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COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO 

Provincia di Treviso 

Determinazione del Dirigente del  Settore 5 Tecnico 

N° generale 462  Data 29/09/2016 

N° di Protocollo: 

Oggetto: SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER I LAVORI DI 'RESTAURO E 

CONSOLIDAMENTO DEL PONTE DI VIA GARIBALDI': DETERMINAZIONE 

A CONTRARRE 

IL DIRIGENTE 

Premesso: 

- che in relazione al verificarsi di un vistoso cedimento della vòlta del Ponte di via Garibaldi (detto 

anche “Ponte dei Beghi” l’ufficio lavori pubblici, stante la necessità di provvedere con urgenza  al 

relativo restauro e recupero funzionale, quest’ultimo determinato dall’esigenza di mantenere un 

accesso veicolare di adeguata portata per il Centro storico, nel quadro di quanto previsto 

dall'articolo 10, comma 1 lettera c) e dell’art.15, commi 5 e 6 del D.P.R. 207/2010 ha redatto il 

Documento preliminare alla progettazione dell’intervento denominato “RESTAURO E 

CONSOLIDAMENTO DEL PONTE DI VIA GARIBALDI” datato 10 giugno 2016; 

- che detto Documento è stato messo a punto ai fini dell’inserimento nella Programmazione 

triennale delle Opere Pubbliche del Comune di Castelfranco Veneto, ed è stato approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n.179 del 23/06/2016; 

- che gli interventi da eseguire richiedono una progettazione specialistica in tema di modellazione 

strutturale e restauro conservativo, non acquisibile internamente sia per carenza di organico che per 

la difficoltà di rispettare i tempi della programmazione, per cui è necessario ricorrere a 

professionalità esterne; 

-  che con Decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono state approvate le “Tabelle dei corrispettivi 

commisurate al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione”; 

DATO ATTO:  

- che le stesse tabelle riproducono i parametri di cui al “Regolamento recante determinazione dei 

corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi 

relativi all'architettura ed all'ingegneria”, approvato con il Decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 

143 ; 

- che gli importi dei lavori e delle spese tecniche inerenti i lavori di cui trattasi, stimate a cura 

dell’ufficio lavori pubblici in base allo stesso D.M. 143/2013 e riportate nel suddetto Documento, 

sono quelle risultanti dal seguente prospetto: 
FASI PRESTAZIONALI Corrispettivi € 

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 3.929,14 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA (accorpata con quella esecutiva ai fini 

dell’approvazione) 
4.455,35 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA (accorpata con quella definitiva ai fini 

dell’approvazione) 
7.465,71 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 14.047,01 

 AMMONTARE  COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 29.897,21 



Oggetto: SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA PER I LAVORI DI 'RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DEL PONTE DI VIA GARIBALDI': 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE 

Pagina 2 di 3 

 

CONSTATATO che ricorre pertanto il presupposto di cui all’art. 31, comma 8, del D.Lgs 50/2016, 

considerando il complesso delle prestazioni da affidare, essendo il relativi importo totale inferiore 

ad € 40.000,00; 

RITENUTO necessario, al fine di rispettare i tempi della programmazione, avviare il procedimento 

finalizzato all’affidamento dell’incarico di progettazione per l’intervento in oggetto e delle attività 

tecnico-amministrative ad esso connesse; 

CONSIDERATO che per l’affidamento dei servizi anche attinenti all’architettura ed all’ingegneria, 

il cui corrispettivo stimato sia inferiore ai 40.000,00 Euro, ai sensi dell’art. 36, commi 2a. e 5. del 

D.Lgs n. 50/2016, si può procedere all’incarico mediante affidamento diretto, previa acquisizione di 

almeno due offerte da parte di professionisti in possesso dei requisiti generali di cui all’art.81 del 

Codice, nel rispetto dei principi stabiliti dal Codice dei Contratti; 

PRESO ATTO che, ai sensi della deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 

del 3.11.2010, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, i 

contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, per i soggetti di cui 

all’art. 2, lettera a), sono esentate dall’obbligo della contribuzione; 

VISTO il D.Lgs 50/2016; 

VISTO il DPR n. 207/2010 per quanto ad oggi 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 dare atto dell’avvenuta redazione del Documento preliminare alla progettazione 

dell’intervento denominato “RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DEL PONTE DI VIA 

GARIBALDI” datato 10 giugno 2016; 

2. Di avviare le procedure per l’affidamento dei servizi tecnici per l’attuazione dell’intervento, nei 

termini stabiliti nello stesso documento; 

3. Di attestare la sussistenza dei presupposti per l’affidamento del servizio di progettazione ed 

esecuzione ai soggetti di cui all’art. 31, comma 8, e 36, comma 2 a), del D.Lgs n. 50/2016; 

4. Di stabilire, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016 che: 

- l'oggetto del contratto sono i servizi tecnici per la progettazione ed il coordinamento in fase di 

progettazione dell’intervento in oggetto, con riserva di affidamento dell’incarico per la fase 

esecutiva (direzione lavori e coordinamento esecutivo); 

- in relazione al capoverso precedente, i requisiti di capacità tecnica siano valutati in riferimento 

all’importo complessivo stimato dei servizi tecnici per la progettazione, la direzione lavori ed il 

coordinamento della sicurezza;   

- il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata; 

- la modalità di scelta del contraente sia quella dell’affidamento mediante trattativa diretta, ai 

sensi dell'art. 32, comma 2 a) del D.Lgs 50/2016 e, per quanto applicabile, dell’art. 12, comma 

1, del vigente Regolamento per i servizi, lavori e forniture in economia approvato con la 

deliberazione del Consiglio Comunale n.71 del 09/07/2009, previa acquisizione di minimo due 

offerte, con invito rivolto ad un numero sufficiente di professionisti selezionati a cura 

dell’ufficio lavori pubblici in base agli specifici requisiti tecnici necessari, preventivamente 

valutati a cura del responsabile del procedimento in base a pregresse esperienze in interventi 

analoghi per le componenti del consolidamento strutturale e del restauro di beni architettonici 

tutelati ai sensi del D.Lgs.42/2004; 

5. Di dare atto che il CIG sarà acquisito ad avvenuta esecutività della presente determinazione, la 

quale dovrà inoltre essere pubblicata ai sensi dell’art. 37, c.2 del d.lgs. 33/2013 nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito internet comunale;  

6. Di dare atto che le somme per la copertura finanziaria delle spese correlate al suddetto 

affidamento troverà copertura nel cap.495000 del bilancio corrente. 
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Visto: per la regolarità dell’istruttoria. 

Data della proposta:  01/09/2016 

 

Il Capo Servizio Lavori Pubblici 

 Il Dirigente del Settore 5 Tecnico 
       

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) 

 

 

 


