CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 874 DEL 19/12/2017
SETTORE 2°
Ufficio Progettazione e Realizzazione Opere Pubbliche
OGGETTO: lavori di modifiche interne ed interventi vari di riqualificazione degli uffici
comunali della sede municipale di via Terraglio 3. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36,
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. alla ditta "Marta srl" con sede a Venezia. Euro
37.190,57 I.V.A. compresa (trattativa Mepa n. cod. 324551). Impegno di spesa per incentivi
per funzioni tecniche previsti da art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.e i. Euro 497,82. Totale Euro
37.688,39. CIG Z272144A41 CUP E62H17000010004. Modifica quadro economico di spesa
e crono programma con Attivazione F.P.V. 2018
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso che:
a seguito della riorganizzazione del personale dell'Ente si rende necessario realizzare una serie di
interventi presso la sede municipale di Via Terraglio 3 (piano terra) al fine di razionalizzare gli
spazi, ottimizzare la fruibilità e la funzionalità degli uffici, oltrechè mantenere in buono stato di
conservazione gli edifici e migliorare il comfort degli ambienti;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 288 del 09/11/2017 è stato approvato il progetto esecutivo
redatto dall'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, relativo ai lavori di
modifiche interne ed interventi vari di riqualificazione degli uffici comunali della sede municipale
di via Terraglio 3, progetto che prevede il seguente 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, €. 10.694,12
DLL, CRE e Sicurezza,
compresa IVA e 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

Ritenuto dunque urgente e necessario procedere all’affidamento dei lavori in parola;
Considerato che, ad oggi, non risulta attiva alcuna convenzione stipulata da Consip avente ad
oggetto i lavori oggetto dell’appalto;
Visto altresì l'art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che stabilisce che il Ministero
dell'economia e delle finanze avvalendosi di Consip Spa, mette a disposizione delle stazioni
appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni;
Considerato che
• l'importo totale dei lavori in appalto ammonta ad €. 27.630,89;
•

l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i. stabilisce quanto segue:
“1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie
di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e
42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo
da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie
imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo
50.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta;
….....omissis;
Visto l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che testualmente recita: “La stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a)
il
fine
che
con
il
contratto
si
intende
perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Visto l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i. che testualmente recita: “Prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui
all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua
dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove
richiesti.;
Considerato, pertanto, che:
•
•

in data 05/12/2017 è stata avviata sul MEPA trattativa diretta (cod. 324551) con la ditta
sopra indicata,
la ditta “Marta s.r.l." con sede in via Manin, 69 – 30174 Venezia (VE) - partita I.V.A. e C.F.
03967010277, ha offerto il prezzo di €. 27.000,91 con un ribasso percentuale di 2,28% sul
prezzo base di appalto di €. 27.630,89;

Considerato congruo il prezzo offerto dalla sunnominata ditta;
Verificata la correttezza della documentazione presentata dall’offerente;
Vista la dichiarazione della citata ditta relativa all’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art.
80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e i., resa ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000, agli atti del
Settore 2° Ufficio Progettazione e Realizzazione Opere Pubbliche;
Ritenuto, pertanto, di affidare 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);
Di dare atto che per i lavori in parola è stato acquisito il CIG Z272144A41;
Di dare atto che:
• il fine dell'appalto ed il conseguente contratto riguarda la realizzazione delle modifiche
interne ed interventi vari di riqualificazione degli uffici comunali della sede municipale di
via Terraglio 3;
• oggetto del contratto: l’effettuazione dei lavori sopra descritti secondo le modalità, il

•
•

prezzo e le condizioni stabilite nel capitolato speciale d’appalto;
forma del contratto: ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i. mediante
corrispondenza secondo l'uso del commercio;
modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a)
del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. a mezzo MEPA;

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali approvato
con D.Lgs. 267/2000;
Preso atto che per l'importo dei lavori oggetto dell'appalto non è dovuto il contributo A.N.A.C. da
parte di questa stazione appaltante, come stabilito dalla deliberazione A.N.A.C. del 21 dicembre
2016 n. 1377;
Visto che l'art. 113, comma 2, del D.Lgs.vo 50/2016e s. m. e i., stabilisce che "A valere sugli
stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni aggiudicatrici destinano a un apposito fondo
risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e
forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse
esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione
preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei
contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo
tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per
consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei
tempi e dei costi prestabiliti........"
Visto che l'art. 113, comma 3, del D.Lgs.vo 50/2016 e s. m. e i., stabilisce che "l'ottanta per cento
delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o
lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata
integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo
i rispettivi ordinamenti, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma
2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e
assistenziali a carico dell'Amministrazione. .....";
Visto che l'importo a base d'asta dei lavori in parola ammonta ad euro 31.114,05;
Visto il vigente regolamento comunale sugli incentivi alla progettazione, approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 204 del 20/07/2017;
Calcolato che il Fondo previsto dall'art. 113 del D.Lgs.vo 50/2016 e s. m. e i., per la presente opera
pubblica, è di euro 622,28 secondo il seguente calcolo:
lavori a base d'asta € 31.114,05 x 2% = € 622,28
di cui € 124,46 destinato all'acquisto di strumentazioni e tecnologie funzionali (€ 622,28 x 20%);
di cui € 497,82 per il personale comunale (€ 622,28 x 80%)
così ripartiti, in applicazione del vigente regolamento comunale sugli incentivi alla progettazione,
approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 204 del 20.07.2017:
nominativo
Arch. Licia Casarin

mansione
R.U.P.

importo
€ 497,82

Ritenuto pertanto opportuno impegnare euro 497,82 a favore dell'arch. Licia Casarin, in qualità di
RUP dell'opera pubblica in parola, dando atto che la liquidazione di tale compenso avverrà con
successivo ed apposito atto nel quale verranno stabilite eventuali quote da assegnare ai collaboratori
secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale sugli incentivi;

Ritenuto, pertanto, opportuno 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'Amminis
trazione
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) 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,
strumentazion
i e tecnologie
(20% del
Fondo)
B4) Imprevisti
TOTALE B
TOTALE A
+ B

€. 27.000,91
€. 3.483,16
€. 30.484,07

€. 6.706,50
€. 10.694,12

€.

497,82

€.

124,46

€. 2.493,03
€. 20.515,93
€. 51.000,00

Ritenuto, altresì, opportuno aggiornare come segue il crono programma dell'opera:
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 comunale:
arch. Licia Casarin

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

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 e conseguente alla volontà della Giunta comunale di realizzare i lavori in parola di cui
alla deliberazione n. 288 del 09/11/2017 (approvazione progetto esecutivo);
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) per le motivazioni in premessa indicate, che qui si intendono integralmente riportate, di
approvare il nuovo quadro economico relativo ai lavori di modifiche interne ed interventi vari di
riqualificazione degli uffici comunali della sede municipale di via Terraglio 3:
A) Lavori
A1) Importo

€. 27.000,91

lavori in
appalto
A2) Oneri per
la sicurezza
TOTALE A
B) Somme a
disposizione
dell'Amminis
trazione
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) 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,
strumentazion
i e tecnologie
(20% del
Fondo)
B4) Imprevisti
TOTALE B
TOTALE A
+ B

€. 3.483,16
€. 30.484,07

€. 6.706,50
€. 10.694,12

€.

497,82

€.

124,46

€. 2.493,03
€. 20.515,93
€. 51.000,00

2) per le motivazioni in premessa indicate, che qui si intendono integralmente riportate, di
affidare 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)
3) di impegnare, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i. e del vigente regolamento
comunale sugli incentivi (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 204 del
20/07/2017) euro 497,82 a favore dell'arch. Licia Casarin in qualità di R.U.P. dell'opera
pubblica in parola, dando atto che:
•

la liquidazione di tale compenso avverrà con successivo ed apposito atto nel quale
saranno stabilite eventuali quote da assegnare ai collaboratori;

•

l'importo è comprensivo degli oneri contributivi e irap;

4) di dare mandato all'Ufficio Risorse Umane di provvedere all'erogazione degli incentivi a
valere sui seguenti capitoli:
€ 376,29 sul cap. 9051 art. 107 „Incentivi 2° Settore“ P.D.C.F. 1.1.1.1.4 – Missione 1 –
Programma 10 – Titolo 1 – Macroaggregato 1;
€ 89,55 sul cap. 9051 art. 108 Oneri conto Ente incentivi 2° Settore“ P.D.C.F. 1.1.2.1.999 Missione 1 – Programma 10 – Titolo 1 – Macroaggregato 1;
€ 31,98 sul cap. 9057 – art. 105 IRAP incentivi 2° Settore“ P.D.C.F. 1.2.1.1.1 - Missione 1
– Programma 10 – Titolo 1 – Macroaggregato 2;
su determinazione di liquidazione da parte dell'Ufficio competente;
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 per i lavori lavori di modifiche interne ed
interventi vari di riqualificazione degli uffici comunali della sede municipale di via Terraglio
3, impegnando la somma complessiva di €. 37.688,39 al cap. 5020 art. 21 “manutenzione
straordinaria stabili comunali " (Cod. Bilancio Missione 1, Programma 6, Titolo 2,
Macroaggregato 2 - P.D.C.F. 2.2.1.9.2 4);
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 delle relative fatture
una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente;
9) di dare atto che il nuovo crono programma dell'opera è così riassunto
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

€. 6.416,46

2.617,49

€. 4.277,66

personale dipendente

Totale

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

€.

€. 6.416,46

497,82

€. 44.583,54

10) Di dare mandato al Servizio Finanziario di predisporre la conseguente variazione al Fondo
Pluriennale Vincolato in base all'esigibilità indicata nel presente atto, ai sensi di quanto
disposto dall'art. 175, comma 5 quater, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000;
11) di provvedere alla contabilizzazione nel cap. 1396/E “giroconto spese progettazioni
interne”;

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