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CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO 
Provincia di Treviso 

Determinazione del Dirigente del  Settore 5 Lavori Pubblici Urbanistica 
 
Proposta Nr. 170 
Oggetto: OP851 INTERVENTI NON ATTUATI NELL'AMBITO DEL PIRUEA AREA M2  

II STRALCIO: TERMINAL BUS, COMPLETAMENTO PARCHEGGIO E 
ROTATORIA ACCESSO DA VIA CIMAROSA - AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 
(CIG: Z461C5FA24) 

IL DIRIGENTE 
Premesso: 
- che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n.305 in data 10.12.2015, ha adottato il 
Programma Triennale dei lavori pubblici relativo agli anni 2016-2018, nel quale è compreso 
l’intervento “OP851 INTERVENTI NON ATTUATI NELL’AMBITO DEL PIRUEA AREA M2 – 
II° STRALCIO: TERMINAL BUS, COMPLETAMENTO PARCHEGGIO E ROTATORIA 
ACCESSO DA VIA CIMAROSA” dell’importo complessivo di € 1.300.000,00 di cui € 840.000 
per lavori;  
- che con determinazione n.586 del 11.11.2016 il sottoscritto Dirigente del Settore 5° Tecnico e 
Responsabile del procedimento dell’intervento in oggetto ha approvato il relativo Documento 
preliminare alla progettazione, predisposto dall’Ufficio Lavori Pubblici 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; 
- che con il medesimo provvedimento è stata attestata la sussistenza dei presupposti per 
l’affidamento dei servizi tecnici ai soggetti di cui all’art.46 del D.Lgs.50/2016 ed avviata la 
procedura per l’affidamento diretto dell’incarico di progettazione, di coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione ed in fase di esecuzione e delle altre prestazioni speciali ed accessorie 
connesse alla progettazione dell’opera pubblica, in conformità a quanto disposto al punto 1.3.1 delle 
Linee Guida n.1 approvate dall’ANAC con delibera n. 973 del 14 settembre 2016, previa 
acquisizione di almeno 2 preventivi tecnico-economici da parte di altrettanti operatori, selezionati 
attingendo dall’elenco di cui alla determinazione n.466 del 03/10/2016; 
- che l’importo presunto delle prestazioni richieste, valutate nello stesso Documento preliminare, è 
di € 34.500,97 oltre a C.I. (4%) ed I.V.A. (22%); 
- che con lettere prot.n.48416 e n.48417 del 15/11/2016 sono stati invitati a presentare il preventivo 
tecnico-economico due professionisti selezionati dal predetto elenco, iscritti nelle categorie di opere 
corrispondenti a quelle individuate nel suddetto Documento preliminare; 
- che i preventivi sono pervenuti regolarmente entro il termine del 25/11/2016, fissato nel suddetto 
invito;  
- che in seguito all’esame della documentazione prodotta dai professionisti invitati, è ritenuto che il 
preventivo più conveniente per l’Amministratore sia quello formulato dall’ing. Alessandro Vergani 
di Montebelluna, per il corrispettivo complessivo di € 26.000,00 oltre a C.I. (4%) ed I.V.A. (22%) 
per il totale di € 32.988,80; 
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- che l’Ufficio Lavori Pubblici ha accertato la regolarità contributiva del professionista individuato e 
verificato il possesso dei requisiti di cui alle dichiarazioni sostitutive rese con la propria offerta, 
acquisendo le relative certificazioni; 

Dato atto che con D.L. n. 244 del 30 dicembre 2016, pubblicato nella G.U. 30 dicembre 2016, n. 
304, è stato disposto il differimento al 31 marzo 2017 del termine per la deliberazione del bilancio 
di previsione 2017 per gli enti locali, di cui all'art. 151 del  D.lgs. n. 267/2000, e che, pertanto, la 
gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria 
riguardanti l'esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Vista la deliberazione di G.C. n. 25 del 26.01.2017 di proroga transitoria del P.E.G. 2016 sino 
all’approvazione del bilancio di previsione 2017-2019; 

Dato atto che l’intervento è previsto nel Programma Triennale dei lavori pubblici relativo agli anni 
2016-2018, adottato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n.305 in data 10.12.2015, e 
che pertanto trattasi di spesa non soggetta al limite dei dodicesimi di cui all’art. 163, comma 5, del 
D.Lgs. n° 267/2000; 
Visto il D.Lgs. 50/2006; 

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 lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 
 
1. Di affidare il servizio di progettazione definitiva/esecutiva ed il coordinamento esecutivo della 

sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione dell’Opera pubblica “OP851 Interventi 
non attuati nell’ambito del PIRUEA Area M2 – II° stralcio: Terminal Bus, completamento 
parcheggio e Rotatoria di accesso da via Cimarosa”, all’Ing.Alessandro Vergani, C.F. 
VRGLSN76R26F443V – P.IVA 03719700266, con Studio in Via Dalmazia n. 36 a 
Montebelluna (TV), a conclusione della procedura per l’affidamento diretto in conformità a 
quanto disposto al punto 1.3.1 delle Linee Guida n.1 approvate dall’ANAC con delibera n. 973 
del 14 settembre 2016; 

2. Di dare atto che l’importo dell’incarico trova copertura sulle somme del cap.495000 
“PROGETTAZIONE NUOVE OPERE PUBBLICHE”, cod. bil. 1.06.2.0202, del Bilancio 2017 
RR.PP. 2016 (imp. 1100 – CUP D21B15000520004), prenotate mediante la determinazione 
dirigenziale n.586 del 11/11/2016, con riduzione della spesa per l’importo di € 10.786,03; 

3. Di assumere   l’impegno   di spesa di Euro 26.000,00 oltre C.N.P.A.I.A. del 4% per € 1.040,00  
ed IVA 22% per € 5.948,80 per l’importo complessivo del servizio di € 32.988,80: 

 
€ 27.040,00 sul cap.495000/2016 per incarico professionale, in favore dell’ing. Alessandro Vergani;  
€ 5.948,80 sul cap. 495000/2016 per I.V.A. 22% in favore dell’Erario. 
 
4. La spesa impegnata con il presente provvedimento sarà oggetto di reimputazione nell’esercizio 

2017 in sede riaccertamento ordinario dei residui; 
5.  Di dare atto che la spesa del presente provvedimento non è soggetta ai limiti dei dodicesimi, di 

cui all’art. 163 del D.lgs. n. 267/2000, per la motivazione indicata in premessa. 
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Data della proposta:  17/02/2017 

 
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. 

 Il dirigente di Settore 
 dott. Carlo Sartore  
 (Firmato digitalmente in calce all’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;3675914



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 5 Lavori Pubblici Urbanistica nr.170 del 17/02/2017

11/11/2016Data: Importo: 32.988,80

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE N. 586 DEL 11/11/2016 - OP851 - INTERVENTI NON ATTUATI AMBITO PIRUEA AREA M2, II
STRALCIO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO
SICUREZZA

Bilancio

Anno: 2016

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

6 - Ufficio tecnico

2 - Spese in conto capitale

202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 274.167,57

60.636,98

32.988,80

93.625,78

180.541,79Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2016 274.167,57

60.636,98

32.988,80

93.625,78

Disponibilità residua: 180.541,79

Capitolo: 495000

Oggetto: PROGETTAZIONE NUOVE OPERE PUBBLICHE

Progetto: UFFICIO TECNICO

52 - Lavori pubblici

Opere pubblicheResp. servizio:

2016 1100/0Prenotazione di impegno

Programma:

Titolo:

Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1100/0:

Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1100/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

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: 2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2017

 CASTELFRANCO VENETO li, 02/03/2017

Z461C5FA24C.I.G.:

C.U.P.: D21B15000520004

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

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


