CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 289 DEL 19/04/2018
SETTORE 2
Ufficio Progettazione e Realizzazione Opere Pubbliche
OGGETTO: integrazione incarico professionale Arch. Andrea Ronchiato con studio
professionale a Jesolo (VE) per la redazione di perizia di modifica contrattuale relativa ai
lavori di modifica interna e interventi vari di riqualificazione presso la sede di Via Terraglio
3. Euro 634,40 C.N.A.P.A.I.A e IVA comprese. CIG ZE0231FEA1.
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso che:
a seguito della riorganizzazione del personale dell'Ente si rendeva necessario realizzare una serie di
interventi presso il municipio di Piazza dei Caduti e la sede di Via Terraglio 3 (piano terra) al fine di
razionalizzare gli spazi, ottimizzare la fruibilità e la funzionalità degli uffici, oltreché mantenere
in buono stato di conservazione gli edifici e migliorare il comfort degli ambienti;
a questo scopo con determinazione dirigenziale n. 499 del 01/08/2017 è stato affidato all’arch.
Andrea Ronchiato, iscritto all'Albo degli architetti di Venezia al n° 2060, con studio professionale a
Jesolo in via Battisti, 93/A – P.IVA 02824900274, c.f. RNCNDR66B08H823I, l'incarico per
redigere il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di modifica interna e interventi vari di
riqualificazione presso il Municipio di Piazza dei Caduti e presso la sede di Via Terraglio 3, per il
seguente importo: € 18.550,14 oltre € 742,01 (C.N.P.A.I.A. 4%) oltre € 4.244,27 (I.V.A. 22%) totale
€ 23.536,42, giusto preventivo di spesa assunto al protocollo comunale il 17.07.2017 al n. 24338
depositato agli atti del Settore 2° Ufficio Progettazione e Realizzazione Opere Pubbliche;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 288 del 09/11/2017 è stato approvato il progetto esecutivo
redatto dal suddetto professionista relativo ai lavori di modifiche interne ed interventi vari di
riqualificazione degli uffici comunali della sede municipale di via Terraglio 3, nonché il relativo
quadro economico di spesa:
A) Lavori
A1) Importo lavori in appalto

€. 27.630,89

A2) Oneri per la sicurezza

€. 3.483,16

TOTALE A

€. 31.114,05

B) Somme a disposizione
dell'Amministrazione
B1) IVA 22%

€.

6.845,09

B2) spese tecniche Progetto, DLL,
CRE e Sicurezza, compresa IVA e

€. 10.694,12

oneri previdenziali (già impegnate con
determina dirigenziale n. 499 del
01/08/2017)
B3) Incentivi ex art. 92 D.Lgs. 163/07
(RUP) 2%

€.

622,28

B3) Imprevisti (IVA inclusa)

€.

1.724,46

TOTALE B

€. 19.885,95

TOTALE A + B

€. 51.000,00

Con il medesimo provvedimento è stato approvato il seguente cronoprogramma dell'opera:
Soggetto

Obbligazione
Giuridica

Bilancio 2017

Spese tecniche
Progetto, DLL, CRE
e Sicurezza,
compresa IVA e
oneri previdenziali

si

€. 10.694,12

Somme a
disposizione

no

€. 40.305,88

Totale

Prestazione

CAP. 5020 art. 21

€. 51.000,00

con determinazione dirigenziale n. 874 del 19/12/2017 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 36,
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. alla ditta “Marta s.r.l" con sede in via Manin, 69 –
30174 Venezia (VE) - partita I.V.A. e C.F. 03967010277 i lavori di modifiche interne ed interventi
vari di riqualificazione degli uffici comunali della sede municipale di via Terraglio 3 per il seguente
importo: €. 37.190,57 I.V.A. al 22% compresa (trattativa diretta n. 324551 del 05/12/2017
presentata mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione sulla piattaforma
informatica di Acquistinretepa.it e depositata agli atti del Settore 2° Ufficio Progettazione e
Realizzazione Opere Pubbliche);
con la determinazione di cui sopra sono stati approvati il nuovo quadro economico dell’opera e il
cronoprogramma dei lavori:
quadro economico:
A) Lavori
A1) Importo lavori in
€. 27.000,91
appalto
A2) Oneri per la sicurezza €. 3.483,16
TOTALE A
€. 30.484,07
B) Somme a disposizione
dell'Amministrazione
B1) IVA 22%
€. 6.706,50
B2) spese tecniche
€. 10.694,12
Progetto, DLL, CRE e

Sicurezza, oneri inclusi
(già impegnate con
determina dirigenziale n.
499 del 01/08/2017)
B3) Incentivi per funzioni
tecniche (art. 113 D.Lgs.
50/2016 e sm.i.) quota a
favore del personale (80%
del Fondo)
B4) Incentivi per funzioni
tecniche (art. 113 D.Lgs.
50/2016 e sm.i.) quota per
acquisto beni,
strumentazioni e
tecnologie (20% del
Fondo)
B4) Imprevisti
TOTALE B
TOTALE A + B

€.

497,82

€.

124,46

€. 2.493,03
€. 20.515,93
€. 51.000,00

Crono programma:
Soggetto

Prestazione

Somme a disposizione

Obbligazione Bilancio 2017
Bilancio 2018
Giuridica
CAP. 5020 art. 21 CAP. 5020 art.
21
no

€.

si

€. 37.190,57

Marta s.r.l

lavori

Arch. Ronchiato

spese tecniche
si
Progetto, DLL, CRE e
Sicurezza

personale dipendente

Incentivi per funzioni si
tecniche
art. 113 D.Lgs.
50/2016

Totale

€. 6.416,46

€. 4.277,66

€.

€. 6.416,46

2.617,49

497,82

€. 44.583,54

Con verbale in data 02/03/2018 è stata effettuata la consegna dei lavori che avrebbero dovuto essere
compiuto in gg. 45 consecutivi e perciò venir completati entro il 15/04/2018;
Con verbale in data 03/04/2018 è stata disposta la sospensione dei lavori da parte del Direttore dei
lavori arch. Andrea Ronchiato in quanto si rende necessario procedere ad una modifica contrattuale
stante la necessità, emersa in corso d’opera, di effettuare lavorazioni in diminuzione quali minori
dipinture e rivestimenti ed altre in aumento e/o nuove rispetto a quelle di progetto conseguenti al
verificarsi di alcuni piccoli imprevisti e dall’intenzione dell’Amministrazione di provvedere ad
alcuni interventi di adeguamento negli spazi servizi igienici con l’eliminazione dei piatti doccia, il
posizionamento di un lucernario nello spazio uffici e lo smontaggio e movimentazione di alcune
parti di mobilio degli uffici;
Considerato che si rende necessaria la redazione di una perizia per modifica contrattuale;

Visto il preventivo di spesa, ns. prot. n. 11874 del 06/04/2018 inoltrato dall’arch. Andrea Ronchiato
che quantifica la spesa in €. 500,00 più C.N.A.P.A.I.A al 4% pari ad €. 20,00 ed IVA al 22% pari ad
€. 114,40 e, quindi, in totale €. 634,40;
Rilevato che l’incarico professionale non superando la soglia di €. 40.000,00 rientra tra gli incarichi
che secondo quanto disposto dall’art. 31, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i. possono essere
affidato direttamente secondo la procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del medesimo
decreto legislativo;
Considerata la modesta entità della spesa, nonché la necessità di procedere con l’ultimazione dei
lavori quanto prima al fine di rendere maggiormente funzionali le sedi comunali interessate;
Ritenuto, pertanto, di integrare l’incarico al professionista arch. Andrea Ronchiato , iscritto all'Albo
degli architetti di Venezia al n° 2060, con studio professionale a Jesolo in via Battisti, 93/A – P.IVA
02824900274, c.f. RNCNDR66B08H823I, per l’attività di redazione della perizia per modifica
contrattuale relativamente ai lavori di modifiche interne e interventi vari di riqualificazione
occorrenti agli uffici comunali di Via Terraglio, 3;
Visto il DURC prot. INPS n. 10319248 del 11/04/2018 da cui risulta che il professionista è in regola
con gli adempimenti contributivi,
Visto che, in attuazione di quanto prescritto dal combinato disposto dell’art. 192 del
T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000 e dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s. m. e i., con la
presente determinazione si definiscono i seguenti elementi essenziali del contratto da
stipulare con il professionista incaricato:
il fine che si intende perseguire è completare i lavori necessari per razionalizzare gli
spazi presso le sedi comunali di Via Terraglio 3;
- l’oggetto del contratto è il servizio di progettazione, direzione lavori, adempimenti relativi
alla sicurezza;
- ai sensi dell’art. 32, comma 14, del decreto legislativo n. 50/2016, il contratto s'intende
stipulato mediante corrispondenza, secondo l’uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata;
- la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 31 comma 8 e
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s. m. e i. “Codice degli Appalti”;
–

il corrispettivo è stabilito in complessivi € 634,40 oneri e IVA compresi.

Ritenuto inoltre di aggiornare come segue il quadro economico dell’opera e il relativvo
cronoprogramma:
quadro economico:
A) Lavori
A1) Importo lavori in
appalto
A2) Oneri per la sicurezza
TOTALE A
B) Somme a disposizione
dell'Amministrazione
B1) IVA 22%
B2) spese tecniche
Progetto, DLL, CRE e
Sicurezza, oneri inclusi
(già impegnate con
determina dirigenziale n.
499 del 01/08/2017)
B3) spese tecniche

€. 27.000,91
€. 3.483,16
€. 30.484,07
€. 6.706,50
€. 10.694,12

€.

634,40

Progetto, DLL, CRE e
Sicurezza, oneri inclusi
per perizia variante
B4) Incentivi per funzioni
tecniche (art. 113 D.Lgs.
50/2016 e sm.i.) quota a
favore del personale (80%
del Fondo)
B5) Incentivi per funzioni
tecniche (art. 113 D.Lgs.
50/2016 e sm.i.) quota per
acquisto beni,
strumentazioni e
tecnologie (20% del
Fondo)
B6) Imprevisti
TOTALE B

€.

497,82

€.

124,46

€. 1.858,63
€. 20.515,93

Crono programma:
Soggetto

Prestazione

Somme a disposizione

Obbligazione
Giuridica
no

€.

si

€. 37.190,57

Marta s.r.l

lavori

Arch. Ronchiato

spese tecniche
si
Progetto, DLL, CRE e
Sicurezza

personale dipendente

Incentivi per funzioni si
tecniche
art. 113 D.Lgs.
50/2016

Totale

Bilancio 2017
Bilancio 2018
CAP. 5020 art. 21 CAP. 5020 art.
21

€. 6.416,46

€. 6.416,46

1.983,09

€.

4.912,06

€.

497,82

€. 44.583,54

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
necessario per redigere la perizia di cui sopra;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 68 del 28/12/2017 avente ad oggetto: "Approvazione del
Bilancio di Previsione 2018/2020";
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. 3 dell'11/01/2018, resa immediatamente

eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018-2020;
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2018;
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 aggiornare come segue il quadro economico dell’opera :
A) Lavori
A1) Importo lavori in
appalto
A2) Oneri per la sicurezza
TOTALE A
B) Somme a disposizione
dell'Amministrazione
B1) IVA 22%
B2) spese tecniche
Progetto, DLL, CRE e
Sicurezza, oneri inclusi
(già impegnate con
determina dirigenziale n.
499 del 01/08/2017)
B3) spese tecniche
Progetto, DLL, CRE e
Sicurezza, oneri inclusi
per perizia variante
B4) Incentivi per funzioni
tecniche (art. 113 D.Lgs.
50/2016 e sm.i.) quota a
favore del personale (80%
del Fondo)
B5) Incentivi per funzioni
tecniche (art. 113 D.Lgs.
50/2016 e sm.i.) quota per
acquisto beni,
strumentazioni e
tecnologie (20% del
Fondo)
B6) Imprevisti
TOTALE B
TOTALE A + B

€. 27.000,91
€. 3.483,16
€. 30.484,07
€. 6.706,50
€. 10.694,12

€.

634,40

€.

497,82

€.

124,46

€. 1.858,63
€. 20.515,93
€. 51.000,00

2) Di integrare l’incarico, per le motivazioni in premessa indicate che si intendono di seguito
integralmente riportate, al professionista arch. Andrea Ronchiato , iscritto all'Albo degli
architetti di Venezia al n° 2060, con studio professionale a Jesolo in via Battisti, 93/A –
P.IVA 02824900274, c.f. RNCNDR66B08H823I, per l’attività di redazione della perizia di
modifica contrattuale relativamente alle modifiche interne
e interventi vari di

riqualificazione occorrenti agli uffici comunali di Via Terraglio, 3 per il seguente importo: €.
500,00 più C.N.A.P.A.I.A al 4% pari ad €. 20,00 ed IVA al 22% pari ad €. 114,40 e, quindi,
in totale €. 634,40, giusto preventivo di spesa assunto al protocollo comunale il 06/04/2018
al n. 11874 depositato agli atti del Settore 2° Ufficio Progettazione e Realizzazione Opere
Pubbliche;
3) Di stabilire, in attuazione a quanto previsto dall’art. 192 del D.Lgs n. 267/2000, le seguenti
clausole:
il fine che si intende perseguire è completare i lavori necessari per razionalizzare gli spazi
presso le sedi comunali di Via Terraglio 3;
- l’oggetto del contratto è il servizio di progettazione, direzione lavori, adempimenti relativi alla
sicurezza;
- ai sensi dell’art. 32, comma 14, del decreto legislativo n. 50/2016, il contratto s'intende stipulato
mediante corrispondenza, secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di
lettere anche tramite posta elettronica certificata;
- la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 31 comma 8 e dell’art.
36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s. m. e i. “Codice degli Appalti”;
4) il corrispettivo è stabilito in complessivi € 634,40 oneri e IVA compresi.
5) 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;
6) Di provvedere al finanziamento della spesa impegnando la somma complessiva di euro
634,40 imputandola al cap. 5020 ART. 21 (Missione 1 Programma 6 Titolo 2
Macroagggregato 2 P.D.C.F 2.2.1.9.2) dell'esercizio finanziario 2018 in cui la stessa risulta
esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento e che la presente spesa sarà inserita all'interno del quadro
economico di progetto non appena disponibile;
7) 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.
8) Di dare atto che sono stati rispettati gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari previsti dalla legge 136/2010;
9) di dare atto che è stato acquisito il CIG n° ZE0231FEA1;
10) Di aggiornare come segue il relativo cronoprogramma dell'opera:
Soggetto

Prestazione

Somme a disposizione

Obbligazione
Giuridica
no

€.

si

€. 37.190,57

Marta s.r.l

lavori

Arch. Ronchiato

spese tecniche
si
Progetto, DLL, CRE e
Sicurezza

personale dipendente

Incentivi per funzioni si
tecniche
art. 113 D.Lgs.
50/2016

Totale

Bilancio 2017
Bilancio 2018
CAP. 5020 art. 21 CAP. 5020 art.
21

€. 6.416,46

€. 6.416,46

1.983,09

€.

4.912,06

€.

497,82

€. 44.583,54

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