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CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO 
Provincia di Treviso 

Determinazione del Dirigente del  Settore 5 Lavori Pubblici Urbanistica 
 
Proposta Nr. 596 
Oggetto: LAVORI DI COSTRUZIONE SALA POLIFUNZIONALE/PALESTRINA DELLA 

SCUOLA ELEMENTARE DI VILLARAZZO. RETTIFICA QUADRO 
ECONOMICO E DETERMINA A CONTRARRE 

IL DIRIGENTE 

 
PREMESSO: 

- Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 271 del 06.10.2016 è stato approvato il 
progetto esecutivo dei lavori di cui all’oggetto, redatto dall’arch. Federico Bianchi di 
Castelfranco Veneto (TV), dell’importo complessivo di euro 272.000,00 di cui Euro 
192.522,77 per lavori a base d’appalto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, ed Euro 
79.477,23 per somme a disposizione dell’amministrazione; 

- Che nell’approntare la documentazione per l’appalto, sono state rilevate delle inesattezze 
relative agli oneri di sicurezza del quadro economico e all’individuazione delle categorie di 
lavorazioni da mettere in appalto; 

- Che le rettifiche da apportare non comportano la variazione dell’importo complessivo di 
progetto; 

DATO ATTO che è opportuno provvedere a rettificare il quadro economico, relativamente 
all’indicazione degli oneri della sicurezza,  che erano stati conteggiati a parte, e relativamente 
all’art. 3 del C.S.A. per l’individuazione esatta delle categorie di lavorazioni (OG1 prevalente) 
rispetto a quanto precedentemente indicato ed approvato con la deliberazione n. 271/2016; 
VISTO il documento del 13.03.2017  di integrazione al Verbale di Validazione del 30.09.2016 del 
progetto esecutivo di cui trattasi a firma del RUP e del progettista; 
CONSIDERATO che nessun altro elaborato, a parte i due sopra citati del progetto esecutivo di cui 
trattasi deve essere rettificato; 
RITENUTO di dover riapprovare i due elaborati del progetto esecutivo di cui alla deliberazione di 
Giunta comunale n. 271/2016 ovvero: 

Elaborati di cui alla GC 271/2016 
Allegato 2.2 Quadro economico 
Allegato 1.6A Capitolato speciale d’appalto 

Con i due nuovi elaborati, consegnati dal progettista arch. Federico Bianchi, e validati dal RUP 
arch. Luca Pozzobon e dal progettista, contenenti le dovute rettifiche, ovvero: 

Nuovi elaborati 
Allegato 2.2 – data: Marzo 2017 Quadro economico  
Allegato 1.6A – data: Marzo 2017 Capitolato Speciale d’appalto 

DATO ATTO che la lista completa degli elaborati del progetto esecutivo per la realizzazione di una 
sala polifunzionale per la scuola elementare di Villarazzo è la seguente: 
− Tavola 01- Planimetria; 
− Tavola 02 - Stato di fatto; 
− Tavola 03 - Pianta reti tecnologiche; 
− Tavola 04 - Pianta piano terra livello 1,20 m; 
− Tavola 05 - Pianta piano terra; 
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− Tavola 06 - Pianta piano copertura; 
− Tavola 07 - Prospetti; 
− Tavola 08 – Prospetti, Sezioni; 
− Tavola 09 – Prospetti, Sezioni; 
− Tavola 10 – Particolari costruttivi; 
− Tavola 11 – Particolari costruttivi; 
− Tavola 12 – Particolari costruttivi; 
− Tavola 13 – Particolari costruttivi; 
− Tavola 14 - Fondazioni; 
− Tavola 15 – Setti e Pilastri; 
− Tavola 16 – Soletta e Copertura; 
− IM01 Impianti meccanici – Tavola grafica impianto di termocondizionamento e rinnovo 
aria ambiente; 
− IM02 Impianti meccanici – Tavola grafica impianto idrico sanitario e scarichi; 
− IE01 Impianti elettici – Pianta distribuzione impianto elettrico; 
− IE04 Impianti elettrici – Impianto Fotovoltaico da 3KWp planimetria e schema unifilare; 
− IM03 Impianti meccanici –Relazione tecnica impianti; 
− IM04 Impianti meccanici – Relazione Legge 10 D.M. 26 Giugno 2015; 
− IE02 Impianti elettrici – Schema quadri elettrici; 
− IE03 Impianti elettrici – Relazione tecnica impianto elettrico; 
− IE05 Impianti elettrici – Impianto fotovoltaico da 3KWp Relazione; 
− Allegato 1.1. Relazione Geologica, Geotecnica, Idrogeologica e Indagine Sismica; 
− Allegato 1.2. Piano di Monitoraggio Ambientale; 
− Allegato 1.3. Elenco Prezzi; 
− Allegato 1.4. Piano di Manutenzione dell’Opera; 
− Allegato 1.5. Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi del D. Lgs. 81 del 
09.04.2008; 
− Allegato 1.6. Elaborati e relazioni per requisiti acustici Legge 447/95 D.P.C.M. 5/12/97; 
− Allegato 1.6A. datato MARZO 2017 Capitolato speciale d’appalto; 
− Allegato 1.7. Cronoprogramma; 
− Allegato 1.8. Computo Metrico Estimativo; 
− Allegato 1.9. Liste delle categorie di lavori e forniture per l’esecuzione dell’appalto; 
− Allegato 2.0. Quadro dell’incidenza percentuale delle quantità di manodopera per le 
diverse categorie di cui si compone l’opera; 
− Allegato 2.1. Relazione illustrativa; 
− Allegato 2.2. datato MARZO 2017 Quadro Economico; 
− Allegato 2.3. Relazione illustrativa, relazione sulle fondazioni, relazione di calcolo, 

relazione sui materiali; 
DATO ATTO: 

- Che l’opera in questione è stata inserita nell’elenco dei lavori dell’anno 2017 del 
programma triennale 2017/2019 e finanziata con mezzi di bilancio – capitolo n. 563030 
anno 2017; 

- Che il Responsabile del Procedimento ha acquisito dal Direttore dei Lavori in data 
10.05.2017 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; 

RITENUTO, pertanto, di affidare i lavori di cui trattasi – dell’importo a base di gara di Euro 
197.022,77 di cui Euro 4.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, a 
mezzo procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. C) del D.Lgs n. 50/2016, con il 
criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, previa 
consultazione di almeno dieci operatori economici sulla base dei seguenti criteri: indagine di 
mercato tra operatori economici in possesso dei requisiti speciali richiesti per l’esecuzione di 
lavori pubblici ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs n. 50/2016 con sorteggio di 15 ditte; 
VISTO che in data 21.01.2015, è stata stipulata tra il Comune di Castelfranco Veneto e la 
Provincia di Treviso apposita convenzione con la quale il Comune ha aderito alla Stazione 
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Unica Appaltante istituita presso la Provincia di Treviso con deliberazione n. 94 del 28.11.2014 
e deliberazione di Giunta Provinciale n. 186/45792/2014 del 05.05.2014, ai fini della gestione 
unitaria a livello provinciale delle funzioni di Centrale unica di committenza; 
CONSIDERATO che le modalità di svolgimento di predetta procedura e le condizioni di 
esecuzione della prestazione sono definite nella relativa lettera d’invito, agli atti del settore; 
PRESO ATTO, pertanto, che il contributo dovuto all’ANAC ammonta ad EURO 225,00 come 
previsto dalla deliberazione ANAC n. 1377 in data 21.12.2016 recante “Attuazione dell’art. 1, 
commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2017; 
DATO ATTO che il Bilancio previsione è stato approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 25 del 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;  
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”, 
successivamente modificata con deliberazione n. 130 della Giunta Comunale in data 
18.05.2017; 
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 comunale; 
VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 

DETERMINA 
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto 
1. Di approvare le rettifiche, relativamente all’indicazione degli oneri della sicurezza e 

relativamente all’art. 3 del C.S.A. per l’individuazione delle categorie di lavorazioni, da 
apportare al progetto esecutivo per la realizzazione di una sala polivalente per la scuola 
elementare di Villarazzo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 271 del 
06.10.2016 ovvero due nuovi elaborati, predisposti dal progettista arch. Federico Bianchi, e 
validati dal RUP arch. Luca Pozzobon e dal progettista, contenenti le dovute rettifiche, 
ovvero: 

Nuovi elaborati 
Allegato 2.2 – data: Marzo 2017 Quadro economico  
Allegato 1.6A – data: Marzo 2017 Capitolato Speciale d’appalto 

 
2. Di dare atto che l’importo complessivo di progetto e dei lavori a base d’appalto non è 

variato rispetto a quanto approvato con la deliberazione di GC n. 271/2016, e che il quadro 
economico rettificato è il seguente: 

A OPERE IN APPALTO A CORPO, A MISURA ED IN ECONOMIA  
1 Opere edili 158.869,87 
2 Impianti elettrici 11.862,50 
3 Impianto fotovoltaico 3Kw/h 4.800,00 
4 Impianto idro-termosanitario e condizionamento 16.990,40 
 Totale Lavori a base d’appalto 192.522,77 
5 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 4.500,00 
 TOTALE A 197.022,77 
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   
1 Progettazione def.-ese, DL, contabilità, coord. Sicurezza, spese tecniche 22.100,00 
2 Spese pe attività di consulenza e supporto 520,00 
3 Spese per analisi e collaudi 900,00 
4 Incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/2016 1.500,00 
5 Imprevisti ed arrotondamenti (IVA compresa) 290,06 
6 Contributi previdenziali 4% su B1, B2, B3 940,80 
7 IVA 22% su A1, A2, A3, A4, A5 43.345,00 
8 IVA 22% su B1, B2, B3, B6 5.381,37 
 TOTALE B 74.977,23 
 TOTALE  272.000,00 
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3. Di affidare lavori di costruzione di una sala polifunzionale-palestra per la scuola elementare 
di Villarazzo in Comune di Castelfranco Veneto (TV) dell’importo a base di gara di euro 
197.022.77 di cui Euro 4.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta – 
mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. a) del D.Lgs 50/2016, 
previa consultazione di almeno dieci operatori economici individuati sulla base dei seguenti 
criteri: indagine di mercato tra operatori economici in possesso dei requisiti speciali richiesti 
per l’esecuzione di lavori pubblici ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs n. 50/2016 con sorteggio di 
15 ditte; 

4. Di invitare alla procedura negoziata le ditte di cui all’elenco predisposto dal Responsabile 
del Procedimento e depositato in atti, elenco che potrà essere reso pubblico solamente 
dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime, ai sensi dell’art. 
53 secondo comma lett. B) del D.Lgs 18.04.2016 n. 50; 

5. Di delegare la Provincia di Treviso quale Stazione Unica Appaltante, sulla base della 
convenzione in premessa citata e delle attribuzioni reciproche ivi contenute, a procedere a 
tutte le attività inerenti la procedura di gara, con attribuzione alla medesima SUA delle 
credenziali di accesso per le predette finalità 

6. Di dare atto che è stato assegnato il CIG n. 7122776CB0; 
7. Di dare atto che il relativo contratto verrà stipulato mediante scrittura privata in forma 

pubblico amministrativa con spese a carico dell’appaltatore. 
8. Di impegnare la spesa complessiva di Euro 272.000,00  al cap. 563030 “PALESTRINA 

ELEMENTARE VILLARAZZO”, cod. bil. 1.05.2.0203, del bilancio corrente al fine di poter 
realizzare l’opera (nr CUP D21E16000180004); 

9. Di effettuare il versamento della somma di Euro 225,00 a titolo di contributo ANAC a 
mezzo bollettino di pagamento mediante avviso (MAV) reso disponibile dell’Autorità nel 
sistema informativo di monitoraggio gare (SIMOG) con cadenza quadrimestrale; 

10. 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:  06/07/2017 

 
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). 
La spesa per il versamento del contributo ANAC viene imputata al capitolo 563030, alla voce B5 del quadro 
economico. 
Si rileva che il codice bilancio associato al capitolo 563030 è errato. In sede di variazione del bilancio e del 
p.e.g. verrà istituito apposito capitolo n. 563031 con codice bilancio n. 1.05.2.0202 e piano conto finanziario 
n. 2.02.01.09.000, su cui verranno stornati gli impegni di spesa ed i successivi mandati del presente 
provvedimento. 
 

 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;383360



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 5 Lavori Pubblici Urbanistica nr.596 del 06/07/2017

22/05/2017Data: Importo: 272.000,00

Oggetto: LAVORI DI COSTRUZIONE SALA POLIFUNZIONALE/PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VILLARAZZO. (
DETERMINA A CONTRARRE PRENOTAZIONE SPESA LAVORI - IMP 197.022,77 IVA 43.345,00) - FINANZIAMENTO
ALIENAZIONI (CAP DA RICLASSIFICARE)

Bilancio

Anno: 2017

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

2 - Spese in conto capitale

203 - Contributi agli investimenti

Stanziamento attuale: 272.000,00

0,00

272.000,00

272.000,00

0,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2017 272.000,00

0,00

272.000,00

272.000,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 563030

Oggetto: PALESTRINA ELEMENTARE VILLARAZZO

Progetto:

51 - Manutenzioni e protezione civile

Resp. servizio:

2017 813/0Impegno di spesa

Programma:

Titolo:

Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 813/0:

Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 813/0:

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: 2.03.01.04.001 - Contributi agli investimenti interni ad organismi interni e/o unità locali della

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2017

 CASTELFRANCO VENETO li, 10/07/2017

C.U.P.:  D21E1600018000

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.03.01.04.001 Contributi agli investimenti interni ad organismi interni e/o unità locali della amministrazione



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 5 Lavori Pubblici Urbanistica nr.596 del 06/07/2017

06/07/2017Data: Importo: 225,00

Oggetto: LAVORI DI COSTRUZIONE SALA POLIFUNZIONALE/PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VILLARAZZO. -
FINANZIAMENTO ALIENAZIONI (CAP DA RICLASSIFICARE) - CONTRIBUTO ANAC (VOCE IMPREVISTI Q.E.)

Bilancio

Anno: 2017

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

2 - Spese in conto capitale

203 - Contributi agli investimenti

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2017 272.000,00

0,00

225,00

Disponibilità residua: 271.775,00

Capitolo: 563030

Oggetto: PALESTRINA ELEMENTARE VILLARAZZO

Progetto:

51 - Manutenzioni e protezione civile

Resp. servizio:

2017 813/1Subimpegno di spesa:

Programma:

Titolo:

Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 813/1:

Resp. spesa:

ANAC autorità nazionale anticorruzioneBeneficiario:

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: 2.03.01.04.001 - Contributi agli investimenti interni ad organismi interni e/o unità locali della

Impegno: 2017 813/0 Data: 22/05/2017 Importo: 272.000,00

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2017

 CASTELFRANCO VENETO li, 10/07/2017

C.U.P.:  D21E1600018000

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.03.01.04.001 Contributi agli investimenti interni ad organismi interni e/o unità locali della amministrazione

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


