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CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO 
Provincia di Treviso 

Determinazione del Dirigente del  Settore 5 Lavori Pubblici Urbanistica 
 
Proposta Nr. 804 
Oggetto: REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN B.GO PADOVA. APPROVAZIONE 

PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRATTARE (CIG. N. 
ZBA1FB1536). 

IL DIRIGENTE 
 
Premesso: 
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 06.07.17, 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 45.000,00 di cui Euro 39.700,00 per lavori a base d’appalto, compresi 
Euro 1.800,00 per gli oneri per la sicurezza, ed Euro 1.700,00 per lavori in economia (non soggetti a ribasso 
d’asta), ed Euro 5.300,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, validato con apposito verbale 
redatto dal RUP arch. Luca Pozzobon in data 14.06.2017 ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs 50/2016; 
- che l'opera in questione è finanziata con il capitolo di spesa 680005, anno 2017 “Manutenzione 
straordinaria strade”, cod.bil. 10.05.2.0202; 
DATO ATTO che, il progetto di cui trattasi è composto dai seguenti elaborati: 

1)   Relazione Tecnica; 
1)  Elenco Prezzi Unitari; 
2)  Computo metrico estimativo; 
4.1) Capitolato speciale d’appalto; 
4.2) Capitolato speciale d’appalto; 
5) Planimetria generale 1:2000 – Estratto Piano degli Interventi – Estratto di mappa; 
6) Planimetrie generali stato di fatto e di Progetto; 
7) Planimetria dei sottoservizi, planimetria area di deposito materiali e attrezzature 
   1:200; 
8) Sezioni stato di fatto e di progetto; 
9) Piano di sicurezza e coordinamento; 
10) Bozza contratto; 
11) Documentazione fotografica; 
12) Relazione paesaggistica; 
13) Piano di Manutenzione 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento ha acquisito dal Direttore dei Lavori, geom. Franco 
Caon, in data 14.06.2017 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; 

DATO ATTO che l’art. 36, comma 2, lett. a del D.lgs. n. 50/2016, stabilisce che per affidamenti di importo 
inferiore a 40.000 euro, si può procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di 
due o più operatori economici; 
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RITENUTO quindi di procedere all’appalto dei lavori in oggetto mediante richiesta ad almeno tre Operatori 
Economici, in possesso dei requisiti speciali richiesti per l'esecuzione di lavori pubblici, selezionati 
attraverso indagine di mercato tra le imprese che hanno richiesto di essere invitate a procedure negoziate per 
lavori stradali; 
CONSIDERATO che in relazione ai suddetti lavori l'esigibilità si determina nell'esercizio corrente;  
DATO ATTO che al presente affidamento è stato assegnato il CIG n. ZBA1FB1536; 
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 che disciplina l’affidamento dei contratti pubblici di appalti di lavori, servizi e 
forniture; 
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dei lavori, dei servizi e delle forniture approvato con 
Deliberazione del Consiglio  Comunale  n. 71 del 13.07.2009; 
VISTO il Bilancio di previsione ed il DUP 2017-2019 approvati con deliberazione consiliare n. 25 in data 
30.03.2017 e successive variazioni; 
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, e successive variazioni; 
VISTO il D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.LGs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
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 prenotare l’impegno di spesa per complessivi euro 45.000,00 relativamente al progetto esecutivo 
denominato “Realizzazione parcheggio in B.go Padova”, redatto dai geometri Franco Zanusso e Franco 
Caon del servizio Manutenzioni del Settore 5° Lavori Pubblici, approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 178/2017, costituito dagli elaborati indicati in premessa, e dal seguente quadro economico: 
 

  PROGETTO  
A) LAVORI    

A.1 Importo lavori a base d’appalto   36.200,00  

 Sommano lavori soggetti a ribasso  36.200,00 
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 1.800,00  
A.3 Lavori in economia non soggetti a ribasso 1.700,00  
 Sommano i lavori non soggetti a ribasso  3.500,00 

Sommano per lavori  39.700,00 
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

B.1 Incentivo di progettazione art. 122 del D.Lgs. 
163/2006 794,00  

B.2 Imposta di valore aggiunto (IVA) 22% su A1, A2,A3. 3.970,00  
B.3 Imprevisti, arrotondamento e spese pubblicità 536,00  

Totale somme a disposizione                                                                                                5.300,00 
TOTALE GENERALE                                                                                          45.000,00 

 
3) di procedere, per le motivazioni di cui alle premesse, all'appalto per i lavori sopradescritti, ai sensi 
dell'art. 36 co. 2 lett. a), per l'importo di Euro 39.700,00 di cui Euro 1.800,00 per oneri per la sicurezza ed 
Euro 1.700,00 per lavori in economia, non soggetti a ribasso d'asta, mediante procedura di affidamento 
diretto - cottimo fiduciario con invito di almeno n. 3 operatori economici in possesso dei requisiti speciali 
richiesti per l'esecuzione di lavori pubblici, selezionati attraverso indagine di mercato, dando atto che i 
lavori saranno aggiudicati anche in presenza di una sola offerta con il criterio del minor prezzo. 
4) di dare atto che è stato assegnato il codice identificativo gara CIG. n. ZBA1FB1536; 
5) di dare atto che è stato assegnato il CUP D21B17000220004. 
6) DATO ATTO  che non è dovuto il contributo all'A.N.AC.; 
7) Di PRENOTARE l’impegno di spesa per la realizzazione dell’opera in oggetto di € 45.000,00 da 
imputarsi nel cap. 680005, anno 2017, cod. bil. 10.05.2.0202 “Manutenzione straordinaria strade”; 
Data della proposta:  02/10/2017 
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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, 34-2017, 97-2017, 134-2017, 156/2017 ,198-2017 e 425/2017) per la somma di €  18.452,87 e con 
con avanzo di amministrazione 2016 destinato agli investimenti per Euro 26.547,13. 
Per l’affidamento dei lavori viene registrato il subimpegno 942.01 per la somma di euro 43.670,00. 
 

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

 

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
Luca Pozzobon;2;383360



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 5 Lavori Pubblici Urbanistica nr.804 del 02/10/2017

06/10/2017Data: Importo: 43.670,00

Oggetto: 'REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN B.GO PADOVA'- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. PROP GC 690-6 LUG 17 -
FINANZIAMENTO AVANZO INVESTIMENTI 26547,13 ALIENAZIONI 17.122,87 (PRENOTAZIONE SPESA BANDO LAVORI)

Bilancio

Anno: 2017

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

5 - Viabilità e infrastrutture stradali

2 - Spese in conto capitale

202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2017 45.000,00

0,00

43.670,00

Disponibilità residua: 1.330,00

Capitolo: 680005

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE

Progetto: VIABILITA'

51 - Manutenzioni e protezione civile

Resp. servizio:

2017 942/1Subimpegno di spesa:

Programma:

Titolo:

Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 942/1:

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: 2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

Impegno: 2017 942/0 Data: 06/07/2017 Importo: 45.000,00

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2017

 CASTELFRANCO VENETO li, 09/10/2017

ZBA1FB1536C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 5 Lavori Pubblici Urbanistica nr.804 del 02/10/2017

06/07/2017Data: Importo: 45.000,00

Oggetto: 'REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN B.GO PADOVA'- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. PROP GC 690-6 LUG 17 -
FINANZIAMENTO AVANZO INVESTIMENTI 26547,13 ALIENAZIONI  18452,87

Bilancio

Anno: 2017

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

5 - Viabilità e infrastrutture stradali

2 - Spese in conto capitale

202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 5.456.740,50

3.687.954,14

45.000,00

3.732.954,14

1.723.786,36Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2017 708.811,70

366.811,70

45.000,00

411.811,70

Disponibilità residua: 297.000,00

Capitolo: 680005

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE

Progetto: VIABILITA'

51 - Manutenzioni e protezione civile

Resp. servizio:

2017 942/0Impegno di spesa

Programma:

Titolo:

Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 942/0:

Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 942/0:

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: 2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2017

 CASTELFRANCO VENETO li, 09/10/2017

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali

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


