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CITTÀ di VILLORBA 

(Provincia di Treviso) 

 

 SETTORE IV - LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI 

  

Proposta n. 99  Villorba, 06/02/2020 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA 

  

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROG. DEFINITIVA/ESECUTIVA, D.L., MISURA, 

CONTABILITA' E COORD. SICUREZZA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA G. SCARPA DI VILLORBA. 2 STRALCIO. 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

CUP C99H18000280005 CIG 7930634635  

Ditta Studio Paris Engineering S.r.l. con sede in Via Giovanni Amendola, 48 a Avezzano (AQ) 

C.F. e P.IVA 01982240663 

Importo da impegnare  € 97.966,44 oltre a € 4.075,40 per c.i. 4% e a € € 23.311,31 I.V.A. 22% per complessivi € 

129.271,81 

Imputazione Missione 4 Programma 02 Titolo 2 Macroaggregato 0202 Cap. 8031 

data esigibilità 
della spesa 

2020 2021 2022 2023 
Annualità 

successive 

importo € 64.635,91 64.635,90    
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 

Lavori Pubblici e Impianti 
 

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 16/01/2019 è stato riapprovato il 

progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della 

scuola secondaria di 1° G. Scarpa di Villorba. 2 stralcio, redatto Ing. Stefano Lucchetta, e aggiornato dell’Ufficio 

Tecnico Comunale, per l'importo complessivo di € 1.800.000,00 di cui € 1.295.000,00 per lavori (di cui € 

35.000,00 per oneri della sicurezza); 

Richiamata la determinazione n. 405 del 14/06/2019 con la quale è stata avviata una gara d’appalto, 

mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 157 comma 2, ultimo capoverso, del D.Lgs. 50/2016, per 

l’affidamento del servizio di progettazione definitiva / esecutiva, direzione lavori, misura, contabilità e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all’intervento sopra menzionato, con il 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, esperita mediate 

Richiesta di Offerta (RDO) all’interno della procedura MEPA ai sensi del combinato disposto del comma 450 

dell’art.1 della L. 296/2006 e il comma 6 dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

Visto che con determinazione dirigenziale n. 672 del 15/10/2019 del Responsabile del Settore IV Lavori 

Pubblici e Impianti sono stati approvati i Verbali di gara n. 1 del 25/07/2019, n. 2 del 13/08/2019, n. 3 del 

19/08/2019, n. 4 del 19/08/2019, n. 5 del 21/08/2019, n. 6 del 04/09/2019 e n. 7 del 16/09/2019; 



Dato atto che dal verbale n. 7 del 16/09/2019 risulta quale soggetto miglior offerente lo Studio Paris 

Engineering S.r.l. con sede in Via Giovanni Amendola, 48 a Avezzano (AQ) con il punteggio complessivo di 

95,449/100 ed il ribasso economico offerto pari al 47,13 % sul prezzo posto a base di gara; 

Dato atto che dal verbale n. 7 del 16/09/2019 risulta, altresì, che l'offerta presentata dal predetto 

operatore economico è risultata anomala in quanto sia i punti relativi all'offerta economica che quelli relativi 

all'offerta tecnica sono entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare 

di gara, e pertanto ai sensi dell'art. 97 co.5 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., la Commissione giudicatrice ha disposto di 

procedere alla valutazione della congruità dell'offerta presentata, dando mandato al RUP di chiedere, al soggetto 

in questione, le opportune spiegazioni; 

Accertato che, a seguito dell'invio della richiesta di verifica di congruità dell’offerta con prot. n. 36157 del 

20/09/2019 e successiva richiesta di integrazioni prot.n.40061 del 14/10/2019, il predetto operatore ha presentato 

la documentazione giustificativa della propria offerta con note acquisite al prot.n.37479 in data 30/09/2019 e al 

prot.n.41006 del 21/10/2019; 

Preso atto che, il RUP, sulla base della documentazione presentata dal suddetto operatore, come 

indicato nella propria relazione del 18/11/2019, depositata agli atti, ha dichiarato l'offerta congrua in quanto il 

predetto operatore economico ha prodotto una serie di spiegazioni esaustive e sufficienti a dimostrare la non 

anomalia dell'offerta presentata, tenuto conto di quanto disposto dal comma 5, dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 

s.m.i.; 

Ritenuto per quanto sopra specificato di aggiudicare il servizio in questione a favore dell’operatore 

economico indicato nel prospetto dati iniziale; 

Preso atto che, relativamente al predetto operatore economico, è stata acquisita la seguente 

documentazione, probatoria del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale dichiarati in sede di 

partecipazione alla procedura aperta, richiesti dal disciplinare di gara, quali requisiti di partecipazione, ovvero: 

- in seguito alle richieste inviate ai comuni di Raiano (AQ), di Celano (AQ) e di Bussi sul Tirino (AQ), in data 
15/11/2019 con prot rispettivamente n. 44618 - 44615 – 44614, e successivamente sollecitati con note inviate 
in data 22/01/2020 con prot. n. 2267 – 2390 – 2263, è stata verifica della documentazione rilasciata dai 
committenti pubblici attestanti l'avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di 
pubblicazione del bando, di svolgimento di servizi analoghi a quello oggetto di affidamento, come indicato 
nelle note inviate dal Comune di Raiano (AQ) con prot. n.3147 del 28/01/2020 e dal Comune di Celano con 
prot. n .4031 del 03/02/2020, mentre per il comune di Bussi sul Tirino si applica il silenzio assenso; 

- visura ordinaria della C.C.I.A.A.; 

- certificati del casellario giudiziale; 

- attestazione dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio 

- D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva e previdenziale; 

- annotazioni del casellario informatico dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 
Forniture; 

Si resta, altresì, in attesa da parte degli uffici competenti, della comunicazione antimafia; 

Ritenuto, pertanto, di aggiudicare in via definitiva allo Studio Paris Engineering S.r.l. con sede in Via 

Giovanni Amendola, 48 a Avezzano (AQ) l’affidamento del servizio di progettazione definitiva / esecutiva, 

direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei 

lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola secondaria di 1° G. Scarpa di Villorba. 

2 stralcio, per il prezzo di netti € 97.966,44 e la riduzione dei tempi di progettazione di 10 giorni; 

Ritenuto di affidare l’incarico in oggetto alla ditta indicata nel prospetto dati iniziale, per l’importo e per 

l’imputazione nello stesso indicati; 



Ritenuto di attestare che l’incarico oggetto del presente provvedimento è affidato nel rispetto dell’art. 7, 

comma 6 del D.Lgs. 165/01 e dell'art. 3 comma 55 della Legge n. 244/07 ed in particolare: 

1. l’oggetto e la finalità della prestazione corrispondono alle competenze che l’ordinamento attribuisce 

all’amministrazione comunale; 

2. trattasi di incarico affidato nell'ambito del programma degli incarichi di collaborazione autonoma per l'anno 

2020, - punto 4 – allegato al DUP 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio C.le n. 64 del 

18/12/2019; 

3. non sono presenti all’interno dell’Ente figure in possesso della professionalità necessaria per lo svolgimento 

della prestazione richiesta, nel rispetto della tempistica necessaria, anche in considerazione dei carichi di 

lavori attualmente in essere; 

4. l’incarico è altamente qualificato e temporaneo, essendo limitato al patrocinio nel corso del procedimento in 

oggetto e sino alla sua conclusione; 

5. il compenso stabilito risulta congruo rispetto alle prestazioni richieste ed ai risultati attesi; 

6. si è proceduto alla verifica della non sussistenza di cause di inconferibilità dell'incarico ovvero di situazioni, 

anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi di Legge; 

7. lo stesso è, altresì, soggetto agli adempimenti di cui all'art. 53, comma 14, II periodo del D.Lgs. n. 165/2001 e 

all'art. 15 comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013; 

8. l'incarico, inoltre, non è soggetto alla disciplina del Regolamento c.le sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi 

approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 12/01/2015, come previsto dall'art. 37, comma 

2, lett. e) dello stesso Regolamento; 

Dato atto che, in conformità al Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma, 

si provvederà a pubblicizzare i relativi atti di incarico nel sito web del Comune;  

Accertato che l’importo da impegnare trova copertura nel quadro economico dell’opera in oggetto 

aggiornato ed allegato come parte integrante al presente provvedimento; 

Accertato che l’opera in questione è prevista nel bilancio finanziario 2020 – 2022 per l’importo 

complessivo di € 1.800.000,00 finanziato in parte con contributo per gli interventi straordinari per l’edilizia 

scolastica di cui alla DGR n. 1044/2018 e in parte con Fondi dell’Amministrazione Comunale, ai Capitoli 8030 – 

8031 – 8033, Missione 4, Programma 02, Titolo 2, Macroaggregato 0202; 

Visto l’art. 9 del Regolamento Comunale per l’Acquisizione di Beni, Servizi e Lavori in economia, 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 29/04/2009;  

Prende atto che sono cause di risoluzione o decadenza del presente affidamento:  

- il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con 

DPR n.62/2013 nonché il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti 

di questa Amministrazione, approvato con delibera di Giunta n.17 del 31/01/2014;  

- l’essere incorso, da parte dell’affidatario del servizio, negli ultimi tre mesi, nella violazione dell’art. 53, comma 

16-ter, del D.Lgs n.165/2001, così come interpretato dall’art. 21 del D.Lgs, n. 39/2013; l’affidatario del servizio 

si impegna altresì a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati nella citata norma, ai sensi di 

quanto disposto dall’art. 4, comma 2 del D.P.R. n.62/2013”  

- la sussistenza tra il responsabile del servizio, il quale interviene in questo atto in rappresentanza del comune 

ed il titolare della ditta affidataria del servizio, nell’ultimo biennio, di rapporti contrattuali a titolo privato e l’aver 

ricevuto, da parte dello stesso responsabile, altre utilità di qualsivoglia genere dal contraente, fatti salvi gli usi 

nei termini del codice di comportamento ovvero conclusosi ai sensi dell’art. 1342 del codice civile” 



Attestata, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/00, sotto il profilo amministrativo e contabile, la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa con riferimento al presente atto, sul quale si esprime parere 

di regolarità tecnica favorevole;  

Attesta, inoltre la conformità del presente provvedimento:  

• ai contenuti del D.U.P. e del bilancio finanziario 2020 - 2022, approvati con delibera di Consiglio Comunale 
n. 64 del 18/12/2019; 

• alle competenze, attività ed obiettivi assegnati alla deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 
23.01.2019, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione – piano della performance 2019– 2021 con 
riferimento all’annualità 2020, nelle more di approvazione del PEG 2020–2022, per garantire il rispetto dei 
termini di esecuzione dell'opera lavori; alle regole previste dalle disposizioni vigenti per il concorso degli 
enti territoriali ai saldi di finanza pubblica;  

• alle disposizioni in materia di tempestività dei pagamenti, tenuto conto degli stanziamenti di cassa e nei 
limiti definiti in sede di programmazione degli incassi e dei pagamenti;  

• ai fini della programmazione finanziaria, che l’esigibilità della suddetta spesa è indicata nella tabella 
iniziale;  

Visto il decreto del Sindaco prot. 50873 del 31/12/2019 di nomina del Responsabile del Ufficio Unico 

LL.PP. e manutenzioni e suo sostituto;  

Visti: 

• l’art. 28 del vigente Statuto Comunale;  

• il vigente Regolamento comunale di Contabilità;  

• gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 165/2001; 

• gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;  

 DETERMINA  

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di aggiudicare in via definitiva l'appalto in questione allo Studio Paris Engineering S.r.l. con sede in Via 
Giovanni Amendola, 48 a Avezzano (AQ), per il prezzo complessivo di € 97.966,44 (CI e IVA esclusa) e la 
riduzione dei tempi di progettazione di 10 giorni, in pendenza dell’acquisizione della comunicazione 
antimafia; 

3) di dichiarare la presente aggiudicazione efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

4) di assumere l’impegno di spesa per a favore della ditta individuata nel prospetto dati iniziale, per l’importo 
indicato e la relativa imputazione di bilancio; 

5) di approvare il quadro economico dell'opera in questione allegato alla presente determinazione di cui forma 
parte integrante e sostanziale; 

6) di procedere con successivo e separato provvedimento alla liquidazione della spesa, in conformità al 
vigente Regolamento comunale di contabilità; 

7) di dare atto che il contratto d'appalto verrà stipulato mediante scrittura privata non autenticata o in forma 
pubblico-amministrativa, con spese a carico dell'appaltatore; 

8) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 54 della Legge n. 244/2007, il presente 
provvedimento viene pubblicato sul sito Web del Comune per la durata di almeno 15 giorni. 

 Il Responsabile 

SETTORE IV - LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI 

Antonio Pavan 
 Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune

di Villorba. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

PAVAN ANTONIO;1;159773472970655409791718923208713300073
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, D.L., MISURA, CONTABILITA' E COORD. SICUREZZA DEI LAVORI DI
ADEGUAMENTO SISMICO E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA G. SCARPA DI VILLORBA. 2 STRALCIO

STUDIO PARIS ENGINEERING S.R.L.Beneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.0034.02.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 80312020

64.635,91Importo:10/02/2020Data:2020 407/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

7930634635C.I.G.:

ADEGUAMENTO SCUOLE MEDIE (I)

C.U.P.: C99H18000280005
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, D.L., MISURA, CONTABILITA' E COORD. SICUREZZA DEI LAVORI DI
ADEGUAMENTO SISMICO E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA G. SCARPA DI VILLORBA. 2 STRALCIO

STUDIO PARIS ENGINEERING S.R.L.Beneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.0034.02.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 80312021

64.635,90Importo:10/02/2020Data:2021 62/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

7930634635C.I.G.:

ADEGUAMENTO SCUOLE MEDIE (I)

C.U.P.: C99H18000280005
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico

Ai sensi dell'art. 147 bis, co. 1, del DLgs. 267/00, si esprime parere di regolarità contabile favorevole. Ai sensi dell'art. 183 del DLgs. 267/00, si
attesta la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Antonella Martini

 VILLORBA li, 10/02/2020

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Villorba. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MARTINI ANTONELLA;1;10009365


