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CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO 
Provincia di Treviso 

Determinazione del Dirigente del  Settore 5 Lavori Pubblici Urbanistica 
 
Proposta Nr. 363 
Oggetto: LAVORI DI 'RIQUALIFICAZIONE STRADE  MEDIANTE DEMOLIZIONE, 

RICOSTRUZIONE, RINFORZO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI E 
CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE - ANNO 2017'. 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A 
CONTRATTARE. 

IL DIRIGENTE 
 

Dato atto: 
- che con Delibera di Giunta Comunale n.  349, del 24.11.16, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui 
all'oggetto, redatto dai geometri Franco Zanusso e Franco Caon del Servizio Manutenzioni,  dell'importo complessivo di 
Euro 500.000,00 di cui Euro 400.000,00 per lavori a base d’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, ed Euro 
100.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione; 
- che l'opera in questione è inserita nell'elenco dei lavori dell'anno 2017 del programma triennale 2017/2019 e finanziata 
con il capitolo di spesa 680007, anno 2017 “manutenzione straordinaria strade e marciapiedi”; 
- in data 24.11.2016 il RUP ha redatto il verbale di validazione, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. 50/2016; 
- che il Responsabile del Procedimento ha acquisito dal Direttore dei Lavori in data 24.11.2016 l’attestazione sullo stato 
dei luoghi in merito: 
 
a) all’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati 
progettuali;  
b) all’assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell’approvazione del progetto;  
c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto 
altro occorre per l’esecuzione dei lavori; 
Considerato che, per i lavori in questione, sono stati redatti i seguenti elaborati: 

- 1) Relazione tecnico illustrativa e quadro economico 
- 2) Elenco prezzi unitari 
- 3) Computo metrico estimativo 
- 4.1) Capitolato speciale d’appalto (parte 1^) 
- 4.2) Capitolato speciale d’appalto (parte 2^) 
- 5.1) Planimetria generale individuazione interventi in scala 1:10000  
- 5.2) Schede tecniche dei singoli interventi e fotografie 
- 6) Schema contratto  
- 7) Piano di sicurezza e coordinamento 
- 8) Piano di Manutenzione 

 
con il seguente quadro economico: 
 

  PROGETTO  
A) LAVORI    

A.1 Importo lavori a misura soggetto a ribasso    385.000,00  
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A.2 Quota lavori in economia spese generali ed utili (25%) 1.750,00  
 Sommano lavori soggetti a ribasso € 386.750,00  
A.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 8.000,00  

A.4 Quota lavori in economia per costi non soggetti a 
ribasso 5.250,00  

 Sommano i lavori non soggetti a ribasso € 13.250,00  
Sommano per lavori € 400.000,00  

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   
B.1 Allacciamenti ai pubblici servizi  0,00  
B.2 Incentivo di progettazione art. 122 del D.Lgs. 163/2006 8.000,00  

B.3 Oneri di cui alla deliberazione dell’Autorità LL.PP. 
21.12.2011  375,00  

B.4 Imposta di valore aggiunto (IVA) 22% su A1, A2, A3 e 
A4 88.000,00  

B.5 Imprevisti, arrotondamento e spese pubblicità 3.625,00  
Totale somme a disposizione                                                                                               100.000,00  

TOTALE GENERALE                                                                                         500.000,00  
 
 Visto che l'art. 1 del D.L. 06/07/2012 n.95 convertito nella L. 07/08/2012 n. 135 dispone per le Pubbliche 
Amministrazioni, tra cui la Provincia di Treviso, di avvalersi del sistema Consip per la fornitura di beni e di servizi per i 
contratti sotto la soglia comunitaria e che i contratti stipulati in violazione, sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e 
sono causa di responsabilità amministrativa; 
 Visto l'art. 4 comma 3 ter del D.L. 06/07/2012 n. 95 converito nella L. 07/08/2012 n. 135, così come modificato 
dall'art. 1 comma 504 della L.28/12/2015 N. 208, che stabilisce che gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a 
disposizione da Consip spa possono avere ad oggetto anche attività di manutenzione; 
 Visto il DPR 380/2001 “Testo unico in materia edilizia”,  che definisce all’art.3 le tipologie di interventi edilizi, di 
cui oggetto dei bandi MEPA, ovvero  gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; 
 Visto, altresì, l'art. 36 co.6 del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze, 
avvalendosi di CONSIP Spa, mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle Pubbliche 
Amministrazioni; 
 Dato atto che ai sensi dell’art. 216, comma 10 del nuovo Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture, fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38, i 
requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti di cui all’art. 
33 ter del D.L. 179/2012; 
 Dato atto che tra gli strumenti di negoziazione disponibili presso la Consip spa è ricompreso anche il mercato 
elettronico della pubblica amministrazione; 

Preso atto che tra le iniziative di acquisto in corso da parte della Consip S.p.A., affidataria dell'assistenza nella 
pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi del Ministero del Tesoro e delle altre Pubbliche 
Amministrazioni di cui all'art. 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, non è presente il lavoro in questione; 

Dato atto che detto lavoro è, invece, presente sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione della 
piattaforma Consip ed è ricompreso nel bando “Lavori di manutenzioni stradali, ferroviarie ed aeree” 
 Visto infine l'art. 36 co. 2 lettera c) che stabilisce che i lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 e inferiore 
a 1.000.000,00 Euro si procede mediante procedura negoziata di cui all'art. 63 con consultazione di almeno 10 
operatori economici;  

 Ritenuto, quindi, di procedere all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria in questione dell'importo 
di Euro 400.000,00 di cui Euro 8.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, utilizzando lo strumento 
telematico del sistema Mepa, avviando una richiesta di offerta (R.D.O.) con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 
95 comma 4  lett. a) del D. Lgs.50/2016; 

Considerato che la richiesta di offerta relativa ai lavori in oggetto, verrà inoltrata ad Operatori Economici, in 
possesso dei requisiti speciali richiesti per l'esecuzione di lavori pubblici, selezionati attraverso indagine di mercato 
avviata in data 23.03.2017, come da verbale agli atti e che di detti soggetti è stata verificata l'abilitazione ad operare 
nella piattaforma MEPA - bando “Lavori di manutenzioni stradali, ferroviarie ed aeree”; 
 Preso atto, pertanto,  che il contributo dovuto all'A.N.AC. (ex A.V.C.P.) ammonta ad Euro 375,00; 
 Considerato che in relazione al suddetto servizio l'esigibilità si determina nell'esercizio corrente;  
Visti il Bilancio di previsione ed  il D.U.P. 2017-2019 approvati con deliberazione consiliare n. 25 in data 30.03.2017; 
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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;  
Visti il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e il D.Lgs n. 118 del 23/06/2011 e successive modificazioni; 
Vista la Legge n. 56 del 7/04/2014, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di 
comuni”; 
Inseriti i dati di bilancio; 
Vista la Legge n. 208 del 28/ 12/2015 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge di stabilita 2016)”; 
Visti gli artt. 4 e 17 del D. Lgs 165/2001; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale; 

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti; 

Visto lo Statuto Comunale; 
 
 

DETERMINA 
 

1) di richiamare a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quanto in narrativa esposto; 
2) di approvare il progetto per i lavori di manutenzione straordinaria redatto dai geometri Franco Zanusso e Franco     
Caon costituito dagli elaborati indicati in premessa, nonché il relativo quadro economico di seguito riportato: 
 

  PROGETTO  
A) LAVORI    

A.1 Importo lavori a misura soggetto a ribasso    385.000,00  

A.2 Quota lavori in economia spese generali ed utili (25%) 1.750,00  
 Sommano lavori soggetti a ribasso € 386.750,00  
A.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 8.000,00  

A.4 Quota lavori in economia per costi non soggetti a 
ribasso 5.250,00  

 Sommano i lavori non soggetti a ribasso € 13.250,00  
Sommano per lavori € 400.000,00  

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   
B.1 Allacciamenti ai pubblici servizi  0,00  
B.2 Incentivo di progettazione art. 122 del D.Lgs. 163/2006 8.000,00  

B.3 Oneri di cui alla deliberazione dell’Autorità LL.PP. 
21.12.2011  375,00  

B.4 Imposta di valore aggiunto (IVA) 22% su A1, A2, A3 e 
A4 88.000,00  

B.5 Imprevisti, arrotondamento e spese pubblicità 3.625,00  
Totale somme a disposizione                                                                                               100.000,00  

TOTALE GENERALE                                                                                         500.000,00  
 
3) di procedere, per le motivazioni di cui alle premesse, all'appalto per i lavori sopradescritti, ai sensi dell'art. 36 co. 2 
lett. c) e 6 del D. Lgs. 50/2016, per l'importo di Euro 400.000,00 di cui Euro 8.000,00 per oneri per la sicurezza, non 
soggetti a ribasso d'asta, mediante procedura di acquisto attraverso una richiesta di offerta (R.D.O.) sulla piattaforma 
MEPA con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4  lett. a) del D. Lgs.50/2016, previa consultazione di 
almeno 10 operatori economici, in possesso dei requisiti speciali richiesti per l'esecuzione di lavori pubblici,  selezionati 
tramite indagine di mercato; 
 
4) di dare atto che il contratto di fornitura, come previsto dall'art. 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement che 
disciplinano il Mercato Elettronico della P.A., si intenderà validamente perfezionato al momento in cui l'ordine firmato 
digitalmente verrà caricato a sistema; 
 
5) di dare atto che sono stati assegnati all’opera i seguenti codici: 
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- Codice Unico di Progetto (CUP): D27H16001250004 
- Codice identificativo gara (CIG): 702131084D 

 
 
6)  di prenotare la spesa complessiva di € 500.000,00 al capitolo n. 680007 del PEG 2017 “Manutenzione straordinaria 
strade e marciapiedi“, Cod.Bil. 10.05.2.0202, per il finanziamento dell’opera in oggetto, subimpegnando € 488.000,00 
per la R.D.O. dei lavori ed € 375,00 per il versamento del contributo ANAC; 
 
7) di effettuare il versamento della somma di Euro 375,00 a titolo di contributo ANAC a mezzo bollettino di pagamento 
mediante avviso (MAV) reso disponibile dall'Autorità nel sistema informativo di monitoraggio gare (SIMOG) con cadenza 
quadrimestrale; 
 
8) di dare atto che sul contenuto del presente provvedimento è stato espresso parere tecnico favorevole da parte del 
dirigente responsabile ai sensi dell'art. 147Bis D.Lgs. n. 267/2000 e art. 12 del “Regolamento del sistema integrato dei 
controlli interni”. 
Data della proposta:  04/05/2017 
 
L’istruttore responsabile del procedimento:  
                   Amedeo Siviero  
 Il Dirigente del Settore 5 Lavori Pubblici Urbanistica 
         (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. 
Finanziamento spesa in conto capitale: alienazioni (determinazioni accertamento in entrata n. 464-2013, 27-2017, 
29-2017 e 34-2017) 
 

 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:

Luca Pozzobon;1;3833606
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2017 - FINANZIATO CON ALIENAZIONI (OPERA N. 4 DEL 2017)

DIVERSI FORNITORIBeneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.01310.05.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 6800072017

500.000,00Importo:15/05/2017Data:2017 763/0Impegno di spesa2017ESERCIZIO:

702131084DC.I.G.:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2017

C.U.P.: D27H16001250004

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2017 - FINANZIATO CON ALIENAZIONI (OPERA N. 4 DEL 2017)- RDO
PER LAVORI (EURO 400.000 LAVORI + EURO 88.000 IVA)

DIVERSI FORNITORIBeneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.01310.05.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 6800072017

ESERCIZIO: 2017 Impegno: 2017 763/0 Data: 15/05/2017 Importo: 500.000,00

488.000,00Importo:15/05/2017Data:2017 763/1Subimpegno di spesa:2017ESERCIZIO:

702131084DC.I.G.:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2017

C.U.P.: D27H16001250004

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2017 - FINANZIATO CON ALIENAZIONI (OPERA N. 4 DEL 2017) -
CONTRIBUTO ANAC

DIVERSI FORNITORIBeneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.01310.05.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 6800072017

ESERCIZIO: 2017 Impegno: 2017 763/0 Data: 15/05/2017 Importo: 500.000,00

375,00Importo:15/05/2017Data:2017 763/2Subimpegno di spesa:2017ESERCIZIO:

702131084DC.I.G.:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2017

C.U.P.: D27H16001250004

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione

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

 CASTELFRANCO VENETO li, 18/05/2017

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


