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CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO 
Provincia di Treviso 

Determinazione del Dirigente del  Settore 1 Servizi Generali 
 
Proposta Nr. 331 
Oggetto: INDIZIONE PROCEDURA SELETTIVA PER L'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO SPECIALISTICO RELATIVO AD ATTIVITÀ DI STUDIO-ANALISI 
PER PROGETTI STRUTTURALI, DI COOPERAZIONE TERRITORIALE E DEI 
FONDI CAMERALI, FINANZIABILI CON FONDI EUROPEI. 

IL DIRIGENTE 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 333 del 17/11/2016 e la successiva 
deliberazione n. 85 del 30/03/2017, con le quali si fornisce l’indirizzo di procedere alla selezione 
del soggetto qualificato per l’affidamento del servizio specialistico relativo ad attività di studio-
analisi per progetti strutturali, di cooperazione territoriale e dei fondi camerali, finanziabili con 
fondi europei, nonché ricerca di adeguati partners per realizzare opere ed attivare iniziative di 
interesse per il Comune; 
 
Considerato che con la citata deliberazione della Giunta Comunale n. 85/2017,  è stato disposto di 
avviare nel 2017 - a titolo sperimentale - la citata fase n. 1 del servizio in questione che può così 
essere riassunta: 
1. redazione di studio - analisi in base al quale dovranno essere individuate e sviluppate 
dall’affidatario stesso le opportunità di finanziamento esistenti a livello europeo nelle materie di 
interesse dell’Ente; 
2. ricerca di adeguati partners, sia pubblici sia privati, per coinvolgere il maggior numero possibile 
di realtà interessate a una migliore e più vasta ricaduta territoriale dei benefici derivanti dalle 
iniziative.  
 
Considerato, altresì, che l’importo a base di gara per la citata fase n. 1 è di € 3.950,00 (oltre oneri 
fiscali) e che l’art. 95, comma 3, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa per i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e 
architettura e dei servizi di natura tecnica e intellettuale sia per importi superiori a € 40.000,00; 
 
Ritenuto, pertanto, avvalersi quale criterio di gara, del criterio del minor prezzo; 
 
Attesa, dunque, la necessità di dare esecuzione all’indirizzo deliberato dalla Giunta Comunale, 
avviando le procedure volte all’individuazione dell’incaricato, dando atto che, per tale servizio, non 
vi sono oneri per la sicurezza né quelli derivanti da rischi interferenziali; 
 
Rilevato che all’interno dell’Ente non risulta presente personale idoneo a svolgere l’incarico in 
argomento che, per le sue caratteristiche, appare di speciale complessità e richiede l’apporto di 
particolari competenze; 
 
Visto l’art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016; 
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Dato atto che sul mercato elettronico della pubblica amministrazione è disponibile il bando “Servizi 
di supporto alle attività delle Pubbliche Amministrazioni”, ma all’interno della classificazione in tre 
distinte tipologie, non si ritiene essere contemplato il servizio specialistico di interesse per questa 
Amministrazione; 
 
Richiamata la deliberazione dell’ANAC n. 1097 del 26/10/2016 con la quale sono state approvate le 
linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 “Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 
e gestione degli elenchi di operatori economici” ove viene stabilito, fra l’altro, che: “ (…) 3.1. Al 
fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del d.lgs. 50/2016 e delle regole di 
concorrenza, la stazione appaltante può acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare 
le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali 
affidatari (…)”; 
 
Ritenuto, quindi, alla luce di quanto fin qui esposto: 

- di indire la procedura per la selezione degli operatori economici, invitando i soggetti 
specializzati nel settore che ne abbiano fatto richiesta in esito all’avviso pubblico di indagine 
di mercato ed operando una comparazione tra le offerte degli stessi; 

- di procedere all’approvazione dello schema di disciplinare, regolante le condizioni del 
servizio e dello schema di lettera di invito; 

 
Dato atto che: 

 il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di poter accedere a finanziamenti a 
livello europeo nelle materie di interesse per il Comune; 

 l’oggetto del contratto è l’affidamento dell’incarico per lo svolgimento del servizio specialistico 
consistente in attività di predisposizione e presentazione di progetti strutturali, di cooperazione 
territoriale e dei fondi camerali, finanziabili con fondi europei; 

 la forma del contratto sarà quello della scrittura privata non autenticata;  
 le clausole essenziali contrattuali sono riportate nel disciplinare che si approva con il presente 

atto; 
 si provvederà a selezionare le offerte sulla base del criterio del minor prezzo come stabilito nei 

documenti di gara a cui si rinvia; 
 
Visti il Bilancio di previsione ed  il D.U.P. 2017-2019 approvati con deliberazione consiliare n. 25 
in data 30.03.2017; 

Visti il P.E.G. 2017-2019, il P.d.O. ed il Piano della Performance 2017, approvati dalla Giunta 
Comunale con deliberazione n. 106 del 20.04.2017;  
 
Visto che nel bilancio 2017 è stata stanziata al cap. 4571 “Acquisto di servizi per bandi di 
finanziamento” la spesa relativa all’affidamento in questione, ; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale in data 16.3.2017, n. 81 con oggetto “Vincoli di spesa 
del bilancio di previsione 2017/2019 e limiti di spesa per il conferimento di incarichi di 
collaborazione e prestazioni professionali a soggetti estranei all’amministrazione. 
 
Dato atto che in sede di seconda variazione di bilancio 2017, adottata d’urgenza dalla Giunta Comunale 
in data 18.05.2017 con deliberazione n. 130, sono stati modificati tali limiti ed riclassificato il capitolo 
di spesa n. 4571 in 4572; 
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Visto il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni; 
 

DETERMINA 
 
1. di avviare - per l’affidamento di cui alle premesse (che si intendono qui riportate), a titolo 
sperimentale - la procedura di individuazione del soggetto qualificato, approvando allo scopo lo 
schema di disciplinare di gara nonché lo schema di lettera di invito agli atti del Settore. 
 
2. Di dare atto che la procedura, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, sarà svolta in 
autonomia da parte di questo Comune. 
 
3. Di dare atto che la sottoscritta dottoressa Maria Teresa Miori - Segretario Generale e Dirigente del 
Settore Servizi Generali del Comune - darà esecuzione alla presente determinazione ed assumerà, 
per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al completamento dell’iter procedurale ed 
amministrativo. 
 
4. La spesa, ammontante ad € 3.950,00 (oltre oneri fiscali) e quindi complessivamente € 4.977,00, 
viene prenotata al cap. 4572 “Acquisto di servizi per bandi di finanziamento”, cod. bil. 1.11.1.0103,  
del bilancio 2017. 
 
5. Di dare atto che il presente incarico rientra nei limiti di cui alla deliberazione di G.C. n. 81/2017, 
modificata con deliberazione n. 130/2017. 
 
 

Data della proposta:  13/04/2017 

 
L’istruttore responsabile del procedimento:  
 Il Dirigente del Settore 1 Servizi Generali 
         (Firmato digitalmente) 

SETTORE  ECONOMICO-FINANZIARIO 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’atto ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000. 
 
 

 Il dirigente di Settore 
 dott. Carlo Sartore  
 (Firmato digitalmente in calce dell’attestato di copertura finanziario) 
 

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

Maria Teresa Miori;1;3463979



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 1 Servizi Generali nr.331 del 13/04/2017

19/05/2017Data: Importo: 4.977,00

Oggetto: INDIZIONE PROCEDURA SELETTIVA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPECIALISTICO RELATIVO AD ATTIVITÀ DI
STUDIO-ANALISI PER PROGETTI STRUTTURALI, DI COOPERAZIONE TERRITORIALE E DEI FONDI CAMERALI,
FINANZIABILI CON FONDI EUROPEI. GC 85-17 PRENOTAZIONE SPESA

Bilancio

Anno: 2017

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

11 - Altri servizi generali

1 - Spese correnti

103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 84.200,00

35.751,19

4.977,00

40.728,19

43.471,81Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2017 5.000,00

0,00

4.977,00

4.977,00

Disponibilità residua: 23,00

Capitolo: 4572

Oggetto: ACQUISTO DI SERVIZI PER BANDI DI FINANZIAMENTO

Progetto:

11 - Segreteria Consiglio e Giunta

Resp. servizio:

2017 807/0Impegno di spesa

Programma:

Titolo:

Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 807/0:

Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 807/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

DIVERSI FORNITORIBeneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari

Carlo Sartore

SIOPE: 1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2017

 CASTELFRANCO VENETO li, 23/05/2017

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

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

Carlo Sartore;1;2557662


