
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 784 DEL 24/12/2014

II SETTORE
Ufficio Urbanistica, S.I.T.

OGGETTO: Aggiudicazione  mediante cottimo fiduciario del servizio tecnico per la redazione 
del progetto preliminare e rilievo per la riqualificazione e valorizzazione di via 
Barbiero. CIG: Z1111B7331 . Impegno di spesa €. 2854,48 iva/c  

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE 

Premesso:

che con determina n.  634 del  18/11/2014 si  indiceva  la procedura negoziata  mediante 
cottimo fiduciario ai sensi degli articoli 267 comma 10 del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 125,  
comma 11 del D.Lgs. 163/2006 per l’affidamento  del servizio tecnico per la redazione del 
Progetto Preliminare per la riqualificazione  e valorizzazione del tratto di via Barbiero dal 
Terraglio a via Verdi (così detta via dei Tigli), con valutazione del prezzo piu’ basso ai sensi 
dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006;

che il prezzo a base d'asta era stato fissato in €. 7200,00;

che con  lettere datate 19/11/2014, trasmesse via pec,  è stata richiesta   alle seguenti ditte 
un'offerta:

Prot. n. 34392 – Cendron Studio Architetti Associati-

alfondo.cendron@archiworldpec.it

Prot. n. 34389 – C e P architetti Cuzzolin e Pedrina   --

 luca.cuzzolim@archiworldpec.it

Prot. n. 34387 -  arch. Paolo Miotto – Studio archpiùdue -- 
paolomiotto@archiworldpec.it

Prot. n. 34384 - MADE ASSOCIATI

adriano.marangon@archiworldpec.it

che la lettera d'invito  chiariva che  l'aggiudicazione sarebbe  avvenuta con il criterio del 
prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara 
(€. 7200,00), ai sensi dell'art. 82 del Dlgs 163/2006 ;

Ciò premesso,

Atteso che entro il termine fissato per il 28/11/2014 sono pervenute n. 3 buste: 

Prot. n. 35667 – Arcpiùdue – Miotto;

Prot. n. 35691 – Made Ass. - arch. Marangon.

Prot. n. 35698 – Alfonso Cendron;

Preso atto che  le operazioni di apertura delle buste e verifica della documentazione, nonchè delle  
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offerte, è avvenuta il  giorno 28/11/2014 e che, come indicato nel Verbale di gara,  allegato alla 
presente,  dopo  la  richiesta  di  giustificazione  su  due  offerte  presentate,  si  è  provveduto  ad 
aggiudicare il servizio tecnico di  rilievo e redazione del progetto preliminare  all'arch. Alfonso 
Cendron;

Determinato il prezzo contrattuale,  applicando il ribasso offerto, come segue:

Importo di aggiudicazione €. 2250,00

Contributo integrativo €.     90,00

iva 22% €. 2854,48;

Considerato  che   l'impegno  di  spesa,  relativo  all'affidamento  dell'incarico  di  progettazione 
preliminare,  a  supporto  del  presente  atto,  trova  la  sua  copertura  all'interno  del  finanziamento 
dell'opera e in particolare nel cap.  7136/RP 2011 Interv. straord. Via Barbiero 2^ str.(E. 1867) €. 
600.000,00,  risultando  il  progetto  preliminare  documento  d'avvio  della  fase  di  progettazione 
dell'opera pubblica, così come indicato dall' art. 93 del D.Lgs 163/2006 ed in particolare, a sensi del 
comma 7, che stabilisce che “ gli oneri  inerenti alla progettazione … omissis....fanno carico agli 
stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei 
bilanci delle stazioni appaltanti”

Visto il D.Lgs. 163/2006, in particolare l’art. 11 (Fasi delle procedure di affidamento);

Visto il D.P.R. 207/20101;

Visto il regolamento comunale dei Contratti;

Considerato che la spesa che si  assume con il  presente provvedimento riveste  la natura di  atto 
necessario a soddisfare  la volontà dell'Amministrazione di  procedere ad un rapido avvio della 
progettazione e  dei lavori di riqualificazione della via Barbiero, nel tratto tra via Terraglio e via  
Verdi.  Le  opere sono ritenute strategiche nei programmi dell'Amministrazione in quanto la  via, 
centrale e molto trafficata, ha subito recentemente l'abbattimento delle alberature a causa della loro 
precarietà  statica  e  tali  alberature  non potranno  essere  sostituite  se  non dopo  una  bonifica  del 
terreno  sottostante  la  zona  delle  aiuole  lungo  tutta  la  via.  La  strada  inoltre  presenta  gravi 
deterioramenti   nelle  zone  destinate  ai  percorsi  pedonali  e   e  risulta  gravemente  mancante  di 
percorsi  ciclabili.

Visto l’art. 9 comma 1 lett. a) del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 29/09/2014: “Bilancio di Previsione per  
l'anno  2014  -  Relazione  Previsionale  e  Programmatica  e   Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio 
2014/2016 – Approvazione.”, dichiarata immediatamente eseguibile;

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;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 29/01/2013, resa immediatamente eseguibile 
“Nuova  macrostruttura  dell’ente”,  modificata  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  50  del 
26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “ Nuova macrostruttura anno 2013. Integrazioni”;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29/01/2013, resa immediatamente eseguibile 
“Nuova  dotazione  organica  degli  uffici  e  dei  servizi”,  modificata  con  deliberazione  di  Giunta 
Comunale n. 51 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “Nuova dotazione organica degli  
uffici e dei servizi. Integrazione ed efficacia”;

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2014;

Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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Considerato che è stata data attuazione al Codice di Comportamento; 

D E T E R M I N A

1. Di approvare, per le motivazioni esposte  in premessa il Verbale di gara relativo all’appalto 
del servizio di  rilievo e progettazione preliminare  per la riqualificazione e valorizzazione di 
via Barbiero,  che si allega  alla presente per farne parte integrante e sostanziale, 

2. Di affidare, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 163/2006, per le motivazioni esposte in premessa, 
il servizio di rilievo e progettazione preliminare  per la riqualificazione e valorizzazione di 
via Barbiero all'arch. ALFONSO CENDRON  con studio  a Venezia , Sestiere Dorsoduro 
3464,  CF  CNDLNS60E29F269C  PIVA  02137970261,  con  il  seguente  importo  di 
aggiudicazione: € 2250,00 oltre al CI e all'iva nella misura del 22%,  per un totale  di € 
2854,48;

3. Di  comunicare  all’aggiudicatario  ed  agli  altri  soggetti  che  hanno  partecipato  alla  gara 
l’avvenuta  aggiudicazione  definitiva,  ai  sensi  dell’articolo  79  comma 5  del  D.  L.gs.  n. 
163/2006 e s. m. e i.(Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni);

4. di impegnare la somma di €. 2.854,48  al cap. 7136/RP 2011 Interv. straord. Via Barbiero 2^ 
str.(E. 1867) (Cod. Bil. 2.08.0101), dando atto che  l'affidamento dell'incarico avverrà con 
successivo atto  e che il pagamento della prestazione avverà nel 2015;

5. di imputare la spesa complessiva di euro  sui capitoli di seguito elencati:

Esercizio
2014

Cap
7136

Descrizione
Interv. straord. 
Via Barbiero 
2^ str.

Art EPF
2011

CodRif
2.08.0101

S Importo
€. 2854,48

Soggetto Note

6) Di  dare  atto  che   la  spesa,  che  trova  copertura  nel  finanziamento  deputato  all'opera  in 
questione,  sarà inserita sotto la voce “ Spese Tecniche” nel quadro economico di progetto 
che verrà approvato con successivo atto;

7) Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili  
con il programma dei conseguenti pagamenti, con il relativi stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica e che il  pagamento del corrispettivo,  una volta  individuato il 
professionista da incaricare, sarà liquidato nel 2015.

8) Di  dare  atto  dell’osservanza  della  L.  136/2010,  come  modificata  dal  D.L.  187  del 
12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. Salvina Sist
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITÀ

784 24/12/2014 24/12/2014

OGGETTO:Aggiudicazione  mediante cottimo fiduciario del servizio tecnico per la redazione 
del progetto preliminare e rilievo per la riqualificazione e valorizzazione di via Barbiero. CIG: 
Z1111B7331 . Impegno di spesa €. 2854,48 iva/c 

IMPUTAZIONE DI SPESA

Il sottoscritto Dott. Roberto Comis, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Vista la proposta di determinazione;

Istruita l'istruttoria di competenza;

Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:

1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa;

2. correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo 1867  regolarmente accertato a norma di 
legge;

3. corrispondente accertamento in entrata n.; 

I  M  P  U  T  A

Riferimento pratica finanziaria: 2014/1761
Totale impegnato € .2.854,48

Importo 
impegno

Capitolo Art. Descr Art. Cod. Mecc. EPF Soggetto 
impegno

N. 
IMP.

SIOPE

 2.854,48 7136 Interv. Manut. 
Straord. Via 
Barbiero 2^ Stralcio 

2.08.0101 2011 29640 2629 2102
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ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/00

Il sottoscritto Dott. Roberto Comis nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del  
Comune di Mogliano Veneto.

Visto il presente provvedimento presentato dall'ufficio Urbanistica, S.I.T.

Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:

1. del fondo sul relativo capitolo di spesa;

2. correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo 1867 regolarmente accertato a norma di 
legge;

3. controllo economico di cui all'art. 196 del D. Lgs. n. 267/2000;

Sotto la propria personale responsabilità

Visto l'art. 151, 4- comma, del D. Lgs. n. 267/2000; 

A  T  T  E  S  T  A

la copertura finanziaria della spesa pari a Euro  2.854,48.=  derivante dalla succitata proposta di 
determinazione, mediante imputazione ai Capitoli: 

Capitolo Articolo Codice mecc. Importo IMPEGNO
 7136/2011 2.08.0101 2.854,48

del Bilancio 2014

tenuto  conto  delle  liquidazioni  effettuate  e  degli  impegni  di  spesa  assunti  e  degli  accertamenti 
eseguiti ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.

Mogliano Veneto, 24/12/2014

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Dott. Roberto Comis
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITA’

784 24/12/2014 24/12/2014

OGGETTO: Aggiudicazione  mediante cottimo fiduciario del servizio tecnico per la redazione 
del progetto preliminare e rilievo per la riqualificazione e valorizzazione di via 
Barbiero. CIG: Z1111B7331 . Impegno di spesa  2854,48 iva/c 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  funzionario  incaricato,  certifica  che  copia  della  presente  determina  viene  affissa 
all'Albo  Pretorio  on  line  il  22/01/2015  e  vi  rimarrà  per  10  (dieci)  giorni  consecutivi,  fino  al 
01/02/2015.

Mogliano Veneto, 22/01/2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Lucia Secco

E' copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.
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Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: SECCO
CODICE FISCALE: 2013143321A797
DATA FIRMA: 22/01/2015 13:32:18
IMPRONTA: 3141A61F96E8EBFCAEF7370DD839D49B223BDA14


