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COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO 

Provincia di Treviso 

Determinazione del Dirigente del  Settore 5 Lavori Pubblici Urbanistica 

N° generale 586  Data 11/11/2016 

N° di Protocollo: 

Oggetto: OP851 INTERVENTI NON ATTUATI NELL'AMBITO DEL PIRUEA AREA M2, 

II STRALCIO:   DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA 

IL DIRIGENTE 
Premesso: 
- che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n.305 in data 10.12.2015, ha adottato il 
Programma Triennale dei lavori pubblici relativo agli anni 2016-2018, nel quale è compreso l’intervento 
“OP851 INTERVENTI NON ATTUATI NELL’AMBITO DEL PIRUEA AREA M2 – II° STRALCIO: 
TERMINAL BUS, COMPLETAMENTO PARCHEGGIO E ROTATORIA ACCESSO DA VIA 
CIMAROSA” dell’importo complessivo di € 1.300.000,00 di cui € 840.000,00 per lavori; 
 
- che l’importo dei lavori e delle spese tecniche inerenti l’intervento, desunte dal progetto esecutivo agli 
atti del Settore 5° e dalla revisione operata nel Documento preliminare alla progettazione rev.03 in data 
14 ottobre 2016 a cura dell’ufficio lavori pubblici, 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 
la revisione del progetto esecutivo ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase 
di esecuzione: 

ID. 

Opere 

CATEGORIE 

D'OPERA 

IMPORTO 

LAVORI 

 

PROGETTO DEFINITIVO 

(RILIEVI, RELAZIONE 

GEOTECNICA, 

RELAZIONE IDRAULICA) 

PROGETTO ESECUTIVO 

(REVISIONE) E 
COORDINAMENTO 

SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE 

COORDINAMENTO 

DELLA SICUREZZA IN 

FASE DI ESECUZIONE 

V.02 
INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITÀ 

642.656,83 2.241,63 6.724,89 7.005,09 

IA.03  
IMPIANTI 
ELETTRICI 

109.520,30 1.592,66 5.972,48 4.977,06 

D.04  IDRAULICA 87.822,88 1.062,24 2.510,74 2.414,18 

TOTALI 336.204,02 4.896,53 15.208,11 14.396,33 

SOMMANO  € 34.500,97 

 
- che all’importo complessivo delle prestazioni devono essere aggiunti il contributo integrativo del 4% di 
€ 1.380,04 e l’IVA in misura pari al 22% sulla somma dei precedenti, pari ad € 7.893,82, per il totale di 
€ 73.774,83; 
 
- che per questi interventi è ritenuto necessario, al fine di rispettare i tempi della programmazione, 
avviare il procedimento finalizzato all’affidamento dell’incarico di revisione della progettazione 
esecutiva agli atti, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e delle 
attività tecnico-amministrative connesse; 
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- 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 “OP851 Interventi 
non attuati nell’ambito del PIRUEA Area M2 – II° stralcio: terminal bus, completamento parcheggio e 
rotatoria accesso da via Cimarosa”, 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; 
 
5. Di dare atto che l’importo dell’incarico comprensivo di contributo integrativo ed I.V.A. per il totale di € 
43.774,83 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%: € 35.881,01; 
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- per I.V.A. ad aliquota 22%: € 7.893,82. 
 
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 43.774,83. 

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) 

 

 

 


