
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE 3 TECNICO

N. generale 231 del 04/04/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E
COORDINAMENTO  DELLA  SICUREZZA  PER  L’OPERA  PUBBLICA  'OP435  PISTA
CICLABILE VIA CARPANI' CUP N.D21B21004820004 ;  CIG N.Z4234E457F

La Determina viene pubblicata dal 05/04/2022 al 19/04/2022.



CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO
Provincia di Treviso

Determinazione del Dirigente del  Settore 3 Tecnico

Proposta Nr. 92

Oggetto: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE
LAVORI  E  COORDINAMENTO  DELLA  SICUREZZA  PER  L’OPERA
PUBBLICA  'OP435  PISTA  CICLABILE  VIA  CARPANI'  CUP
N.D21B21004820004 ;  CIG N.Z4234E457F

IL DIRIGENTE
Premesso:
- che in relazione al perseguimento dell’obiettivo di conseguire un miglioramento della sicurezza
del transito sia ciclabile che veicolare, incrementando inoltre quella degli attraversamenti pedonali il
cui utilizzo è reso critico dalla  larghezza delle  semicarreggiate,  attualmente a doppia corsia per
senso di marcia, l’Amministrazione ha inserito nel programma triennale 2021-2023 l’intervento di
realizzazione di un collegamento ciclabile, da affiancare ai marciapiedi esistenti, lungo il tratto di
via Carpani compreso tra l’intersezione con via delle Querce e l’accesso all’Ospedale, da ricavare
previo adattamento della carreggiata stradale, la cui sezione viene uniformata alle dimensioni di
quella del tratto successivo;
- che l’importo dell’intervento, denominato “OP435 PISTA CICLABILE DI VIA CARPANI”, già
inserito nell’elenco lavori dell’anno 2021 per l’importo complessivo di Euro 200.000,00 è stato
differito  alla prima annualità  (elenco lavori)  nel programma triennale 2022-2024 approvato con
Delibera del Consiglio Comunale n.136 del 28/12/2021, per l’importo di Euro 250.000,00;
Considerato che con determinazione del Dirigente del Settore Tecnico n.1103 del 31/12/2021:
- è stato approvato il Documento preliminare alla progettazione (integrato con lo Studio sintetico di
fattibilità)  redatto in data 18 novembre 2021 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;
-  sono  state  avviate  le  procedure  per  l’affidamento  dei  servizi  tecnici  per  l’attuazione
dell’intervento, ed assunto l’impegno di spesa provvisorio di Euro 31.776,22 comprensiva di CNAI
4% ed IVA 22% nel cap.693100 “Pista ciclabile di via Carpani” cod.bil. 10.05.2.0202 del bilancio
2021 (imp.2054);
- è stata attestata la sussistenza dei presupposti di cui all’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, per l’affidamento diretto del servizio di progettazione ed esecuzione a
soggetti di cui all’art.46 del D.Lgs n. 50/2016, stabilendo inoltre che i requisiti di capacità tecnica
dell’Operatore  Economico  individuato  debbano  essere  valutati  in  riferimento  all’importo
complessivo stimato dei servizi tecnici per tali prestazioni;  
Atteso:
-  che  la  modalità  di  scelta  del  contraente,  in  base  alla  medesima  Determinazione,  è  quella
dell’affidamento mediante trattativa diretta, ai sensi delle norme sopra richiamate ed in base agli
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specifici  requisiti  tecnici  necessari,  preventivamente  valutati  a  cura  del  responsabile  del
procedimento in base alle pregresse esperienze dell’Operatore economico individuato in interventi
analoghi;
- che il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata all’interno della piattaforma MePA cui
allegare apposito Disciplinare Tecnico regolante le condizioni di esecuzione;
Dato atto:
- che la stima sommaria complessiva dell’intervento programmato è di Euro 250.000,00 di cui Euro
180.000,00 per lavori ed oneri della sicurezza; 
- che nel Documento preliminare alla progettazione sono definite le linee guida per la progettazione
e direzione lavori dell’Opera pubblica;
- che, considerata la carenza di organico e la difficoltà di rispettare i tempi della programmazione
dovuta al sovrapporsi di procedimenti di varia natura in seno al Settore 3° e l’ufficio lavori pubblici
in particolare, per l’esecuzione dei servizi tecnici di cui trattasi si deve 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”;
- che l’importo dell’onorario stimato a cura dell’ufficio lavori pubblici adottando i parametri di cui
allo  stesso  Decreto  e  riportato  nell’apposito  allegato  al  Documento  di  avvio  alla  progettazione
dell’Opera “OP435 Pista ciclabile via Carpani” per le prestazioni richieste - ovvero la progettazione
preliminare/definitiva,  esecutiva,  Direzione  lavori,  Certificato  di  regolare  esecuzione  e
Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e di  esecuzione -   ammontano ad Euro
25.044,31 oltre oneri contributivi ed IVA per una la spesa complessiva presunta di Euro 31.776,22;
- che tale importo si colloca al di sotto della soglia determinata ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera a)
del  Decreto  Legge 16 luglio  2020,  n.76,  convertito  con la  L.  11  settembre  2020,  n.120 come
successivamente modificata;
-  che  per  l’incarico  in  oggetto,  ai  sensi  delle  disposizioni  derogatoria  dei  c.d.  Decreti
“Semplificazioni” e “Semplificazioni bis”, si deve procedere in via prioritaria ad affidamento diretto
a professionista in possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 e tecnico professionali ex art.83
del  Codice,  tenuto  conto  delle  indicazioni  delle  Linee Guida ANAC nr.1 come aggiornate  con
Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, nel rispetto dei principi stabiliti dal
Codice medesimo e in particolare, nel caso di specie, del principio di rotazione;
- dato atto, visto anche il parere del MIT n.757 del 15/10/2020, che nel caso dell’affidamento diretto
non è preso in considerazione alcun criterio di aggiudicazione,  salvo valutare la congruità della
proposta economica dell’Operatore economico invitato in relazione, ove possibile, all’applicazione
delle tabelle allegate al D.M.17 Giugno 2016, visto l’art.24 comma 8 del D.Lgs.50/2016;
- che per la scelta del Professionista il Responsabile del procedimento ha provveduto a consultare
l’elenco  degli  operatori  economici  presso  il  Settore  3°,  nell’ultimo  aggiornamento  disponibile,
rivolgendosi in definitiva ad Operatore economico noto per professionalità e competenza che fosse
inoltre reperibile all’interno del sistema telematico di negoziazione della piattaforma MEPA,  e qui
abilitato  sul  bando  “Servizi  professionali  di  progettazione,  verifica  della  progettazione,
coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori per opere di ingegneria civile e industriale”,
sottocategorie  ‘Progettazione  di  opere  di  Ingegneria  Civile  e  industriale’,  ‘Direzione  lavori’  e
‘Coordinamento della sicurezza’;
Atteso:
- che al termine della suddetta fase ricognitiva è stato individuato per l’espletamento dell’incarico
l’Ing. Paolo Rizzardo (P.IVA 03284970260), con studio professionale in Castelfranco Veneto, in
particolare  per  l’aver  svolto  in  precedenza,  con  buon  esito,  servizi  tecnici  per  interventi  di
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caratteristiche tipologiche e dimensionali  similari,  nelle  specifiche classi  e categorie individuate
nell’allegato  al  Documento  di  avvio  alla  progettazione,  tenuto  conto  della  specifica  esperienza
maturata, da documentare in via definitiva mediante adeguato curriculum e, ove ritenuto necessario,
acquisizione di certificazioni delle committenze pubbliche o private;
- che l’individuazione dell’Operatore economico è avvenuta «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 al soggetto invitato è in ogni caso stato richiesto il possesso dei requisiti di ordine generale e
tecnici abilitanti allo svolgimento dell’attività oggetto del presente invito, da dichiarare utilizzando
il DGUE e la Dichiarazione Integrativa, nonché il possesso di adeguata polizza di Responsabilità
civile professionale;
Vista la trattativa avviata mediante l’invito prot.n.2998 in data 21/01/2022 all’interno del portale
MEPA con n.1999351 e visionata  la  documentazione  prodotta  dal  Professionista  interpellato  in
riscontro alle richieste contenute nello stesso invito;
Considerato il  contenuto del documento di  offerta  economica presentato tramite  la piattaforma
MEPA in data  31/01/2022,  in  base al  quale il  corrispettivo  proposto dall’Operatore economico
ammonta ad Euro 23.000,69 che corrisponde ad un ribasso pari al 8,16% rispetto all’importo a base
d’asta, oltre ad Euro 920,03 per C.N.A.I (4%) ed Euro 5.262,56 per I.V.A. (22%), in totale Euro
29.183,28 ;
Atteso:
-  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 20.000,00 si procederà prima della stipula
del contratto all’interno del MePA, alla verifica del possesso dei requisiti generali dell’operatore
economico, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art.36, comma 5, sulla base delle autodichiarazioni rese ai
sensi del DPR 28 dicembre 2000 n.445 ed inoltre ad acquisire le previste polizze di garanzia e di
responsabilità civile, come prescritto nella lettera di invito e nel Disciplinare di incarico;
-  che  l’importo  dell’incarico  trova  copertura  all’interno  delle  somme  impegnate  con  la
determinazione  n.1103  del  31/12/2021  cap.693100 “Pista  ciclabile  di  via  Carpani”  cod.bil.
10.05.2.0202 del bilancio 2021 (cap.693100/2021 - imp.2054);,  
- che in base all’articolo 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016, per i servizi di natura intellettuale e
gli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) non è prescritta l’indicazione dei costi
della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - che non vi sono rischi da interferenza nell’esecuzione della prestazione in oggetto e pertanto, in
conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008, non è necessario redigere
il DUVRI;
- che non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;
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;
Dato atto che all’intervento è associato il  CUP n.D21B21004820004; 

Visto il numero di  CIG: Z4234E457F assegnato dall’ANAC al presente affidamento  che verrà
comunicato alla ditta unitamente alla comunicazione dell’affidamento in oggetto;
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Vista la  dichiarazione  datata  27/01/2022  con  cui  l’ing.  Paolo  Rizzardo si  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 D.Lgs n. 50/2016;
VISTO il D.L. n.76/2020 conv. con L.n.120 del 11.09.2020, come modificato dal D.L. n.77/2021
conv. con L.n.108 del 29/07/2021;
VISTO  il  Regolamento  Comunale  per  la  disciplina  dei  contratti,  approvato  con  deliberazione
Consiliare n. 123 del 21.12.2016;
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;

DATO ATTO 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; 

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 decreto Sindacale Prot. n.62091 del 31.12.2021 con il quale è stato attribuito all’ Arch.
Luca Pozzobon l’incarico dirigenziale del Settore 3° Tecnico;

DATO ATTO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 09.08.2021, successivamente
integrata dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 285 del 02.12.2021, è stata approvata la nuova
struttura organizzativa del Comune di Castelfranco Veneto in vigore dal 31.12.2021; 

VISTO il Bilancio di previsione 2022-2024 e il D.U.P. 2022-2024 approvati con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 126 del 28.12.2021;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’affidamento  dell’incarico del Servizio
Tecnico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ed  esecuzione relativi all’opera  pubblica  “OP435  Pista  ciclabile  di  via  Carpani",  secondo  le
specifiche  dettate  nella  richiesta  di  offerta,  nel  Disciplinare  di  incarico  e  secondo  i  parametri
economici  di  cui  alla  trattativa  n.1999351 condotta  nel  MePA, all’ing.  Paolo Rizzardo (P.IVA:
03284970260) con sede a Castelfranco Veneto (TV) in via Molise n.24, per l’importo complessivo
di Euro 23.000,69 che corrisponde ad un ribasso pari al 8,16% rispetto all’importo a base d’asta,
oltre  ad  Euro  920,03  per  C.N.A.I.  (4%)  ed  Euro  5.262,56  per  I.V.A.  (22%),  in  totale  Euro
29.183,28;

3. Di stabilire che il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata all’interno della piattaforma
MePA, previa acquisizione delle prescritte polizze di garanzia e per responsabilità civile, e che di
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esso  farà  parte  il  Disciplinare  Tecnico  contenente  le  condizioni  di  esecuzione  allegato  alla
documentazione della stessa Trattativa;

4.  di  dare atto che il  presente Atto,  ai  sensi dell’art.  32,  comma 2,  secondo periodo del D.Lgs
50/2016,  come modificato  dall’art.1  comma 20 lett.  f)  del  D.L.  76/2020, tiene  luogo anche di
determina a contrarre;

5. di stabilire che l’affidamento abbia immediata efficacia in pendenza delle verifiche dei requisiti,
con ampia  riserva  di  annullamento  qualora  dovessero  emergere,  all’esito  delle  stesse  verifiche,
situazioni di irregolarità non sanabili.

La spesa complessiva di Euro 29.183,28 comprensiva di CNAI 4% ed IVA 22% trova copertura
finanziaria nel cap. 693100 “Pista ciclabile di via Carpani” cod.bil. 10.05.2.0202 del bilancio 2021
(imp.n.2024) ed è così suddivisa:
-  per  incarico  professionale  Euro  23.920,72  in  favore  dell’ing.  Paolo  Rizzardo  (P.IVA:

03284970260):
-   per IVA Euro 5.262,56 in favore dell’Erario.

Data della proposta:  03/02/2022

L’istruttore responsabile del procedimento: 
Stefano Gatti

Il Dirigente del Settore 3 Tecnico
(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. Emanuele Muraro 

(Firmato digitalmente in calce dell’attestato di copertura finanziaria)
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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:

POZZOBON LUCA in data 04/04/2022



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 3 Tecnico nr.92 del 03/02/2022

04/04/2022Data: Importo: 29.183,28

Oggetto: SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER L’OPERA
PUBBLICA "PISTA CICLABILE VIA CARPANI": -finanz. spesa: dismissioni gas

Bilancio
Anno: 2021

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: 2021 31.776,22

0,00

29.183,28

Disponibilità residua: 2.592,94

Capitolo: 693100

Oggetto: PISTA CICLABILE VIA CARPANI

Progetto: VIABILITA'

7031 - Lavori pubblici ed Espropri

7031 - Lavori pubblici ed EspropriResp. servizio:

2021 2054/1Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 2054/1:

Resp. spesa:

0005615 - RIZZARDO   PAOLOBeneficiario:

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: 2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

Impegno: 2021 2054/0 Data: 31/12/2021 Importo: 31.776,22

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2022

 CASTELFRANCO VENETO li, 04/04/2022

Z4234E457FC.I.G.:

C.U.P.: D21B21004820004

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali



Comune di Castelfranco Veneto

Visti

92

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER L’OPERA PUBBLICA "OP435 PISTA CICLABILE VIA
CARPANI" CUP N.D21B21004820004 ;  CIG N.Z4234E457F

2022

Lavori Pubblici

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore 3 Tecnico

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:
Data adozione:

04/04/2022

Settore 1 Economico Finanziario

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott. Emanuele Muraro

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

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 04/04/2022


