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COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO 

Provincia di Treviso 

Determinazione del Dirigente del  Settore 5 Lavori Pubblici Urbanistica 

N° generale 584  Data 11/11/2016 

N° di Protocollo: 

Oggetto: OP434 PERCORSO CICLOPEDONALE TRA VIALE ITALIA E VIA OSPEDALE 

II STRALCIO, CON AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA 

OSPEDALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA 

IL DIRIGENTE 
Premesso: 
- che con la costruzione del nuovo Centro diurno Alzheimer si è posta la necessità di ridefinire i 
parcheggi nel quadrante compreso tra via Ospedale, il nuovo Centro e la proprietà ULSS, e 
contestualmente il completamento del collegamento ciclopedonale fino al nuovo parcheggio ed il 
prosieguo della pista ciclabile lungo il limite sud dello stesso, fino alla via Ospedale; 
- che per la costruzione di dette infrastrutture è previsto l’utilizzo di aree che sono attualmente di 
proprietà della Azienda ULSS, le quali debbono pertanto essere cedute ovvero asservite all’uso 
pubblico; 
- che nel quadro degli accordi in essere con il Centro Anziani riguardanti i parcheggi esterni al nuovo 
centro per l’Alzheimer il Comune di Castelfranco Veneto è impegnato alla realizzazione del 
completamento della Pista ciclopedonale tra viale Italia e via Ospedale e per la costruzione del nuovo 
parcheggio a sud dell’ospedale; 
-  che il Settore 5° Tecnico – Ufficio lavori pubblici – ha redatto il Documento preliminare alla 
progettazione inerente il “Percorso ciclopedonale tra viale Italia e via Ospedale II° stralcio, con 
ampliamento del parcheggio pubblico di via ospedale” (OP434); 
- che l’importo dei lavori e delle spese tecniche inerenti l’intervento, desunte dallo stesso Documento 
(rev.01 in data 14 ottobre 2016), ai sensi dell’art.24 comma 8 del D.Lgs.50/2016 sono quelle risultanti 
dal seguente prospetto, inteso con riferimento ai soli servizi da esternalizzare, ovvero la stesura del 
progetto di fattibilità tecnica ed economica (progetto preliminare), del progetto definitivo-esecutivo (fasi 
accorpate ai sensi dell’art.23 comma 4 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.) ed il coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione e in fase di esecuzione: 

ID. 

Opere 

CATEGORIE 

D'OPERA 

IMPORTO 

LAVORI 

 

PROGETTO DI 

FATTIBILITA’ 

TECNICA ED 

ECONOMICA 

(PRELIMINARE) 

PROGETTO 

DEFINITIVO 

(PARZIALE) 

PROGETTO 

ESECUTIVO 

(PARZIALE) E 
COORDINAMENTO 

SICUREZZA IN 

FASE DI 

PROGETTAZIONE 

COORDINAMENTO 

DELLA SICUREZZA 

IN FASE DI 

ESECUZIONE 

V.02 INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITÀ 229.846,02 3.457,56 4.009,72 3.943,99 3.286,66 

D.04  IDRAULICA 92.858,00 2.388,35 2.940,28 3.411,93 2.508,77 

IA.03  IMPIANTI 
ELETTRICI 13.500,00 946,68 887,27 1.584,40 990,25 

TOTALI 336.204,02 6.792,60 7.837,27 8.940,32 6.785,68 

SOMMANO  € 30.355,87 
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- che all’importo complessivo delle prestazioni devono essere aggiunti il contributo integrativo del 4% di 
€ 1.214,23 e l’IVA in misura pari al 22% sulla somma dei precedenti, pari ad € 6.945,42, per il totale di 
€ 38.515,53; 
Ritenuto necessario, al fine di rispettare i tempi della programmazione, avviare il procedimento 
finalizzato all’affidamento dell’incarico progettazione preliminare e definitiva-esecutiva, del 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e delle attività tecnico-
amministrative connesse; 
Considerato: 
- che sussiste la ricorrenza dei presupposti per affidare all’esterno della struttura amministrativa gli 
incarichi in argomento, in relazione alla difficoltà di rispettare i tempi della programmazione in 
concomitanza di progettazioni ed istruttorie varie da svolgere nell’ambito di altri interventi, in rapporto al 
numero di addetti dell’ufficio; 
- che per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria, il cui corrispettivo stimato 
(incarico completo) sia inferiore ad Euro 40.000,00 ai sensi dell’art.31 comma 8 del D.Lgs.50/2016 e 
s.m.i., e delle Linee Guida n. 1 ”Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria”, Delibera ANAC n. 973 del 14 settembre 2016, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie 
Generale n. 228 del 29 settembre 2016, si può procedere alla selezione mediante affidamento diretto, 
previa acquisizione di almeno due preventivi tecnico economici da parte di operatori qualificati; 
- che le somme necessarie all’affidamento dell’incarico sono disponibili sul cap.495000 del Bilancio 
2016; 
- che con determinazione n.466 del 03/10/2016 è stato approvato l’elenco degli operatori economici da 
invitare per procedure ad affidamento diretto per servizi attinenti all'architettura ed ingegneria, 
urbanistica, paesaggistica e ambiente; 
- che è pertanto possibile procedere alla selezione, dal predetto elenco, degli operatori ritenuti idonei ai 
quali richiedere il preventivo tecnico-economico; 
Visto il D.Lgs. 50/2006; 
Visto il DPR n. 207/2010 per quanto in vigore; 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni; 
Visto il regolamento di contabilità; 
Visto il P.E.G.; 

DETERMINA 
 

1. Di approvare l’allegato Documento preliminare alla progettazione dell’intervento “Percorso 
ciclopedonale tra viale Italia e via Ospedale II° stralcio, con ampliamento del parcheggio pubblico di via 
ospedale” (OP434), predisposto dal Responsabile del procedimento ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n.50, dell’art. 10, comma 1, lettera c) e dell’art.15, commi 5 e 6 del D.P.R. 207/2010; 
 
2. Di attestare la sussistenza dei presupposti per l’affidamento dei servizi tecnici ai soggetti di cui 
all’art.46 del D.Lgs.50/2016; 
 
3. Di avviare la procedura per l’affidamento diretto dell’incarico di progettazione, di coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione e delle altre prestazioni speciali ed 
accessorie connesse alla progettazione dell’opera pubblica di cui all’oggetto, in conformità a quanto 
disposto al punto 1.3.1 delle Linee Guida n.1 approvate dall’ANAC con delibera n. 973 del 14 
settembre 2016; 
 
4. Di autorizzare il Responsabile del procedimento ad espletare la suddetta procedura, previa 
acquisizione di almeno 2 preventivi tecnico-economici da parte di altrettanti operatori, selezionati 
attingendo dall’elenco di cui alla determinazione n.466 del 03/10/2016; 
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5. Di dare atto che l’importo dell’incarico comprensivo di contributo integrativo ed I.V.A. per il totale di € 
38.515,53 trova copertura sulle somme del cap.495000 del Bilancio 2016, assumendo come segue i 
relativi impegni di spesa, salvo riduzione da operare a conclusione della procedura di affidamento: 
- per incarico professionale, comprensivo di contributo integrativo del 4%: € 31.570,10; 
- per I.V.A. ad aliquota 22%: € 6.945,42. 
 
6. Di dare atto che, essendo l’importo a base di affidamento inferiore ad € 40.000,00 il contributo 
ANAC non è dovuto. 

 

La spesa viene imputata al cap. 495000 del PEG 2016 “Progettazione nuove opere pubbliche“ per 

l’importo di Euro 38.515,33. 

Visto: per la regolarità dell’istruttoria. 

Data della proposta:  08/11/2016 

 

Il Capo Servizio Lavori Pubblici 

 Il Dirigente del Settore 5 Lavori Pubblici Urbanistica 
       

SETTORE  SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

Visto ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 

lì  ________ 
 Il dirigente di Settore 

 (dott. Carlo Sartore) 

 

 

 


