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COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO 

Provincia di Treviso 

Determinazione del Dirigente del  Settore 5 Tecnico 

N° generale 531  Data 12/10/2016 

N° di Protocollo: 

Oggetto: OP8083 RESTAURO DELLA CINTA MURARIA TORRE NORD OVEST 2 

LOTTO  1 STRALCIO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CUP 

D28I13000120004 

IL DIRIGENTE 

Premesso: 

- che con Delibera di Giunta Comunale n. 210 del 28/07/2016 è stato approvato il progetto 

esecutivo dei lavori di cui all'oggetto, redatto dalla società di Ingegneria ArcheoEd srl Engineering 

di Padova, dell'importo complessivo di Euro 600.000,00 di cui Euro 417.155,54 per lavori a base 

d’appalto, compreso oneri per la sicurezza e lavori in economia, ed Euro 182.844,46 per somme a 

disposizione dell'Amministrazione; 

- che l'opera in questione è inserita nell'elenco dei lavori dell'anno 2016 del programma triennale 

2016/2018 e finanziata con mezzi di bilancio – capitolo n. 567000 anno 2015; 

- in data 27 luglio 2016 il RUP ha redatto il verbale di validazione, ai sensi dell'art. 26, comma 8, 

del D.Lgs. 50/2016; 

- che il Responsabile del Procedimento ha acquisito dal Direttore dei Lavori in data 27/07/2016 

l’attestazione sullo stato dei luoghi in merito: 

a) all’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti 

dagli elaborati progettuali; 

b) all’assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima 

dell’approvazione del progetto; 

c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al 

sottosuolo e a quanto altro occorre per l’esecuzione dei lavori; 

 

Ritenuto, pertanto, di affidare i lavori di cui trattasi (Categoria prevalente OG2 e Categoria 

scorporabile OS18-A) dell'importo a base di gara di Euro 417.155,54 di cui Euro 41.425,11 per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed Euro 3.223,26 per lavori in economia di cui 

Euro 2.417,45 non soggetti a ribasso d'asta, a mezzo procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, 

comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, 

comma 4 lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno dieci operatori economici 

individuati dal Responsabile Unico del Procedimento tramite ricerca di mercato tra operatori 

economici in possesso dei requisiti speciali richiesti per l'esecuzione di lavori pubblici ai sensi 

dell'art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Considerato che, in seguito all’esperimento dell’indagine di mercato mediante avviso 

pubblicato in data 15/06/2016 e sorteggio effettuato in seduta pubblica, previo avviso, in data 

22/09/2016, sono stati selezionati n.15 operatori economici da invitare alla procedura negoziata di 

cui al punto precedente; 
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Visto che, in data 21/01/2015, è stata stipulata tra il Comune di Castelfranco Veneto e la 

Provincia di Treviso apposita convenzione con la quale il Comune ha aderito alla Stazione Unica 

Appaltante istituita presso la Provincia di Treviso con deliberazione n. 94 del 28/11/2014 e 

deliberazione della Giunta Provinciale n. 186/45792/2014 del 05/05/2014, ai fini della gestione 

unitaria a livello provinciale delle funzioni di Centrale Unica di Committenza; 

  

Considerato che le modalità di svolgimento di predetta procedura e le condizioni di 

esecuzione della prestazione sono definite nella relativa lettera di invito e nel capitolato speciale 

d‘appalto; 

 

 Preso atto che il contributo dovuto all'A.N.AC. (ex A.V.C.P.) ammonta ad Euro 225,00 

come previsto dalla deliberazione ANAC in data 22 dicembre 2015 recante "Attuazione dell'art. 1, 

commi 65 e 67, della Lgge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2016"; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni; 

Visto il regolamento di contabilità; 

Visto il P.E.G.; 

DETERMINA 
 

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) di avviare la procedura di affidamento dei lavori di  “OP8083 restauro della cinta muraria torre 

nord ovest 2° lotto 1° stralcio” (Categoria prevalente OG2 e Categoria scorporabile OS18-A) 

dell'importo a base di gara di Euro 417.155,54 di cui Euro 41.425,11 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso d'asta ed Euro 3.223,26 per lavori in economia di cui Euro 2.417,45 non soggetti a 

ribasso d'asta - mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 

50/2016, con il criterio del  minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. a), del D.Lgs. n. 

50/2016, previa consultazione di almeno dieci operatori economici individuati dal Responsabile 

Unico del Procedimento previa ricerca di mercato tra operatori economici in possesso dei requisiti 

speciali richiesti per l'esecuzione di lavori pubblici ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

3) di invitare alla procedura negoziata i 15 operatori economici di cui all'elenco predisposto dal 

Responsabile del Procedimento sulla base del verbale del sorteggio pubblico del 22/09/2016 e 

depositato in atti, elenco che potrà essere reso pubblico solamente dopo la scadenza del termine per 

la presentazione delle offerte medesime, ai sensi dell'art. 53 secondo comma lett. b) del D.Lgs. 

18/04/2016 n. 50; 

 

4) di delegare la Provincia di Treviso quale Stazione Unica Appaltante, sulla base della convenzione 

in premessa citata e delle attribuzioni reciproche ivi contenute, a procedere a tutte le attività inerenti 

la procedura di gara, con attribuzione alla medesima SUA delle credenziali di accesso per le 

predette finalità; 

 

5) di delegare la Provincia di Treviso quale Stazione Unica Appaltante alla richiesta del codice 

identificativo gara (CIG); 

 

6) di dare atto che il relativo contratto verrà stipulato in forma pubblico – amministrativa con spese 

a carico dell'appaltatore; 

 

7) di effettuare il versamento della somma di Euro 225,00 a titolo di contributo ANAC a mezzo 

bollettino di pagamento mediante avviso (MAV) reso disponibile dall'Autorità nel sistema 

informativo di monitoraggio gare (SIMOG) con cadenza quadrimestrale; 
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8) 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, 
 

La spesa complessiva di Euro 225,00 viene imputata come segue: 

- per € 205,00 al cap. 33705 del PEG 2016; 

- per € 20,00 al cap.53209/2016 

Visto: per la regolarità dell’istruttoria. 

Data della proposta:  12/10/2016 

 

Il Capo Servizio Lavori Pubblici 

 Il Dirigente del Settore 5 Tecnico 
       

SETTORE  SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

Visto ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 

lì  ________ 
 Il dirigente di Settore 

 (dott. Carlo Sartore) 

 

 

 


