddetto incarico impegnando la somma
complessiva di €. 21.447,00 imputandola al capitolo cap.7099 art. 18 FPV 2015
(Missione 10, Programma 5, Titolo 2, Macroaggregato 2 P.D.C.F.2.2.1.9.12)
nell'esercizio finanziario 2016 in cui la stessa risulta esigibile;
8. di dare atto che il cronoprogramma dell'opera è così riassunto:
fornito oggetto
re

obblig impegno n.
azione
giuridi
ca

cap.

art.

Nome

esigibilit
à

si
Ditte
varie
DD
920/201 Progetto di
realizzazio
5
ne pista
ciclabile
ZermanOlme.
Impegno di
spesa per
avvio
procedimen
to
espropriati
vo.

Indizion
e gara
per
prog e
DL e

cronoprogramma

no

2015

2016

159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

7099

18

€ 8.824,00

1455
1456
2433

7099

18

€. 30,00
€. 104.449,78
€. 2.156,96

2017

ANAC
Martini Affidament
Antonio o prog.

si

2521

7099

18

€. 12.868,20

Studio Affidament
Ing.
o prog.
Martini

si

2526

7099

18

€ 8.578,80

Lavori
principa
li,
somme
a
disposiz
ione

no

172
173

7099
7099

18
27

€. 843.092,26
€.20.000,00

Totale importo complessivo intervento

€. 1.000.000,00

9. 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;
10. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento delle relative
fatture una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio
competente.

Il Responsabile del Settore
Arch. Salvina Sist
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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