
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE 3 TECNICO

N. generale 1024 del 13/12/2022

OGGETTO: INCARICO  DI  DIRETTORE  OPERATIVO-RESTAURATORE  DI  BENI  CULTURALI
NELL’AMBITO DELL’UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI DELL’OPERA PUBBLICA OP
8079 RESTAURO DELLE MURA NEL TRATTO TRA LA TORRE CIVICA E LA TORRE
DEL GIORGIONE’ (CUP: D24B10000300004  CIG: Z8B37FF23E)

La Determina viene pubblicata dal 14/12/2022 al 28/12/2022.



CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO
Provincia di Treviso

Determinazione del Dirigente del  Settore 3 Tecnico

Proposta Nr. 1090

Oggetto:  INCARICO  DI  DIRETTORE  OPERATIVO-RESTAURATORE  DI  BENI
CULTURALI  NELL’AMBITO  DELL’UFFICIO  DI  DIREZIONE  LAVORI
DELL’OPERA PUBBLICA OP 8079 RESTAURO DELLE MURA NEL TRATTO
TRA  LA  TORRE  CIVICA  E  LA  TORRE  DEL  GIORGIONE’  (CUP:
D24B10000300004  CIG: Z8B37FF23E)

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.141 in  data  31.05.2012,  è  stata  prevista  la

realizzazione dell’opera pubblica ‘OP8079 RESTAURO DELLE MURA NEL TRATTO TRA
LA TORRE CIVICA E LA TORRE DEL GIORGIONE’;

- che  l’intervento  è  stato  inserito  nella  prima  annualità  del  Programma  triennale  dei  lavori

pubblici 2016-2018 e riportato nei successivi aggiornamenti del programma stesso;

- che l’Opera pubblica è attualmente collocata nell’elenco lavori 2022 del Programma triennale

2022-2024 approvato  con deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.136 del  28/12/2021 come
modificato con delibera n.74 del 26/07/2022;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n.185 del 23/08/2021 è stato approvato il Progetto

esecutivo per il 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)’ redatto 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), affidatario del servizio di progettazione;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n.209 del 11/08/2022, è stata approvata la parziale

revisione del medesimo Progetto esecutivo, elaborata dal succitato Raggruppamento temporaneo
di professionisti  affidatario  dell’incarico  di  progettazione, per un importo complessivo
aggiornato  di € 1.290.000,00, € 911.014,85 per lavori di cui € 185.928,14 per oneri della
sicurezza, nonché € 378.985,15 quali spese a disposizione dell’Amministrazione;

- che con la stessa delibera è stato approvato il quadro economico inerente l’opera pubblica, il

quale  contiene  la  previsione  di  affidamento  all’esterno della  direzione  operativa  del  restauro
(voci b.6.5, b.10, b.11.2), resa obbligatoria ai sensi del DPR nr.154/2017;
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- che lo  stesso  quadro economico  è  inoltre  stato  approvato  con la  determinazione  a  contrarre

nr.723 del 21/09/2023 per l’avvio della gara di appalto dei lavori;

- che con determinazione n.737 del 29/09/2022 è stato affidato l'incarico di Direzione dei lavori e

Coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  al  Raggruppamento  temporaneo  di
professionisti composto dall’arch. Filippo Antonello di Verona (mandatario) e Foppoli Moretta e
Associati società di ingegneria s.r.l. di Tirano – SO (mandante);

ATTESO:  
- che ai sensi dell'art.182 del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii.,  ai sensi 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.  è  necessario
procedere alla nomina, nell’ambito dell’ufficio di Direzione lavori, della figura di un Direttore
Operativo  dei  lavori  con  qualifica  di  Restauratore,  essendo  ricomprese  nell’appalto  anche
lavorazioni  riconducibili  alle  categorie OG2 e OS2-A, con riferimento  al  Decreto nr.248 del
10/11/2016 ed alle norme ivi richiamate;

-  che  in  assenza  di  figure  professionali  qualificate  del  tipo  prescritto  all’interno
dell’Amministrazione committente, si rende necessario procedere all’affidamento dell’incarico di
cui trattasi ad un tecnico esterno;

-  che l’importo stimato per l’incarico di direttore dei lavori operativo con qualifica di restauratore
di beni culturali, comprensivo di spese, dedotto dal RUP dall’applicazione delle tabelle allegate
al D.M.17 Giugno 2016, visto l’art.24 comma 8 del D.Lgs.50/2016, ammonta a complessivi €
10.500,00, al netto di oneri previdenziali ed IVA;

- che essendo tale importo inferiore alla soglia di Euro 139.000,00, fermo restando quanto previsto
dagli  articoli  37  e  38  del  D.Lgs.n.50/2016,  questa  stazione  appaltante  ha  inteso  procedere
direttamente ed autonomamente all’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, previa ricognizione del mercato;

- che, in base alle disposizioni normative citate al punto precedente, 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  deve  avvenire  «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); 

- che,  ai  fini  del  maggior  coinvolgimento  del  mercato,  il  responsabile  del  procedimento  ha
pubblicato,  in  data  02/09/2022  con prot.n.40010,  nel  sito  istituzionale  dell'Ente  alla  sezione
‘Bandi di gara e contratti’ dell'Amministrazione Trasparente e nel sito Servizio Contratti Pubblici
del  MIMS, l’Avviso  esplorativo  di  manifestazione  di  interesse  per  l'affidamento  diretto
dell’incarico  in  parola, in  seguito  al  quale  sono  pervenute  le  candidature  di  n.6  Operatori
economici qualificati;

Pagina 2 di 6



-  che, mediante PEC inviate in data 19.09.2020, i suddetti Operatori sono stati invitati a presentare
il proprio preventivo tecnico-economico;

- che nei  suddetti  inviti  è  stato  inoltre  precisato  che  l’affidamento  dell’incarico  sarebbe  stato

effettuato mediante trattativa diretta avviata dal Responsabile del procedimento con l’Operatore
individuato in seguito all’esame dei preventivi e dei curricula pervenuti;

CONSIDERATO che in seguito alla suddetta richiesta sono pervenuti nr.3 preventivi entro i termini
prescritti;

ATTESO che la  scelta  dell’Operatore  economico  deve  essere  orientata  verso  il  preventivo  che
appare  maggiormente  confacente,  sia  per  attendibilità  delle  quotazioni  economiche,  sia  per
aderenza del curriculum specifico, alle caratteristiche dei Beni da sottoporre agli interventi di
conservazione e restauro previsti nel progetto dell’opera pubblica;

RITENUTO che il  curriculum professionale  ed il  preventivo  economico per  l’espletamento  del
servizio,  dell’importo  netto  di  Euro  7.035,00,  presentati  dalla  Dr.ssa  Gennari  Elena,
rispettivamente, con PEC assunte al prot.n.41890 del 12/09/2022 e prot.n.43241 del 21/09/2022,
siano tali da soddisfare le esigenze dell’Amministrazione;

ATTESO:

-  che  in  conformità  al  punto  4.2.3  delle  linee  guida  ANAC  nr.4,  essendo  l’importo
complessivamente stimato per i servizi compreso tra Euro 5.000,00 ed Euro 20.000,00 si procede
alla verifica del possesso dei requisiti generali e speciali dell’operatore economico, ai sensi del
D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 5 sulla base delle apposite autodichiarazioni, rese ai sensi del
DPR  n.445/2000  dall’Operatore  economico  sul  modello  del  DGUE  e  della  Dichiarazione
integrativa, le quali sono state assunte al prot. n.46169 del 07/10/2022; 

-  che  con  nota  assunta  al  prot.n.46169  del  07/10/2022  la  Dr.ssa  Gennari  Elena  ha  esercitato,
l’opzione prevista dall’art.103 c.11 del Codice di proporre, in alternativa alla cauzione definitiva,
il miglioramento del prezzo relativo al servizio in oggetto, offrendo un ulteriore sconto di Euro
140,70 pari al 2% del preventivo iniziale;

- che pertanto il corrispettivo proposto dall’Operatore economico ammonta in definitiva ad Euro
6.894,30 oltre ad Euro 1.516,75 per I.V.A. 22% in totale Euro 8.411,05;

CONSIDERATO:

- 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 estrinseci;

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;

Visto il numero di CIG: Z8B37FF23E assegnato dall’ANAC associato al CUP: D24B10000300004
relativo all’opera pubblica;
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Vista l’allegata dichiarazione in data 07/10/2022 (prot.n.46169) con cui la Dr.ssa Gennari Elena 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 DURC, allegato, attestante la regolarità della posizione previdenziale della ditta, rilasciato
dallo Sportello Unico Previdenziale con prot.35150155 e valido sino al 17/02/2023;

Considerato  che  l’Ufficio  Lavori  Pubblici  ha  effettuato  con  esito  positivo  i  controlli  sulle
dichiarazioni rese dall’Operatore economico ai sensi degli artt. 80 e 83 del Codice, come indicato
nelle linee guida ANAC n.4;

ATTESO:

- che il presente Atto, ai sensi dell’art.1 comma 3 del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, come
modificato dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, tiene luogo anche di determina a contrarre;

-  che l’importo dell’incarico rientra nella previsione di cui alla voce b.6.5 del quadro economico
approvato con la Deliberazione n.410 del 09/07/2020;

- che l’incarico è compreso nelle somme a disposizione del quadro economico approvato con la
Deliberazione  n.410 del 09/07/2020 e pertanto, con riferimento alla determinazione n.723 del
21/09/2022,  con la  quale  è  stata  prenotata  la  spesa  di  Euro  199.052,51,  il  relativo  importo
complessivo,  pari  ad Euro  8.411,05  trova copertura al  cap.  480022 “OP8079 -  RESTAURO
MURA TRA LA TORRE CIVICA E LA TORRE DEL GIORGIONE”, cod. bil. 5.01.2.0202,
finanziato con avanzo investimento;

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;

RITENUTO in definitiva di procedere all'affidamento dell’incarico di Direttore dei lavori operativo
con qualifica di restauratore di beni culturali nell’ambito dell’opera pubblica “OP8079 Restauro
Mura tra la Torre Civica e la Torre del Giorgione" alla Dr.ssa Gennari Elena di Mestre (VE) –
titolare della Ditta individuale Arte & Restauro di Gennari Elena - P.IVA 01217660297; 

Richiamati:

- il Bilancio di Previsione ed il D.U.P. 2022-2024, approvati con deliberazione consiliare n. 136 in
data 28.12.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, e le successive variazioni;

- il P.E.G., il P.d.O. ed il Piano della Performance 2022-2024, approvati dalla Giunta Comunale con
deliberazione  n.  1  del  13.01.2022,  dichiarata  immediatamente  eseguibile  e  le  successive
variazioni;

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

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;

Dato  atto  che  con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  179  del  30.06.2022,  dichiarata
immediatamente  eseguibile,  è  stato  aggiornato  il  Piano  degli  obiettivi  ed  il  Piano  della
Performance 2022 ed è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione 2022- 2024;

Visto il decreto del Sindaco prot. com.n.62091 del 31/12/2021 con il quale viene affidata al Dr.
Arch. Luca Pozzobon la dirigenza del Settore 3° Tecnico;
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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 richiamare le premesse a contenuto integrante e sostanziale del presente atto e di approvare,
per le motivazioni espresse in premessa, l’affidamento del dell’incarico di Direttore dei lavori
operativo con qualifica di Restauratore di beni culturali nell’ambito dell’opera pubblica “OP8079
Lotto I: OP8079 Restauro delle Mura nel tratto tra la Torre Civica e la Torre del Giorgione in
Comune di Castelfranco Veneto (TV)", secondo le specifiche dettate nella richiesta di preventivo
(prot.n.42794  del  19/09/2022),  i  parametri  economici  di  cui  al  preventivo  acquisito  al
prot.n.43241 del 21/09/2022 e la proposta conclusiva assunta al prot.n.46169 del 07/10/2022,
alla Dr.ssa Gennari Elena - C.F. xxxxxxxxxxxxxxxx – titolare della Ditta individuale Arte &
Restauro di Gennari Elena (P.IVA 01217660297), per l’importo complessivo di Euro 6.894,30
oltre ad Euro 1.516,75 per I.V.A. 22% in totale Euro 8.411,05;

2. Di dare atto che l’ANAC ha assegnato il CIG n. Z8B37FF23E il quale è associato al CUP n.
D24B10000300004 relativo all’opera pubblica;

3. Di dare atto che la stipulazione 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., nelle forme semplificate richiamate in
premessa;

4. 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;

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

6. di dare atto che il presente provvedimento, 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;

7. Di impegnare come segue la spesa di Euro 8.411,05 comprensiva di IVA 22% nel cap.480022
“OP8079 - RESTAURO MURA TRA LA TORRE CIVICA E LA TORRE DEL GIORGIONE”
del bilancio comunale 2022 - subimp.1547/4 - , così suddivisa:

- Euro 6.894,30 per incarico professionale in favore della Dr.ssa Gennari Elena (titolare della
Ditta individuale Arte & Restauro di Gennari Elena  - P.IVA 01217660297);

- Euro 1.516,75 per I.V.A. 22% in favore dell’Erario;

Data della proposta:  04/11/2022
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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.
E’ stato registrato apposito subimpegno n. 1547.08/2022

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 13/12/2022



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore 3 Tecnico nr.266 del 13/12/2022

12/12/2022Data: Importo: 8.411,05

Oggetto: direttore operativo restauratore- RESTAURO CINTA MURARIA - LOTTO I: OP 8079 RESTAURO DELLE MURA NEL TRATTO
TRA LA TORRE CIVICA E LA TORRE DEL GIORGIONE’ -CUP:D24B10000300004 - finanz. avanzo investimenti -gc 209-22 d
723-22 (impon. 6.894,30+iva22%)

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 295.151,08

266.627,41

8.411,05

Disponibilità residua: 20.112,62

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 1547/8Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 1547/8:

Resp. spesa:

0019030 - GENNARI  ELENABeneficiario:

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: 295.151,08

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2022

 CASTELFRANCO VENETO li, 13/12/2022

Z8B37FF23EC.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 13/12/2022


