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CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO 
Provincia di Treviso 

Determinazione del Dirigente del  Settore 5 Lavori Pubblici Urbanistica 
 
Proposta Nr. 913 
Oggetto: RIFACIMENTO COPERTURA PALESTRA SCUOLE PRIMARIE DI BORGO 

PADOVA. DETERMINA A CONTRARRE. 

IL DIRIGENTE 

 
PREMESSO: 
- che con Delibera di Giunta Comunale n. 219, del 07/09/2017, è stato approvato il progetto 
esecutivo dei lavori di “Rifacimento copertura della palestra delle scuole primarie di Borgo 
Padova”, redatto dall’arch. Polo Bortolon di Castelfranco Veneto, dell'importo complessivo di Euro 
167.196,86, di cui Euro 115.324,40 per lavori a base d’appalto, compresi € 16.000,00 per gli oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso; 
- 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 661700 cod. bil. 6.01.2.0202, anno 2017 
“rifacimento copertura palestra scuola primaria di borgo Padova”; 
- che in data 07.09.2017 il RUP arch. Luca Pozzobon ha redatto il verbale di validazione, ai sensi 
dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs 50/2016; 
CONSIDERATO che il ricorso all'aggiudicazione dei lavori in oggetto tramite procedura aperta 
sarebbe, in rapporto all'importo dell'appalto, una scelta dispendiosa per l'ente in termini di risorse e 
tempo, e ritenuto quindi di procedere ai sensi dell'art. 95, c. 4 , del D.Lgs 50/2016; 
DATO ATTO che I lavori da affidare in appalto, ai sensi dell’Allegato A al DPR 207/2010, 
appartengono alle seguenti categorie: 

 Categoria prevalente:  OG1 – Edifici civili e industriali,  per un importo lavori di € 99.324,40.  
 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: € 16.000,00 

VISTO l'art. 4 comma 3 ter del D.L. 06/07/2012 n. 95 convertito 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 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, 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 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; 
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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 di cui trattasi; 
DATO ATTO che è invece presente sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione della 
piattaforma Consip l’iniziativa denominata OG1 Edifici civili e industriali, di cui alla categoria 
prevalente dei lavori in oggetto; 
VISTO infine l'art. 36 co. 2 lettera b) che stabilisce che per l’appalto di lavori di importo pari o 
inferiori a 150.000,00 si proceda 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 115.324,40 di cui Euro 16.000,00 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 almeno a  n. 
10 Operatori Economici, in possesso dei requisiti speciali richiesti per l'esecuzione di lavori 
pubblici, selezionati attraverso sorteggio dall’elenco degli operatori economici che hanno richiesto 
di essere invitati a questo tipo di procedura e siano abilitati al MEPA; 
PRESO ATTO,  che il contributo dovuto all'A.N.AC. (ex A.V.C.P.) ammonta ad Euro 30,00 come 
da Delibera ANAC numero 1377 del 21 dicembre 2016; 
CONSIDERATO che in relazione al suddetto lavoro l'esigibilità si determinerà nell'esercizio 
corrente, salvo eventuali variazioni di cronoprogramma dovute all’andamento dei lavori;  
VISTI il Bilancio di previsione ed  il D.U.P. 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 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 assumere impegno di spesa relativamente al progetto esecutivo denominato “Rifacimento 
della copertura della palestra delle scuole primarie di Borgo Padova”, approvato con deliberazione 
di Giunta Comunale n. 219 del 07/09/2017 e redatto dallo Studio dell’arch. Paolo Bortolon di 
Castelfranco Veneto, con il seguente quadro economico: 
 

n. Oggetto Parziale in 
€ Totale in € 

A Importo lavori a base d’appalto   115.324,40 
A1 Importo lavori 99.324,40   

A2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 16.000,00   

B Somme a disposizione dell’Amministrazione   51.872,46 

B1 Spese tecniche: progettazione, direzione lavori e sicurezza 17.000,00   

B2 Incentivo di progettazione 2% comprensivo fondo accantonamento di cui art. 
113, comma 4, D.Lgs 50/2016 2.306,49   

B3 IVA 22% su lavori (A) 25.371,37   



 

Pagina 3 di 4 

B4 C.I. % e IVA    % su spese tecniche (B1)  4.569,60   

B5 Imprevisti ed eventuali opere in economia (iva compresa) 2.595,00   

B6 Contributo ANAC 30,00   
  Totale   167.196,86 
 
3) di procedere, per le motivazioni di cui alle premesse, all'appalto per i lavori sopradescritti, ai 
sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) e 6 del D.Lgs 50/2016, per l'importo di Euro 99.324,40 oltre  Euro 
16.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA 22% per € 25.371,37 
per complessivi € 140.695,77 mediante 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 sorteggio da elenco; 
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 è stato assegnato il CUP n. D22H17000030004; 
6) di dare atto che per l’appalto lavori è stato assegnato il CIG n. 72649656C5;  
7) di assumere l’impegno di spesa complessiva di € 167.196,86 al capitolo n. 661700 
“RIFACIMENTO COPERTURA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BORGO PADOVA” cod. bil. 
6.01.2.0202 del PEG 2017 (rifacimento copertura palestra scuola primaria di borgo Padova) per il 
finanziamento dell’opera in oggetto, sub impegnando € 140.695,77 per la RDO dei lavori ed € 
30,00 per il versamento contributo ANAC; 
8) di effettuare il versamento della somma di Euro 30,00 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; 
 

Data della proposta:  03/11/2017 

 
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: Avanzo di amministrazione destinato agli investimenti (deliberazione 
C.C. n. 44 del 23.06.2017 e deliberazione di G.C. n. 170 del 29.06.2017). 
Opera n. 15 del 2017 
 
 

 Il dirigente di Settore 
 dott. Carlo Sartore  
 (Firmato digitalmente in calce dell’attestato di copertura finanziaria) 
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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.913 del 03/11/2017

07/09/2017Data: Importo: 167.196,86

Oggetto: RIFACIMENTO COPERTURA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BORGO PADOVA - prop gc 839-17 -
FINANZIAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO AGLI INVESTIMENTI

Bilancio

Anno: 2017

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

1 - Sport e tempo libero

2 - Spese in conto capitale

202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 542.969,00

194.969,00

167.196,86

362.165,86

180.803,14Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2017 170.000,00

0,00

167.196,86

167.196,86

Disponibilità residua: 2.803,14

Capitolo: 661700

Oggetto: RIFACIMENTO COPERTURA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA
PRIMARIA DI BORGO PADOVA

Progetto:

52 - Lavori pubblici

Resp. servizio:

2017 1084/0Impegno di spesa

Programma:

Titolo:

Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1084/0:

Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1084/0:

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: 2.02.01.09.016 - Impianti sportivi

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2017

 CASTELFRANCO VENETO li, 08/11/2017

C.U.P.: D22H17000030004

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.016 Impianti sportivi



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 5 Lavori Pubblici Urbanistica nr.913 del 03/11/2017

06/11/2017Data: Importo: 140.695,77

Oggetto: RIFACIMENTO COPERTURA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BORGO PADOVA - prop gc 839-17 -
FINANZIAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO AGLI INVESTIMENTI - RDO PER LAVORI (PRENOTAZIONE
SPESA PROP DET 913-17)

Bilancio

Anno: 2017

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

1 - Sport e tempo libero

2 - Spese in conto capitale

202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2017 167.196,86

0,00

140.695,77

Disponibilità residua: 26.501,09

Capitolo: 661700

Oggetto: RIFACIMENTO COPERTURA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA
PRIMARIA DI BORGO PADOVA

Progetto:

52 - Lavori pubblici

Resp. servizio:

2017 1084/1Subimpegno di spesa:

Programma:

Titolo:

Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 1084/1:

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: 2.02.01.09.016 - Impianti sportivi

Impegno: 2017 1084/0 Data: 07/09/2017 Importo: 167.196,86

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2017

 CASTELFRANCO VENETO li, 08/11/2017

72649656C5C.I.G.:

C.U.P.: D22H17000030004

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.016 Impianti sportivi



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 5 Lavori Pubblici Urbanistica nr.913 del 03/11/2017

06/11/2017Data: Importo: 30,00

Oggetto: RIFACIMENTO COPERTURA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BORGO PADOVA - prop gc 839-17 -
FINANZIAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO AGLI INVESTIMENTI - CONTRIBUTI ANAC

Bilancio

Anno: 2017

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

1 - Sport e tempo libero

2 - Spese in conto capitale

202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2017 167.196,86

140.695,77

30,00

Disponibilità residua: 26.471,09

Capitolo: 661700

Oggetto: RIFACIMENTO COPERTURA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA
PRIMARIA DI BORGO PADOVA

Progetto:

52 - Lavori pubblici

Resp. servizio:

2017 1084/2Subimpegno di spesa:

Programma:

Titolo:

Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 1084/2:

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: 2.02.01.09.016 - Impianti sportivi

Impegno: 2017 1084/0 Data: 07/09/2017 Importo: 167.196,86

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2017

 CASTELFRANCO VENETO li, 08/11/2017

C.U.P.: D22H17000030004

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.016 Impianti sportivi

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


