
AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Veneto

Mestre. 23/12/2015
Prot. n. 2015/ 21477/DR-VE

OGGETTO: Invito alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando
relativa all’appalto esecuzione lavori, ai sensi degli artt. 53, comma, 2, lett. a) e 122,
comma 7 , e art. 204 del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163, finalizzata all’incarico di
esecuzione lavori di recuperolristrutturazione dell’immobile demaniale sito in
Treviso, via Reggimento Italia Libera, ex caserma della GDF “Cesare Colombo”,
allibrata alla scheda patrimoniale storico-artistico TVD0012.

CUP: G47B13000070001

CIG: 6063521 FCE

Oda:

DETERMINA A CONTRARRE

IL DIRETTORE

• Il fabbricato oggetto d’intervento è un edificio demaniale ex caserma della Guardia
di Finanza compreso in parte nella scheda patrimoniale TVDOO12 (già TVBO2O4).

• il Comitato di Gestione del 14/12/2013 ha approvato il finanziamento dell’intervento
in oggetto di € 370.000,00 per il 2013-2015 nel capitolo di spesa 7754;

• Il MEF- Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del personale e dei servizi- ha
acquisito i fondi nel cap. 1235 p.g.1 di € 205.000,00 per la razionalizzazione della
Ragioneria Territoriale dello Stato di Treviso come da nota prot. N°124981/2012
(ns. prot. 18903 del 07/11/2012);

• Lo stesso MEF con nota prot. N° 11147 del 27/06/2014 , ha integrato lo
stanziamento per tale intervento con € 27.000,00 nel cap. 2660-p.g.6;

• la Direzione Centrale Patrimonio Immobiliare dello Stato-Segmentazione Patrimonio
e Programmazione Operativa - Lavori, con nota prot. n° 2014/31860/DGPS-SPO-
LA del 16/12/2014 ha autorizzato la spesa per un importo totale di finanziamento
pari a € 370.000,00 di cui € 316.582,00 per i lavori in oggetto;

• che con prot. n. 2013/21296/DR-VE del 24/12/2013 è stato sottoscritto il contratto
con I’RT ing. F. PicelI —Ing. O. Chiarion —Arch. R. Pellegrini — Geom. A. Picelli; per
un importo pari ad € 38.434,24 escluso di C.N.P.A.I.A. del 4% e I.V.A. del 22%;

• gli elaborati progettuali del preliminare sono stati presentati dal progettista in data
21/02/2014, e il progetto preliminare è stato validato con nota prot. n.
2014/5077/DR-VE del 01/04/2014;
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• che l’avvio alla progettazione definitiva è stato comunicato con nota prot. n.
2014/6914/DR-VE del 28/04/2014 e che lo stesso è stato consegnato alla Stazione
Appaltante in data 6 giugno 2014 al prot. n. 2014/9870/DR-VE del 09/06/2014 e
che lo stesso è stato validato in via condizionata al recepimento dei previsti pareri
da parte degli Enti competenti con verbale prot. n. 2014/10304/DR-VE del
16/06/2014;

• Che con prot. n. 62002/2014 del 11/06/2014 (ns. protocollo 2014/11 147/DR-VE del
27/06/2014) sono stati assegnati fondi da parte della Ragioneria per un importo
pari a € 27.000,00 (euro ventisettemila/00) per gli interventi di messa a norma degli
impianti dell’ulteriore spazio da inserire nel progetto e da adibire ad archivio
(denominato archivio 2);

• Che in data 14/08/2014 I’RT ha presentato al MIBAC competente per TV il parere
relativo all’approvazione del progetto definitivo. Altresì rispettivamente in data
13/08/2014 sono stati presentati all’ULSS n.9 di TV il progetto finalizzato
all’ottenimento del parere igienico-sanitario e in data 26/08/2014 con prot. n.
0015214 (Pratica VV.FF. n.71090/2014) è stato presentato ai VV.FF. di Treviso il
progetto per la valutazione degli aspetti relativi all’antincendio;

• Che in data 22/09/2014 a mezzo mail è stata ricevuta l’integrazione progettuale
relativa alla pratica dei VV.FF (ns. protocollo 2014/11147/DR-VE del 27/06/2014)
per l’integrazione dell’archivio n. 2;

• Che in data 01/10/2014 a mezzo mail è stata ricevuta l’integrazione progettuale
(ns. protocollo 2014/16519/DR-VE del 02/10/2014) completa degli elaborati
richiesti per la validazione del progetto dell’archivio n. 2;

• Che in data 03/10/2014 la commissione validatrice ha provveduto alla validazione
del progetto definitivo relativo all’archivio 2 condizionata al recepimento dei previsti
pareri da parte degli Enti competenti, con verbale prot. n. 2014/16571/DR-VE;

• di seguito alla definizione della progettazione definitiva, i progettisti hanno
presentato agli Enti competenti (Comune di Treviso, MIBAC, VV.FF. di TV e ULSS
n.9), la richiesta per il rilascio delle previste autorizzazioni che si riepilogano:

‘/ Accertamento di conformità con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie
ai sensi dell’art.7 del DPR 380/2001. — rilasciata dal Comune di Treviso-
Sportello Unico Edilizia con Prot.Gen.n. 7990/1 5- Prot.n. 17592 / 2015
del 11.02.2015.

V Per il progetto generale - Parere MIBAC positivo è stato espresso con
autorizzazione prot. n. 20990 del 08/09/2014 (ns. prot. n.15304 del
11.09.2014); ULSS n.9 di TV parere igenico-sanitario prot. n. 108572 in
data 07/10/2014 (ns. prot. n.16911 del 09/10/2014) nonché VV.FF. di TV
valutazione progetto con conformità in data 26/08/2014 con prot. n.
0015214 (Pratica VV.FF. n.71090/2014-ns. prot. n.16668 del 06/10/2014)
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V Per quanto riguarda l’Archivio n. 2 - MIBAC Parere positivo è stato
espresso con autorizzazione prot. n. 26431 del 10/11/2014 (ns. prot.
n.19166 del 12/11/2014).

v” Per quanto riguarda l’Archivio n. 2 - ULSS n.9 di TV parere igienico-
sanitario prot. n. 126063 in data 12/11/2014 (ns. prot. n.19203 del
12/11/2014).

V Per quanto riguarda l’Archivio n. 2 - VV.FF. di TV valutazione progetto
con conformità prot. n. 001931 in data 07/11/2014 (Pratica VV.FF.
n.71090/2014-ns. prot. n.1 8968 del 10/11/2014)

• che l’avvio alla progettazione esecutiva è stato comunicato con nota prot. n.
2014/17032/DR-VE del 13/10/2014 e che lo stesso è stato consegnato nei termini
previsti alla Stazione Appaltante in data 07.11.2014 come da comunicazione prot.
n. 2014/18874/DR-VE in pari data;

• la Direzione Regionale Veneto con apposita Commissione di verificatori (vedasi ari.
47 D.P.R. 207/2010) del progetto ha validato il progetto esecutivo in data
15/12/2014. con 2014/21135/DR-VE, redatto dall’RTP come da contratto del
24/12/2013, prot. n. 2013/21296/DR-VE;

• Con determina Direttoriale Prot. n. 2014/ 21433/DR-VE del 17/12/2014 è stata
autorizzata l’impegna di spesa mediante procedura negoziata ai senso dell’ari. 53,
c. 2, lett. a) del e 82 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

Considerato che la Stazione Appaltante ha affidato il contratto in oggetto adottando il
criterio dell’offerta del prezzo più basso ai sensi degli artt. 82 e ss. Del D.Lgs. 163/06 alla
ditta CO.GE.D. Sri in ATI con Electra System di p.i. De Donno Roberto con contratto prot.
N° 2015/8148/DR-VE del 08/05/2015 e che con comunicazione di inizio lavori prot. n.
2015/10569/DR-VE del 16.06.2015 si è informato i predetti Enti interessati;

Considerato che nella fase esecutiva e nella successiva messa a servizio degli impianti si
necessita dell’allacciamento alla rete fognaria esistente e che la DL incaricata ha richiesto
all’Ente gestore (Alto Trevigiano Servizi sri) gestore del servizio il relativo parere;

Considerato che ai sensi dell’ari. 16 e 178 del D.R,R.207/2010, al comma 1 lettera c),
possono esser riservate delle somme aliacciamenti ai pubblici servizi ricompresi
nell’importo delle somme a disposizione del quadro economico a disposizione, pertanto i
relativi costi dell’allacciamento rientrano in tale casistica;

Considerato che il costo di allacciamento è pari a € 275,00 (iva al 10% compresa) come
da nota “parere tecnico e spese di istruttoria” prot. n. 34639/15 del 03/11/2015;
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Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;
Visto il Regolamento per l’effettuazione di spese in economia dell’Agenzia del Demanio

DETERMINA:

la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente
dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale;

di procedere, al pagamento delle spese di allacciamento sopra esposte per un
importo pari a € 275,00 (iva al 10% compresa).

ALL.:
nota prot. n. 34639/15 del 03/11/201 Sdi Alto Trevigiano Servizi sri
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