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CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO 
Provincia di Treviso 

Determinazione del Dirigente del  Settore 5 Lavori Pubblici Urbanistica 
 
Proposta Nr. 1217 
Oggetto: OP851 ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI NON ATTUATI NELL'AMBITO 

DEL P.I.R.U.E.A. AREA M2 - II STRALCIO  AFFIDAMENTO LAVORI DI 
COSTRUZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE (CIG N.Z222151DAB  CUP 
D21B15000520004) 

IL DIRIGENTE 

 
PREMESSO: 
- che con deliberazione della Giunta Comunale n.200 del 20/10/2016 è stato approvato il 
Documento Preliminare alla Progettazione inerente l’opera pubblica “Interventi non attuati 
nell’ambito del PIRUEA M2 – 2° stralcio terminal bus, completamento parcheggio, e rotatoria di 
accesso da via Cimarosa” (OP851) predisposto dal Responsabile del procedimento ai sensi 
dell'art.23 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, dell’art. 10, comma 1, lettera c) e dell’art.15, commi 5 e 
6 del D.P.R. 207/2010, dell’importo complessivo di € 1.300.000,00 e dato mandato al Settore 
Tecnico del Comune di avviare la conseguente revisione del progetto esecutivo redatto dallo Studio 
Sinergo di Castelfranco Veneto nell’ambito di quanto previsto dalla Convenzione urbanistica 
approvata con Delibera consiliare n.43 del 15/02/2005 - trascritta a Treviso in data 11/08/2006 al 
n.42579/24639 - onde addivenire alla realizzazione dell’opera nel più breve termine possibile; 
- che con determinazione n.58 del 02/03/2017 il Dirigente del Settore 5° Tecnico in oggetto ha 
affidato l’incarico di revisione della progettazione esecutiva agli atti all’ing. Alessandro Vergani di 
Montebelluna (TV); 
- che l’opera pubblica è inserita nella prima annualità del programma triennale dei lavori pubblici 
2017-2019 (capitolo 698510) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 
30/03/2017 e successive variazioni per l’importo complessivo di € 1.300.000,00;  
che con propria deliberazione n.334 del 14/12/2017 la Giunta Comunale ha approvato il quadro 
economico dell’opera pubblica di cui al Documento Preliminare alla progettazione approvato con 
deliberazione n.200 del 20/10/2016, come assestato dal RUP in seguito allo sviluppo della 
progettazione; 
- che in relazione al permanere di un deposito di rifiuti speciali all’interno dell’area del cantiere in 
attesa di essere allontanati mediante apposito appalto, con la medesima deliberazione la Giunta 
comunale ha stabilito di dare priorità all’attuazione di un intervento di messa in sicurezza del 
transito pedonale mediante la costruzione di un percorso comodamente fruibile e bel delimitato 
all’interno della stessa area, nelle more della conclusione della revisione del progetto esecutivo agli 
atti da parte del progettista incaricato; 
- che lo stesso intervento è stato incluso nella voce b.1.1  del quadro economico approvato con la 
suddetta deliberazione, tra le somme a disposizione dell’Amministrazione;  
ATTESO: 
- che l’Amministrazione ha quindi la necessità di acquisire le prestazioni corrispondenti a detta 
esigenza, le quali consistono nell’esecuzione di in un percorso pedonale asfaltato e recintato, da 
realizzare tra il limite dell'attuale parcheggio a nord di via Melchiorri ed il marciapiede che delimita 
quest'ultima, previa regolarizzazione e sagomatura del fondo mediante stesa di uno strato di misto 
granulometricamente stabilizzato e rialzo di alcuni chiusini per impianti alla quota della 
pavimentazione ed alcune demolizioni e fresature nella zona di inserimento lato parcheggio; 
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- che pertanto l’ufficio lavori pubblici ha redatto gli elaborati tecnici ‘Planimetria con indicazione 
delle lavorazioni’ e ‘Computo metrico estimativo’, in base al quale l’importo dei lavori risulta di 
Euro 7.000,00 di cui Euro 187,66 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad I.V.A.; 
DATO ATTO che i servizi oggetto della presente acquisizione non sono stati artificiosamente 
frazionati allo scopo di sottoporli alla disciplina delle acquisizioni mediante affidamento diretto; 
VISTO il D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2 e s.m.i.: «le stazioni appaltanti procedono 
all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, 
secondo le seguenti modalità: 
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente 
motivato anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta; 
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 32, comma 2, in base al quale nella procedura di cui 
all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto 
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua 
dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove 
richiesti; 
ATTESO che l’individuazione dell’operatore economico nel caso di specie è avvenuto «nel rispetto 
del principio di rotazione» generica (D.Lgs. 50/2016, art. 50, comma 1), per cui nel corso di un anno 
– in linea anche con i principi dell’anticorruzione – vengono contattati operatori economici che non 
siano sempre gli stessi, peraltro «ove esistenti» (in quanto, già ai sensi dell’art. 50, comma 2, lett. b), 
possono anche darsi casi di difficile reperibilità degli operatori economici stessi);  
- che quindi, tramite PEC inviate in data 14/11/2017, sono stati contattati simultaneamente n.4 
operatori specializzati per l’esecuzione dei lavori in oggetto, selezionati dall’elenco dei partecipanti 
alle procedure di affidamento delle gare di manutenzione strade degli ultimi programmi 
manutentivi, contenente la seguente formulazione: “L'affidamento sarà effettuato ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 tramite trattativa diretta, pertanto la presente richiesta è 
formulata ai fini di indagine di mercato in merito alla disponibilità di operatori economici 
specializzati nel campo dell'esecuzione di sottofondi e pavimentazioni stradali che hanno 
partecipato a recenti procedure di selezione per interventi di asfaltatura e la consistenza economica 
delle relative proposte.  
L’individuazione dell’operatore economico sarà quindi effettuata sulla base della comparazione dei 
preventivi pervenuti, mediante trattativa diretta avviata dal responsabile del procedimento con il 
soggetto individuato. Si precisa, pertanto, che con la presente non si intende avviare alcuna 
procedura concorsuale o paraconcorsuale riconducibile alle fattispecie della procedura negoziata 
ed alla relativa gara informale”; 
CONSIDERATO che in seguito alla suddetta richiesta sono pervenuti nr.3 preventivi e, valutato 
maggiormente confacente per prezzo a parità di caratteristiche delle prestazioni offerte, quello della 
Ditta TOLOMIO s.r.l. di Borgoricco (PD) la quale ha offerto di eseguire i lavori per il prezzo di 
Euro 6.301,55 corrispondenti al ribasso del 7,498% sull’importo al netto degli oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso, pari ad Euro 187,66, e per l’importo complessivo, pertanto, di € 6.489,21 
oltre ad IVA; 
DATO ATTO: 
- che alla fine è stato rispettato il seguente principio: «L’onere motivazionale relativo 
all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza può essere soddisfatto 
mediante la valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da» almeno «due (…) operatori 
economici» (ANAC, linee guida n. 4 cit., paragrafo 3.3.3; conforme, ANAC, linee guida n. 1, 
paragrafo 1.3.1); 
- che al presente affidamento è stato assegnato il CIG n. Z222151DAB; 
- che la verifica dei requisiti di partecipazione, ai sensi dell’art.36 comma 5 del D.Lgs.50/2016 e 
s.m., sarà condotta sul solo affidatario propedeuticamente alla stipula del contratto;  
EVIDENZIATO che questa Amministrazione ha garantito «in aderenza: 
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a) al principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della 
selezione ovvero nell’esecuzione del contratto; 
b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e 
dell’interesse pubblico cui sono preordinati; 
c) al principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del 
contraente in assenza di obiettive ragioni; 
d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, (…) nella fase di 
affidamento (…); 
h) al principio di proporzionalità, l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e 
all’importo dell’affidamento»; 
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 riaccertamento ordinario dei residui 2016, approvato con deliberazione di Giunta Comunale 
n. 107 del 20.04.2017, con il quale sono stati reimpegnati gli impegni di spesa con esigibilità nel 
2017, in applicazione dell’art. 3 del D.lgs. n. 118/2011; 

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 le premesse a contenuto integrante e sostanziale del presente atto; 
1. Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, i Lavori di messa in sicurezza del transito 

pedonale mediante costruzione di un percorso riservato all'interno dell'area destinata alla 
realizzazione del nuovo Terminal BUS (OP851) secondo le specifiche dettate nell’invito (rif. 
prot.n.55391 del 14/12/2017) ed i parametri economici di cui al preventivo acquisito al 
prot.n.56295 del 20/12/2017 alla Ditta TOLOMIO s.r.l. di Borgoricco - PD (C.F/P.IVA 
02509140287) con sede in via Pelosa n.138/A, per l’importo complessivo di Euro 6.489,21 di cui 
Euro 187,66 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell’IVA 22%; 

2. Di stabilire che la stipula del contratto avverrà mediante conferma d’ordine tramite PEC, ai sensi 
dell’art.32 comma 14 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., subordinatamente alla positiva verifica del 
possesso dei requisiti d’ordine generale prescritti, nel rispetto di quanto stabilito nell’art.36 
comma 5 del D.Lgs.50/20196 e s.m.; 

3. Di dare atto che si provvederà al pagamento della spesa dietro presentazione di regolare fattura 
mediante procedura telematica, e sulla base di apposito atto di liquidazione predisposto per via 
informatica dal Responsabile del servizio proponente; 

4. Di stabilire che a pena di nullità del contratto, come da dichiarazione resa in sede di 
partecipazione, l’appaltatore ai sensi dell’art.3, commi 1, 2 e 8 della legge 13.08.2010 n. 136 si 
assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge; 

5. Di dare atto che la spesa per la realizzazione dell’opera è prevista al capitolo 698510 del Bilancio 
2017 e quella per le prestazioni da affidare trova copertura nell’ambito della voce b.1 del quadro 
economico di spesa dell’opera stessa, approvato con deliberazione n.334 del 14/12/2017; 
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6. Di assumere l’impegno di spesa di Euro 7.916,84 per l’importo complessivo dei lavori di cui 
punto precedente, stabilendo che venga ripartito come di seguito indicato: 

- Euro 6.489,21 per l’esecuzione dei lavori, in favore della Ditta TOLOMIO s.r.l. (C.F/P.IVA 
02509140287); 
- Euro  1.427,63 per I.V.A. 22% in favore dell’Erario.; 

 
La spesa viene imputata al cap. 698510 del PEG 2017 “REALIZZAZIONE INTERVENTI - P.I.R.U.E.A. ZONA 
M2 NODO FERROVIARIO PER MANCATI ADEMPIMENTI STR ENGINEERING SAS -  V. ENTRATA 299910/2013 “, 
Cod.Bil 10.05.2.0202  per l’importo di Euro 7.916,84. 
 

Data della proposta:  20/12/2017 

 
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. 
Finanziamento spesa in conto capitale: cap e 60 “UTILIZZO F.P.V. INVESTIMENTI”  ENTRATA 
299910/2013  (PIRUEA) 
 

 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;383360



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 5 Lavori Pubblici Urbanistica nr.1217 del 20/12/2017

20/12/2017Data: Importo: 7.916,84

Oggetto: OP 851 INTERVENTI NON ATTUATI NELL'AMBITO DEL PIRUEA AREA M2-  V. ENTRATA 299910/2013 (OPERA 11/2017)
(IMPON 6489,21 + IVA 1427,63)

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 1.300.000,00

1.292.083,16

7.916,84

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 698510

Oggetto: REALIZZAZIONE INTERVENTI - P.I.R.U.E.A. ZONA M2 NODO
FERROVIARIO PER MANCATI ADEMPIMENTI STR ENGINEERING
SAS -  V. ENTRATA 299910/2013

Progetto: OPERE PUBBLICHE

52 - Lavori pubblici

Resp. servizio:

2017 412/5Subimpegno di spesa:

Programma:

Titolo:

Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 412/5:

Resp. spesa:

TOLOMIO S.R.L.Beneficiario:

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 412/0 Data: 30/12/2016 Importo: 1.300.000,00

Importo impegno:

Finanziato con : TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE € 7.916,84  -

ESERCIZIO: 2017

 CASTELFRANCO VENETO li, 21/12/2017

Z222151DABC.I.G.:

C.U.P.: D21B15000520004

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


