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CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO
Provincia di Treviso

Determinazione del Dirigente del  Settore 4 Tecnico

Proposta Nr. 15

Oggetto:  LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DEL  TETTO  DELLA
SCUOLA PRIMARIA DI BELLA VENEZIA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
ALLA DITTA CO.SV.E.M. CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA DI
CASTELFRANCO VENETO (TV). CIG: 8432466314 CUP: D29E20000370004

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE
-con  Determinazione  Dirigenziale  Settore  4  Tecnico  n.  618  del  15.09.2020  si  è  disposto  di  procedere
all'appalto per i lavori di cui all’oggetto, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) e co.6 del D.Lgs 50/2016, così come
modificato dall’art.  1 D.L. 76/2020, per l'importo di € 107.038,75 per lavori a base d’appalto, compresi €
15.000,00 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 10% per € 10.703,88 per complessivi
€ 117.742,63, mediante una richiesta di  offerta (R.D.O.)  sulla piattaforma MEPA con il  criterio del minor
prezzo  ai  sensi  dell'art.  95  comma  4  del  D.  Lgs.50/2016,  previa  consultazione  di  almeno  3  operatori
economici, in possesso dei requisiti speciali richiesti per l'esecuzione di lavori pubblici, selezionati tramite
sorteggio da elenco; 
-   si è provveduto ad inoltrare la RDO n. 2702297 del 26.11.2020 relativa ai lavori di cui trattasi a n. 3
Operatori Economici, abilitati ad operare nel MEPA nella categoria "OG1 Lavori di manutenzione edili Edifici
civili ed industriali ", e specificatamente a:
1. Varnerin S.r.l. di Castelfranco Veneto (TV); 
2. Ediltreviso S.r.l. Unipersonale di Quinto di Treviso (TV);
3. CO.SV.E.M. – Consorzio Sviluppo Edilizia Moderna di Castelfranco Veneto (TV);
- in riscontro a tale richiesta sono pervenute n. 3 offerte, tutte valide;

VISTO
il “riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute” generato dal sistema MEPA, dal quale risulta che
l’offerta più vantaggiosa per il Comune è quella presentata ditta CO.SV.E.M. – Consorzio Sviluppo Edilizia
Moderna di Castelfranco Veneto (TV) che ha offerto il ribasso del 16,43 % sull’importo a base d’asta ovvero:

n. Oggetto Euro

1
Importo lavori a base
d’asta 92.038,75

2 Ribasso in % 16,43

3 ribasso in cifre 15.121,97

 importo offerto 76.916,78

4
Oneri  sicurezza  non
soggetti a ribasso 15.000,00

5
Totale
aggiudicazione

91.916,78

6 IVA 10% 9.191,68

7 Totale 101.108,46

DATO  ATTO  CHE  con  comunicazione  inoltrata  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  Prot.  n.  1267
dell’11.01.2021  è  stata  richiesta  alla  Ditta  CO.SV.E.M.  –  Consorzio  Sviluppo  Edilizia  Moderna
documentazione finalizzata alla stipulazione del contratto, tra cui la dichiarazione di regolarità rispetto alle
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norme  che  disciplinano  il  diritto  al  lavoro  dei  disabili,  una  Garanzia  Fidejussoria  ed  una  Polizza  di
Assicurazione per danni di esecuzione e per la responsabilità civile;
PRESO  ATTO  CHE relativamente  all'operatore  proclamato  aggiudicatario  sono  stati  acquisiti  i  seguenti
documenti: 
- certificato del casellario giudiziale;
- estratto del casellario delle imprese;
- certificazione attestante la regolarità fiscale; 
- DURC attestante la regolarità contributiva; 
- attestazione di iscrizione, in fase di aggiornamento, nella White list della Prefettura di Treviso; 
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 e 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 numero di CIG 8432466314 assegnato dall’ANAC al presente affidamento; 
VISTA la dichiarazione con cui la ditta CO.SV.E.M. – Consorzio Sviluppo Edilizia Moderna di Castelfranco
Veneto  (TV)  in  relazione  agli  oneri  sulla  tracciabilità  finanziaria,  si  assume gli  obblighi  previsti  dalla  L.
136/2010 art. 3 e comunica i dati del CCB dedicato; 
VISTO  il  DURC,  attestante  la  regolarità  della  posizione  previdenziale  della  ditta,  Numero  protocollo
INPS_25191910 Data richiesta 05/03/2021 Scadenza validità 03/07/2021; 
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, pertanto, di aggiudicare in via definitiva, tramite lo strumento MEPA, a CO.SV.E.M. – Consorzio
Sviluppo Edilizia Moderna di Castelfranco Veneto (TV) i “Lavori di manutenzione straordinaria del tetto della
scuola primaria di Bella Venezia”, per il prezzo netto di Euro 91.916,78, oneri fiscali esclusi; 
CONSIDERATO che in relazione ai lavori in questione l'esigibilità della spesa di Euro 91.916,78 oltre IVA si
determina nell'esercizio in corso; 

DATO ATTO che con deliberazione n. 354 del 16.12.2019 è stata approvata la nuova struttura organizzativa
del Comune di Castelfranco Veneto in vigore dal 01.01.2020; 

RICHIAMATO il D.L. maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n.
25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180), dove al comma 3 bis dell’art. 106 prevede il differimento al 31
gennaio 2021 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 per gli enti locali, di cui
all’articolo 151 del D. Lgs 267/2000;
DATO ATTO che, ai sensi  dell’art.  163 del D.  Lgs.  n. 267/2000, se il  bilancio di  previsione non è stato
approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge
nel  rispetto  dei  principi  applicati  della  contabilità  finanziaria  riguardanti  l'esercizio  provvisorio,  con  la
possibilità di impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori
pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza, nel rispetto dei limiti dei dodicesimi di cui
all’art. 163, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000;
Visti  il  Bilancio di previsione ed il  D.U.P. 2020-2022, approvati con deliberazione consiliare n. 18 in data
28.02.2020 e le successive variazioni;
Visti  il  P.E.G.,  il  P.d.O.  ed il  Piano della Performance 2020-2022, approvati  dalla  Giunta  Comunale con
deliberazione n. 87 del 23.03.2020 e le successive variazioni;

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;
Tutto quanto sopra esposto

DETERMINA
1) di richiamare a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quanto in narrativa esposto; 
2) di prendere atto delle risultanze della RDO n. 2702297 del 26.11.2020 effettuata, attraverso il sistema
MEPA, per l'affidamento dei “Lavori di manutenzione straordinaria del tetto della scuola primaria di Bella
Venezia”,  CIG 8432466314  CUP  D29E20000370004,  nonché delle  verifiche  e  dei  controlli  amministrativi
effettuati  in  ordine  alla  regolarità  dell’Impresa  CO.SV.E.M.  –  Consorzio  Sviluppo  Edilizia  Moderna  di
Castelfranco Veneto (TV) che ha offerto in sede di gara il ribasso del 16,43 %; 
3) di aggiudicare, salvo buon esito delle verifiche in corso, l'appalto per i lavori di cui al precedente punto 2
alla  ditta  CO.SV.E.M.  –  Consorzio  Sviluppo  Edilizia  Moderna,  C.F.  e  P.I.  00848630265,  corrente  in  via
Marghera nr. 5 in 31033 Castelfranco Veneto (TV) per il prezzo netto complessivo di Euro 91.916,78, di cui
Euro 15.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10% per Euro 9.191,68, per un
importo complessivo di Euro 101.108,46; 
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4) di dare atto che a seguito dell’offerta con ribasso del 16,43 % è necessario assestare il quadro economico
nel modo seguente: 

N. OGGETTO ESECUTIVO AGGIUDICATO

A IMPORTO LAVORI A BASE DI APPALTO
 

107.038,75
 

91.916,78

A1 IMPORTO LAVORI 92.038,75 76.916,78

A2
ONERI PER LA SICUREZZA ( non soggetti a
ribasso)

15.000,00 15.000,00

B
SOMME  A  DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE

12.961,25 28.083,22

B1 IVA 10% SU LAVORI (A) CONTRATTO 10.703,88 9.191,68

B2
INCENTIVI PER  FUNZIONI TECNICHE 2 %
art. 113 D.Lgs. 50/2016

2.140,78 2.140,78

B3 IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI 116,59 116,59

 RIBASSO D'ASTA e RISPARMIO IVA  16.634,17

 Totale 120.000,00 120.000,00

    

5) di dare atto che come previsto dall'art. 52 delle Regole del Sistema di EProcurement che disciplinano il
Mercato  Elettronico  della  P.A.,  il  contratto  si  intenderà  validamente  perfezionato  al  momento  in  cui  il
“documento di accettazione”, firmato digitalmente, verrà caricato a sistema; 
6) di impegnare la spesa di Euro 101.108,46 in favore della Ditta CO.SV.E.M. – Consorzio Sviluppo Edilizia
Moderna, C.F. e P.I. 00848630265, corrente in via Marghera nr. 5 in 310330 Castelfranco Veneto (TV)  al Sub
Impegno di spesa 1233-1 Cap. 515520 del PEG 2021 in esercizio provvisorio “Manutenzione straordinaria
tetto  scuola  elementare  di  Bella  Venezia”,  Cod.Bil  4.02.2.0202  per  l’importo  di  Euro  101.108,46,  con
imputazione all’esercizio finanziario 2021;
7) Di dare atto che la spesa del presente provvedimento è soggetta ai limiti dei dodicesimi, di cui all’art. 163
del D.lgs. n. 267/2000, e che tali limiti vengono rispettati;
8) di dichiarare la presente aggiudicazione efficace ai sensi dell’art. 32 co. 7 D.Lgs. 50 / 2016. 

- Dichiarazione tracciabilità pagamenti, CIG e DURC allegati;

Data della proposta:  18/01/2021

L’istruttore responsabile del procedimento: 
Amedeo Siviero

Il Dirigente del Settore 4 Tecnico
(Firmato digitalmente)

SETTORE  ECONOMICO-FINANZIARIO
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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.

Opera n. 11/2020 "Manutenzione straordinaria tetto scuola elementare di Bella Venezia"

Finanziamento spesa in conto capitale: Avanzo di amministrazione libero (6^ variazione bilancio 2020-2022 con
deliberazione C.C. n. 36-2020 e variazione p.e.g. 2020-2022 con deliberazione G.C. n. 164-2020; 8^ variazione
bilancio 2020-2022 con deliberazione C.C. n. 50-2020 e variazione p.e.g. 2020-2022 con deliberazione G.C. n.
203-2020.) – ora fpv
Visti  il  Bilancio  di  previsione  ed  il  D.U.P.  2021-2023  approvati  con  deliberazione  consiliare  n.  19  in  data
16.02.2021;
Visti  il  P.E.G.,  il  P.d.O.  ed  il  Piano  delle  Performance  2021-2023,  approvati  dalla  Giunta  Comunale  con
deliberazione n. 47 del 08/03/2021
Vista la deliberazione di Giunta n. 58 del 15/03/2021 ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e
passivi e variazioni agli stanziamenti del F.P.V. ed agli stanziamenti correlati ai sensi dell’art. 3 c. 4 del D. Lgs. n.
118/2011 – Variazioni al bilancio e al P.E.G. 2021-2023 (provvedimento n. 1/2021)
Visto la richiesta durc Numero ProtocolloINPS_25191910 del 05/03/2021 con scadenza validità 03/07/2021

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
Proposta di determinazione Settore 4 Tecnico nr.15 del 18/01/2021

12/03/2021Data: Importo: 101.108,46

Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO SCUOLA PRIMARIA DI BELLA VENEZIA - AGGIUDCAZIONE
DEFINITIVA (prog def esec gc 210-2020 finanziamento avanzo libero-rdo lavori det 618/20)

Bilancio
Anno: 2021

4 -  Istruzione e diritto allo studio
2 - Altri ordini di istruzione non universitaria
2 - Spese in conto capitale
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 120.000,00

0,00

101.108,46

Disponibilità residua: 18.891,54

Capitolo: 515520

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO SCUOLA ELEMENTARE
DI BELLA VENEZIA

Progetto: PUBBLICA ISTRUZIONE

8042 - Manutenzioni - Decoro Urbano e protezione civile

34 - Servizi scolastici, sport, pari opp., associazioniResp. servizio:

2021 700/1Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 700/1:

Resp. spesa:

CO.SV.E.M. - CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNABeneficiario:

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: 2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

Impegno: 2021 700/0 Data: 12/03/2021 Importo: 120.000,00

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2021

 CASTELFRANCO VENETO li, 30/03/2021

8432466314C.I.G.:

C.U.P.: D29E20000370004

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 4 Tecnico nr.15 del 18/01/2021

22/03/2021Data: Importo: 16.634,17

Oggetto: ribasso d'asta - MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO SCUOLA ELEMENTARE DI BELLA VENEZIA - prog def esec gc
210-2020 finanziamento avanzo libero AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROP. DET. 15/2021

Bilancio
Anno: 2021

4 -  Istruzione e diritto allo studio
2 - Altri ordini di istruzione non universitaria
2 - Spese in conto capitale
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 120.000,00

103.365,83

16.634,17

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 515520

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO SCUOLA ELEMENTARE
DI BELLA VENEZIA

Progetto: PUBBLICA ISTRUZIONE

8042 - Manutenzioni - Decoro Urbano e protezione civile

34 - Servizi scolastici, sport, pari opp., associazioniResp. servizio:

2021 700/5Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 700/5:

Resp. spesa:

DIVERSI FORNITORIBeneficiario:

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: 2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

Impegno: 2021 700/0 Data: 12/03/2021 Importo: 120.000,00

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2021

 CASTELFRANCO VENETO li, 30/03/2021

C.U.P.: D29E20000370004

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico

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;1;68999668450416555426983451447787359833


