
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE 3 TECNICO

N. generale 62 del 02/02/2023

OGGETTO: OP 8079 RESTAURO DELLE  MURA NEL TRATTO  TRA LA TORRE CIVICA E  LA
TORRE DEL GIORGIONE’: INCARICO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO
IN  CORSO  D'OPERA  E  COLLAUDO  STATICO  (TRATTATIVA  MEPA  N.3399606;
CUP:D24B10000300004; CIG: Z7C398E5E0)



CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO
Provincia di Treviso

Determinazione del Dirigente del  Settore 3 Tecnico

Proposta Nr. 120

Oggetto: OP 8079 RESTAURO DELLE MURA NEL TRATTO TRA LA TORRE CIVICA E
LA  TORRE  DEL  GIORGIONE’:  INCARICO  DI  COLLAUDO  TECNICO-
AMMINISTRATIVO  IN  CORSO  D'OPERA  E  COLLAUDO  STATICO
(TRATTATIVA MEPA N.3399606; CUP:D24B10000300004; CIG: Z7C398E5E0)

IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con le deliberazioni della Giunta Comunale n. 185 del 23/08/2021 e n. 209 del 11/08/2022,
sono stati approvati rispettivamente il Progetto esecutivo e la parziale revisione dello stesso per i
lavori  di  RESTAURO DELLA CINTA MURARIA - LOTTO I:  OP8079 RESTAURO DELLE
MURA  NEL  TRATTO  TRA  LA  TORRE  CIVICA  E  LA  TORRE  DEL  GIORGIONE  IN
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO (TV), elaborati dal Raggruppamento temporaneo di
professionisti composto da Foppoli Moretta e Associati Società di ingegneria s.r.l. di Tirano – SO
(capogruppo  mandataria)  e  dall’arch.  Filippo  Antonello  di  Verona (mandante),  per  un  importo
complessivo  di  €  1.290.000,00 di  cui  €  911.014,85 per  lavori  ed € 185.928,14 per  oneri  della
sicurezza, nonché € 378.985,15 quali somme a disposizione dell’Amministrazione;
- che l'opera è inserita nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 28.02.2022; 
Considerato:

- che con la determinazione n.960 del 02/12/2022 la gara per l’appalto dei lavori è stata aggiudicata
in  via  definitiva  al  costituendo  R.T.  tra  DE  ALT  COSTRUZIONI  SRL  di  Padula  (SA)
(capogruppo/mandataria)  e  SINOPIS  RESTAURI  DI  ONORATO  PIERO  di  Chioggia  (VE)
(mandante) per il prezzo netto di € 658.088,70 corrispondente al ribasso del 9,24% sull'importo a
base di gara, per un totale di Euro € 844.016,84, compresi oneri per la sicurezza pari a € 185.928,14,
Iva esclusa, ed assestato il quadro economico dell’intervento;

-  che  con  determinazione  n.1022  del  13/12/2022  la  suddetta  aggiudicazione  è  stata  dichiarata
efficace ai sensi dell’artr.32 comma 7 del D.Lgs.n.50/2016;  

- che, ai sensi dell’art.8 c.1 lett. a) della Legge 120/2020 ed in relazione alle scadenze stabilite nel
Disciplinare regolante i rapporti tra i Segretariato Generale – Servizio V del Ministero della Cultura,
sottoscritto in data 13/06/2022 e successivo addendum del 03/11/2022, relativi  al  finanziamento
ricevuto dal Comune per l’attuazione dell’intervento nell’ambito del “Fondo Cultura”, è necessario
procedere quanto prima possibile alla fase di esecuzione dei lavori, anche in pendenza della stipula
del contratto; 

Atteso:
-  che  è  necessario  procedere,  contestualmente  all’avvio  dei  lavori,  ad  individuare  un  soggetto
qualificato al quale affidare l’incarico di collaudo tecnico amministrativo e di collaudo statico delle
strutture relativamente ai lavori di cui trattasi, nel rispetto dell’art.102 del D.Lgs.n.50/2016 e del
Titolo X del D.P.R. n.207/2010 del Codice e delle norme in materia di progettazione ed esecuzione
di opere sui beni architettonici, ora contenuta negli artt.141-151 del D.Lgs. nr.50/2016 e nel D.M.
Beni e Attività Culturali 22/08/2017, nr.154;
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Dato atto:
- che non è possibile effettuare le attività di cui trattasi usufruendo delle risorse interne, in relazione
alla  difficoltà  di  rispettare  i  tempi  della  programmazione  in  concomitanza  di  progettazioni  ed
istruttorie  varie  da  svolgere  nell’ambito  di  altri  interventi,  in  rapporto  al  numero  di  addetti
dell’ufficio  ed  alla  specificità  dell’intervento  e  considerata  la  necessità  di  procedere  con
sollecitudine alla fase esecutiva;
-  che  il  progetto  esecutivo  dell’intervento  prevede  l’esecuzione  del  collaudo  statico  e  tecnico
amministrativo in corso d’opera, le cui prestazioni sono esplicitate nelle somme a disposizione del
quadro economico dell’opera pubblica,  come  approvato con deliberazione della G.C. n. 209 del
11/8/2022 ed  assestato con la determinazione n.960 del 02/12/2022, alla voce b.7, per l’importo
presunto  netto  di  Euro  11.000,00  oltre  a  contributi  previdenziali  ed  I.V.A.,  ricompresi
rispettivamente nelle voci b.10 e b.11.2 dello stesso quadro economico;
Dato atto:
- che  in base all’art.  1, commi 502 e 503, della Legge di Stabilità 2016 di modifica dell’art.  1,
comma 450, della L. 296/2006 e dell’art. 15, comma 13 lett. D), del D.L. 95/2012 come modificato
dall’art.1,  comma 130,  della  legge di  bilancio  2019 (l.  n.  145/2018),  le  amministrazioni  statali
centrali e periferiche, per gli acquisti di lavori, beni e servizi di importo superiore ad Euro 5.000,00
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo
328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207;
Considerato:

- che, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del D.Lgs.n.50/2016, l’importo stimato
delle  prestazioni  richieste  consente  alla  Stazione  appaltante  di  procedere  direttamente  ed
autonomamente ad affidamento diretto in forza dell’art.1 comma 2 lettera a) del D.L. n.76/2020
convertito con legge n.120 del  11.09.2020, come modificato dal D.L. n.77/2021 convertito  con
legge n.108 del 29/07/2021, una volta acquisite tutte le informazioni necessarie;

- che il responsabile unico del procedimento, in armonia con quanto suggerito in particolare dalle
Linee  guida  ANAC n.1  e  n.4,  ha  individuato  - tra  i  soggetti  potenzialmente  qualificati  iscritti
nell’Elenco  degli  Operatori  Economici  per  l’affidamento  di  servizi  attinenti  all'architettura  ed
ingegneria,  urbanistica,  paesaggistica  e  ambiente,  approvato  con  determinazione  n.466  del
03/10/2016 e successivi  aggiornamenti  -  tre professionisti  ai  quali  è stato chiesto,  tramite  PEC
inviate in data 05/01/2023, agli atti dell’ufficio lavori pubblici, di formulare il preventivo tecnico-
economico per l’esecuzione delle prestazioni richieste, allo scopo di conoscere le condizioni che gli
operatori  interpellati  sono disposti  a  praticare  per  l’espletamento  dei  servizi  da  rendere,  fermo
restando lo sviluppo della successiva trattativa diretta in MePA ed il possesso dei requisiti ex art.80
e 83 del D.Lgs.n.50/2016;

- che tutti e tre gli operatori economici hanno riscontrato la richiesta e presentato i preventivi tramite
PEC entro il termine stabilito;
- che in seguito all’esame dei preventivi e visionati i curricula professionali, è stato individuato dal
RUP  quello  proposto  dall’ing.  Mario  Passarini,  con  Studio  in  Bassano  del  Grappa  (P.IVA
03444760247)  tenuto  conto  sia  delle  condizioni  economiche  prospettate  che  del  possesso  di
pregresse  e  documentate  esperienze  analoghe  a  quelle  oggetto  di  affidamento,  comunque  «nel
rispetto del principio di rotazione» generica (D.Lgs. 50/2016, art.50, comma 1), per cui – in linea
anche con i principi dell’anticorruzione – vengono contattati ed invitati 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), condizione che è
qui  rispettata  tenuto  conto della  cronologia e tipologia  degli  incarichi  assegnati  dal  Comune di
Castelfranco nell’ultimo triennio;   
- che il suddetto Operatore Economico è abilitato sul bando “Servizi professionali di ingegneria e di
catasto stradale e della segnaletica” - Categoria CPV 71315400-3 (Servizi di collaudo e verifica) sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);
- che mediante l’invito prot.n2963 in data 19/01/2023 è stata avviata all’interno del portale MEPA
la trattativa diretta nr.3399606;
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-  che  nell’ambito  della  suddetta  trattativa  è  stata  inviata  la  documentazione  tecnica  inerente
l’incarico,  composta  dal  Disciplinare Tecnico e  dalla  Stima economica,  unitamente  agli  schemi
delle  dichiarazioni  relative  al  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale  e  tecnici  abilitanti  allo
svolgimento dell’attività; 
Visto il contenuto del documento di offerta economica generato dall’Operatore interpellato tramite
la piattaforma MEPA in data 20/01/2023, in base al quale il corrispettivo per le prestazioni richieste
ammonta ad Euro  8.025,85, oltre ad Euro 321,03 per C.N.A.I. (4%) ed Euro 1.836,32 per I.V.A.
(22%), in totale Euro 10.183,20;
Dato atto:

-  che  trattandosi  di  servizi  intellettuali,  ai  sensi  dell’art.95  c.10  del  medesimo Decreto,  non  è
prescritta  l’indicazione  espressa  dei  costi  della  manodopera  e  degli  oneri  aziendali  concernenti
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

-  che  non  sussistono  oneri  interferenziali  derivanti  dalle  disposizioni  del  piano  di  sicurezza  e
coordinamento del cantiere;

- che ai sensi e per gli effetti di cui all’art.42 comma 2 D.Lgs. 50/2016 e all’art.7 D.P.R. 62/1973,
relativamente alla procedura de quo non sussiste alcuna situazione apparente e/o potenziale e/o reale
di conflitto di interessi finanziari, economici o personali, anche indiretti da parte del RUP, come da
dichiarazione allegata;  

Ritenuto che,  in  conformità  al  punto  4.2.3  delle  linee  guida  ANAC  nr.4,  essendo  l’importo
complessivamente stimato per i servizi superiore ad Euro 5.000,00 ed inferiore ad Euro 20.000,00 si
aggiudichi  sulla  base  delle  dichiarazioni  rese  dall’operatore  economico  ai  sensi  del  DPR  28
dicembre 2000 n.445, procedendo prima della stipula del contratto all’interno del MePA alla verifica
del possesso dei requisiti generali, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art.36, comma 5, sulla base delle
stesse dichiarazioni;

Dato atto che all’intervento sono associati il CUP n. D24B10000300004 ed il CIG n. Z7C398E5E0
quest’ultimo assegnato dall’ANAC sulla piattaforma “Smart CIG”;

Richiamata la Legge n°136 del 13/08/2010 e successive modificazioni, e in particolare l’art.3, e
successivo D.L. 12.11.2010 n. 187, convertito in Legge 17.12.2010 n. 217, relativo all’obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari, nell’ambito del piano straordinario contro le mafie; 

Vista l’allegata dichiarazione del 20/01/2023 con cui L’Ing. Mario Passarini assume gli obblighi
previsti dalla L. 136/2010 art.3 e comunica i dati del CCB dedicato; 

Dato atto che le  citate  disposizioni  riportano che  “il  mancato  utilizzo  del  bonifico  bancario  o
postale  ovvero  degli  altri  strumenti  idonei  a  consentire  la  piena  tracciabilità  delle  operazioni
determina la risoluzione di diritto del contratto”;

Visto il Certificato attestante la regolarità della posizione previdenziale del professionista, rilasciato
da INARCASSA in data 02/02/2023;

Dato atto:
- che l’opera pubblica è finanziata nei seguenti capitoli del bilancio di previsione 2022-2024, con
imputazione all’esercizio 2022:

cap. 480020 “OP8079 – RESTAURO MURA TRA LA TORRE CIVICA E LA TORRE DEL
GIORGIONE”  finanziato  con  contributo  Ministero  Cultura  (cap  E  220505),  cod.  bil.
5.01.2.0202, per l’importo di euro 880.000,00;

cap. 480022 “OP8079 – RESTAURO MURA TRA LA TORRE CIVICA E LA TORRE DEL
GIORGIONE”,  cod.  bil.  5.01.2.0202,  finanziato  con  entrate  proprie  per  euro  381.694,10
finanziato con entrate proprie e con avanzo investimento;

cap. 480021 “OP8079 – RESTAURO MURA TRA LA TORRE CIVICA E LA TORRE DEL
GIORGIONE – FINANZIAMENTO: LASCITO FONDAZIONE BERRO PER L’ARTE E LA
CULTURA ONLUS (avanzo vincolato ex cap. E 285602), cod. bil. 5.01.2.0202, per l’importo di
euro 28.305,90;

- che l’importo dell’incarico trova copertura sul cap. 480022 res.2022 “OP8079 – RESTAURO
MURA TRA LA TORRE  CIVICA E  LA TORRE  DEL GIORGIONE”,  imp.1547-4,  cod.  bil.
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5.01.2.0202, per l’importo complessivo di euro 10.183,20;

Richiamati altresì i principi e le disposizioni del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, sul riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle  pubbliche  amministrazioni  e,  in  particolare,  l'art.  37  sugli  obblighi  di  pubblicazione
concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Visto il  D.Lgs.  18 agosto 2000 n.  267 “Testo unico sull’ordinamento  degli  Enti  Locali”  ed in
particolare:

 l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione
degli impegni di spesa

 l’art. 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
 gli artt. 183 e 191 sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;

Visto il D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge
18 aprile 2019, n. 32 (cosiddetto «sbloccacantieri»);

Visto il D.P.R. 05.10.2010, n.207 e successive modifiche ed integrazioni nelle parti non abrogate
dal suddetto D.Lgs. 50/2016;

Richiamati:

- il Bilancio di Previsione ed il D.U.P. 2023-2025, approvati con deliberazione consiliare n. 128 in
data 21.12.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, e le successive modifiche ed integrazioni;

- il P.E.G. 2023-2025, “Parte Finanziaria”, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 1
del 05.01.2023, dichiarata immediatamente eseguibile e le successive modifiche ed integrazioni;

- il  P.I.A.O.  2023-2025,  approvato  con deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  27 del  26.01.2023,
dichiarata immediatamente eseguibile;

Visto il decreto del Sindaco prot.com. n.62091 del 31/12/2021 con il quale vengono affidate al Dr.
Arch. Luca Pozzobon la dirigenza del Settore 3° Tecnico;

Dato atto che ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/200 e dell’art. 3, comma 2, del
vigente  regolamento  sul  sistema  dei  controlli  interni,  con  la  sottoscrizione  del  presente
provvedimento deve ritenersi espresso il parere preventivo favorevole di regolarità tecnica;

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 affidare, per le motivazioni di cui in premessa e che si richiamano integralmente, l’incarico per
il collaudo  tecnico-amministrativo  in  corso  d’opera  ed  il  collaudo  statico  previsti  ai  sensi
dell’art.102 del D.Lgs.n.50/2016 e del Titolo X del D.P.R. n.207/2010, relativamente ai lavori di
“RESTAURO DELLA CINTA MURARIA - LOTTO I: OP8079 RESTAURO DELLE MURA
NEL TRATTO TRA LA TORRE CIVICA E LA TORRE DEL GIORGIONE” all’Ing. Mario
Passarini di Bassano del Grappa, (CF xxxxxxxxxxxxxxxx – P.IVA n.03444760247) per la spesa di
Euro 8.025,85, oltre C.I. 4% di Euro 321,03 ed IVA 22% di Euro 1.836,31, complessivamente
Euro 10.183,20;

2) di dare atto che la spesa trova copertura alle voci b7 “Spese per analisi di laboratorio, collaudo
statico,  collaudo  tecnico-amministrativo”,  b.10  (oneri  contributivi)  e  b.11.2  (IVA  22%)  del
quadro economico di spesa dell’Opera Pubblica approvato con deliberazione della G.C. n.209 del
11/8/2022 ed assestato con determinazione n.960 del 02/12/2022;

3) di dare atto che:
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- il CUP acquisito per l'opera è: D24B10000300004;
- il CIG acquisito per il servizio è: Z7C398E5E0;

4) di  dare  atto  che  si  procederà  alla  stipula  del  contratto  all’interno  della  piattaforma  MePA,
trattativa  diretta  n.3399606, una volta  acquisita  la prescritta  documentazione ed espletate  le
verifiche, in riferimento a quanto stabilito nelle linee guida ANAC n.4, punto 4.2.3;

5) di  dare  atto  che  sul  contenuto  del  presente  provvedimento  è  stato  espresso  parere  tecnico
favorevole da parte del Dirigente Responsabile ai sensi dell'art. 147bis D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
e art. 12 del Regolamento del sistema integrato dei controlli interni;

6) di dare atto che la sottoscrizione della presente determinazione di affidamento tiene luogo anche
di determina a contrarre di cui all’art. 192 del D.Lgs 267/2000, ai sensi del combinato disposto di
cui all’art.36 comma 2 a) e art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016, così come modificato dall’art.1
D.L. 76/2020;

7) di approvare espressamente il disciplinare d’incarico, agli atti del Settore e della trattativa MePA,
compreso  il  prospetto  ad  esso  allegato  per  l’onorario  pattuito,  che  regolerà  i  rapporti  fra  il
professionista e l’Amministrazione;

8) di stabilire che, a pena di nullità del contratto, ai sensi dell’art. 3, commi 1, 2 e 8 della legge
13.08.2010 n. 136 per il presente appalto, il Professionista si assume l’obbligo di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla predetta legge;

9) di impegnare la spesa di €  10.183,20  cap. 480022 “OP8079 - RESTAURO MURA TRA LA
TORRE CIVICA E LA TORRE DEL GIORGIONE”,  cod.  bil.  5..01.2.0202,  del  bilancio  di
previsione  2023-2025,  con  imputazione  all’esercizio  2023  (impegno  n.1574-4-2022),,  come
segue:
- € 8.346,88, comprensivo di  C.I.  4%, per  incarico  professionale  in  favore dell’Ing.  Mario

Passarini (P.IVA 03444760247);
- € 1.836,31 in favore dell’Erario per IVA 22% 

 Allegati: 
- SmartCIG; 
- Dichiarazione di tracciabilità;
- Certificazione Inarcassa;
- Dichiarazione Professionista assenza conflitto di interessi;
- Dichiarazione RUP assenza conflitto di interessi;
- Disciplinare di incarico;
- Offerta MePA; 

Data della proposta:  02/02/2023

L’istruttore responsabile del procedimento: 
Stefano Gatti

Il Dirigente del Settore 3 Tecnico
(Firmato digitalmente)
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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.
In sede di apposita variazione di esigibilità il subimpegno n. 1547.13 appositamento registrato verrà
reimputato nell’esercizio 2023.

Il dirigente di Settore
dott. Emanuele Muraro 

(Firmato digitalmente in calce dell’attestato di copertura finanziaria)
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COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore 3 Tecnico nr.13 del 02/02/2023

31/12/2022Data: Importo: 10.183,20

Oggetto: collaudo tecn-amm. e statico- RESTAURO CINTA MURARIA LOTTO I: OP 8079 RESTAURO MURA TRATTO TRA TORRE
CIVICA E TORRE DEL GIORGIONE’ (CUP:D24B10000300004) finanziamento  avanzo investimenti- gc 209-22 -prenot.D 723-22
pd 120-2023 (compreso cassa e iva)

Bilancio
Anno: 2022

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico.
2 - Spese in conto capitale
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 295.121,08

284.937,88

10.183,20

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 480022

Oggetto: OP8079 - RESTAURO MURA TRA LA TORRE CIVICA E LA TORRE
DEL GIORGIONE (FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE)

Progetto:

7031 - Lavori pubblici ed Espropri

7031 - Lavori pubblici ed EspropriResp. servizio:

2022 1547/13Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 1547/13:

Resp. spesa:

0002699 - PASSARINI MARIOBeneficiario:

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
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.

Impegno: 2022 1547/0 Data: 12/09/2022 Importo: 295.121,08

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2023

 CASTELFRANCO VENETO li, 03/02/2023

Z7C398E5E0C.I.G.:

C.U.P.: D24B10000300004

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.10.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.

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:

Muraro Emanuele in data 03/02/2023


