
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 459 DEL 20/07/2017

SETTORE 2
Ufficio Pianificazione

OGGETTO:  Progetto sicurezza del territorio: esecuzione 2° stralcio - percorsi ciclo pedonali, 
sistemazione stradali  via Cavallegeri e via Torni. Affidamento Incarico di 
servizio tecnico di  progettazione , direzione lavori e coordinamento per la 
sicurezza ingegneri Studio ingegneria Bisiol Bruno  . Euro 39.500,00 oltre al 
CNPAIA e all'iva     CIG   ZEC1F5D7AE 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso:
che con delibera d n. 25 del 16/06/2017 il Consiglio Comunale ha approvato l’applicazione 
dell’Avanzo di amministrazione , e, relativamente alle spese di investimento, risulta  assegnata al  
2° Settore la somma di €.   560.000,00 (cap. 7099/44)  per il  Progetto sicurezza del territorio: 
esecuzione 2° stralcio costituito da  realizzazione percorsi ciclo pedonali, sistemazione stradali  ed 
attraversamenti in sicurezza di tratti di viabilità comunale (via Cavallegeri e via Torni) ;

che in particolare l'Amministrazione intende realizzare opere legate alla sicurezza stradale  lungo 
arterie completamente prive di percorsi protetti  per biciclette e pedoni, quali via Cavalleggeri (il 
transito della mobilità lenta  è aggravata dal fatto che dopo la realizzazione della tangenziale nord 
da parte della Provincia di Treviso, quest'arteria è diventata un accesso al centro cittadino) ; e via 
Torni ( lungo la quale vi è un percorso ciclabile protetto, ma ne manca un breve tratto dall'ingresso 
della Piscina dell'Istituto Gris  al confine con il Comune di Marcon );

Ciò premesso:

Preso atto che all'interno dell'Ente  in questo periodo, anche a causa di ulteriori opere in corso e al 
mancato turnover, non vi è personale, con le adeguate competenze,  disponibile a  svolgere le 
attività  di cui trattasi e che pertanto si ritiene opportuno  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;  

Atteso che l’art. 36  comma 2 del Dlgs 50/2016, e succ. modif. ed integraz., stabilisce che per 
affidamenti di servizi di importo inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti possono procedere 
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Rilevato che la scelta dell’affidatario del servizio, deve essere fatta  in base al principio di rotazione 
tra professionisti che hanno fatto richiesta di iscrizione nell’Elenco di prestatori di servizi di natura 
tecnico - amministrativa di comprovata idoneità, nell'ambito del quale il Comune di Mogliano 
Veneto può individuare i soggetti cui affidare singoli incarichi d'importo inferiore a 100.000 euro, 
ai sensi dell'art. 36 comma 2  e dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 ed in coerenza con le Linee 
guida n. 1 dell'ANAC di attuazione del DLgs50/2016 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei 
servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" (art. 1.3.1 - pag. 11); 

Visto il preventivo di spesa dello Studio di ingegneria Bisiol Bruno di San Donà di Piave,  (PI 
03235210279), con il quale l'ing. Bisiol ha proposto di provvedere alla redazione del progetto di 
fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo , allo svolgimento dell’incarico di Direzione 
dei Lavori, e al Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione  per 
l’importo complessivo di €. 39.500,00 oltre al 4% per CNPAIA e al 22% per iva, tot. €. 50.117,60 
(parcella calcolata in base a quanto stabilito dall’art. 24, comma 8bis così come introdotto nel Dlgs 



50/2016 dal “Correttivo” D. Leg.vo 19/04/2017, n. 56): il preventivo è stato assunto al prot. 
comunale in data 14/07/2017 al n. 24258;

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 del Consiglio 
Comunale che, con atto n. 25 del 16/06/2017  ha approvato l’applicazione dell’avanzo di 
amministrazione;

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 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. 77 del 04/04/2017, resa immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione del Piano Esecutivo di Gestione 2017.”, e successive 
modificazioni ed integrazioni;

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 affidare allo Studio di ingegneria Bisiol Bruno di San Donà di Piave - Ve, Galleria 
Progresso, 11/3,  (PI 03235210279), l'incarico di provvedere alla redazione del progetto 
definitivo ed esecutivo, allo svolgimento dell’incarico di Direzione dei lavori riguardanti il 
Progetto sicurezza del territorio: esecuzione 2° stralcio - percorsi ciclo pedonali, 
sistemazione stradali  via Cavallegeri e via Torni  per l’importo complessivo di €. 39.500,00 
oltre al 4% per CNPAIA e al 22% per iva, tot. €. 50.117,60, in base al preventivo allegato 
alla bozza di Convenzione di cui al successivo punto 3) e assunto al prot. comunale in data 
14/07/2017 al n. 24258;

2. di dare atto che tali somme troveranno copertura nel quadro economico del  progetto 
esecutivo alla voce: Spese tecniche e iva;

3. di approvare l’allegato schema di Convenzione relativo agli incarichi di progettazione, 
direzione lavori e coordinamento della sicurezza;

4. Di provvedere al finanziamento della spesa per €. 50.117,60  iva/c  impegnando la somma 
complessiva di €. 50.117,60 iva/c  imputandola al cap.7099 art. 44 (Cod. Bil.: Missione 10 
Programma 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 ANNO 2017
importo 

cap. 7099/44



Spese tecniche :
Studio ing. Bisiol

si
€.  50.117,60

Somme a disposizione no €. 509.882,40

Totale dell'opera  €. 560.000,00

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

7. 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.

8. 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.

Il Responsabile del Settore
  Arch. Salvina Sist

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