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CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO 
Provincia di Treviso 

Determinazione del Dirigente del  Settore 5 Lavori Pubblici Urbanistica 
 
Proposta Nr. 131 
Oggetto: OP638 PISTA CICLABILE CASTELFRANCO-CAMPIGO (VIA LARGA) I 

STRALCIO CUP N.D21B13000510004 - AVVIO INDAGINE DI MERCATO PER 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA SUCCESSIVA 
PROCEDURA NEGOZIATA (ART.36 C.2 LETT.C) PER L'AFFIDAMENTO DEI 
LAVORI 

IL DIRIGENTE 

 
Premesso: 
- che nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020, e nell'Elenco annuale dei lavori da 

realizzare nell'anno 2018, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 
26/02/2018, é stato inserito l’intervento denominato “OP638 PISTA CICLABILE 
CASTELFRANCO-CAMPIGO (VIA LARGA) I° stralcio”, per una somma complessiva di Euro 
950.000,00 (cap.697860); 

- che l’incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva ed altre attività connesse 
all’opera pubblica è stato affidato al raggruppamento temporaneo costituito dallo Studio di 
Ingegneria e Arch. De Biasio e Associati, Endes Engineering S.r.l., Alpigeo S.C. e Arch. Marco 
Avenia, con sede del capogruppo a Belluno, mediante determinazione del Dirigente del settore 
4° tecnico n.724 del 17/12/2014, successivamente integrata con le determinazioni dello stesso 
Dirigente n.381 del 05/08/2015 e n.623 del 25/11/2015;  

Vista la Deliberazione della Giunta comunale in data 28/02/2019 con la quale è stato approvato il 
progetto esecutivo per l’importo complessivo di 625.335,34 di cui € 610.035,34 per lavori a 
base d’asta soggetti a ribasso ed € 15.300,00 per costi sicurezza non soggetti a ribasso, oltre 
ad IVA 10%; 

Dato atto che nella stessa deliberazione è stabilito che l’appalto venga aggiudicato mediante 
procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera c) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., con 
contratto da stipulare a misura, con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso di cui 
all’art.82 del medesimo Decreto, mediante ribasso sull’elenco prezzi unitari, con invito rivolto ad 
un numero minimo di 20 operatori economici da selezionare previa pubblicazione di apposito 
avviso pubblico per manifestazione di interesse, demandando ad atti di competenza del 
Dirigente del Settore 5° per le modalità di preselezione dei concorrenti; 

Atteso che la gara sarà svolta dalla Stazione Unica Appaltante presso la Provincia di Treviso, in 
forza della convenzione stipulata il 21/01/2015 tra il Comune di Castelfranco Veneto e la stessa 
Provincia, in conformità alla deliberazione consiliare n. 22/69311/2013 del 31/05/2013 ed alla 
deliberazione della Giunta Provinciale n. 186/45792/2014 del 05/05/2014; 

Atteso che occorre pertanto dare avvio alla procedura per l’affidamento dei lavori ai sensi 
dell’art.36, comma 2 lettera c) del D.Lgs 50/2016, il quale consente alle stazioni appaltanti di 
affidare i lavori di importo pari o superiore a 350.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro, 
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 
quindici operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;  
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Considerato che nella fattispecie in esame l’applicazione dell’art.36, appare imprescindibile in 
quanto la procedura negoziata ivi delineata è l’unica in grado di assicurare celerità, speditezza 
e semplificazione necessarie al rispetto delle tempistiche previste per l’attuazione 
dell’intervento;  

 
Viste le Linee Guida ANAC n.4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” 
Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Aggiornate al 
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;  

 
Dato atto che l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata deve avvenire 

mediante esperimento di indagine di mercato, consistente nell’acquisizione di manifestazioni di 
interesse a cura degli aspiranti candidati e che a tal fine è stato redatto apposito avviso nonché 
lo schema dell’istanza di manifestazione d’interesse;  

 
Che con D.M. 7 dicembre 2018, pubblicato nella G.U. 17 dicembre 2018 n. 292, è stato disposto il 

differimento dal 31 dicembre al 28 febbraio 2019 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2019/2021 da parte degli enti locali e con successivo D.M. 25 gennaio 2019, 
pubblicato nella G.U. 02 febbraio 2019 tale termine è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 
2019 e che, pertanto, ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, l’esercizio 
provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale data; 

Dato atto che ai sensi dell’art. 267/2000, se il bilancio di previsione non è stato approvato del 
Consiglio entro il 31 dicembre dell’anno precedente, la gestione finanziaria dell’ente si svolge 
nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio, 
con la possibilità di impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le 
partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza, nel rispetto 
dei limiti dei dodicesimi di cui all’art. 163, comma 5, del D. Lgs. N° 267/2000; 

Visti il Bilancio di previsione ed il D.U.P. 2018-2020 approvati con deliberazione consiliare n. 18 in 
data 26.02.2018; 

Visti il P.E.G., il P.d.O. ed il Piano della Performance 2018-2020, approvati dalla Giunta Comunale 
con deliberazione n. 69 del 15.03.2018; 

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 
 
sulla scorta di quanto espresso in premessa, che si intende qui integralmente riportato:  
 

1. di procedere all’avvio della procedura preselezione degli operatori economici da invitare 
alla successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. c), del D. Lgs 
50/2016, mediante pubblicazione di avviso pubblico di manifestazione di interesse redatto 
in conformità alle indicazioni desunte dalle Linee Guida ANAC nr.4, in particolare par.5.1 
delle stesse; 

 
2. di approvare l’avviso pubblico finalizzato all’indagine di mercato per la individuazione degli 

operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui trattasi, nonché il relativo 
modello di istanza, documenti che fanno parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione;  
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3. di stabilire che detto Avviso ed il relativo modello di istanza saranno pubblicati all’Albo 

Pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti del 
Comune di Castelfranco Veneto, nonché nel sito Servizio Contratti Pubblici del MIT per un 
periodo di gg. 15 (quindici) consecutivi; 

 
4. di stabilire che, qualora le istanze ammesse fossero in quantità superiore a venti, si 

procederà al sorteggio, in seduta pubblica, con data, orario, luogo e modalità definite 
nell’avviso stesso dopo la scadenza del termine di presentazione; 

 
5. Di stabilire, inoltre, che nel caso in cui il numero dei partecipanti, in possesso dei requisiti di 

legge, dovesse risultare inferiore a 20, non si procederà al sorteggio;  
 

6. Di dare atto che la procedura di gara per l’affidamento dei lavori sarà avviata con l’invio 
degli inviti agli operatori economici selezionati da parte della Stazione Unica Appaltante 
presso la Provincia di Treviso, alla quale sarà comunicato l’esito dell’indagine di mercato e 
l’elenco degli stessi operatori economici; 

 
7. di dare atto che l’opera pubblica è finanziata per la somma di Euro 950.000,00 al cap. 

697860 “OP638 PISTA CICLABILE CASTELFRANCO-CAMPIGO (VIA LARGA) - I° 
STRALCIO” cod. bil. 10.05.2.0202 del Bilancio 2018; 

 
Il presente provvedimento non comporta l’assunzione di impegno di spesa. 
 
 
Data della proposta:  28/02/2019 

 
L’istruttore responsabile del procedimento:  
Stefano Gatti  
 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. 
 
 

 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:

Carlo Sartore;1;2557662
Luca Pozzobon;2;3833606


