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CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO 

Provincia di Treviso 

Determinazione del Dirigente del  Settore 5 Lavori Pubblici Urbanistica 

 

Proposta Nr. 699 

Oggetto: LAVORI DI ESPURGO CANALE IN VIA CIRCONVALLAZIONE OVEST E 

SISTEMAZIONI IDRAULICHE E INFRASTRUTTURALI'. APPROVAZIONE 

PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CUP 

D27H19001330004 

IL DIRIGENTE 

 
Premesso: 
- che si rende necessario effettuare lavori di espurgo di canali e sistemazioni idrauliche e 

infrastrutturali in zona Circonvallazione Est per il miglioramento del sistema di raccolte e scolo 
acque oltre ad alcuni interventi di miglioramento attorno alla zona della nuova rotatoria tra 
SR53 e SP667; 

- che l’ufficio lavori pubblici-strade ha redatto un progetto per la realizzazione delle manutenzioni 
di dette infrastrutture dell’importo di € 86.258,78 oltre IVA 22% composto dai seguenti elaborati: 

- Relazione tecnica illustrativa 
- Computo metrico estimativo 
- Quadro economico 
- Planimetrie aree d’interventi 
- che i lavori in questione possono essere finanziati al cap. 680041 cod. bil. 10.05.2.0202, e al 

cap. 680040 cod. bil. 10.05.2.0202, del PEG 2019-2021 anno 2019; 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs 50/2016 il calcolo del valore stimato di 
un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull’importo totale pagabile, al netto 
dell’IVA, valutato dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore. Il calcolo tiene 
conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del 
contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara, e quindi il valore dell’appalto di cui trattasi è 
di € 86.258,78; 

DATO ATTO che il M.I.T. nelle FAQ per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici e 
del programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21 d.lgs.50/2016 e s.m.i. e al 
d.m. 14/2018 ribadisce che Il valore stimato di un intervento ai fini dell’inclusione nel programma 
triennale non comprende voci, come tipicamente l’IVA, incluse invece nell’importo complessivo per 
il lavoro o per l’acquisto. Un lavoro, ad esempio, il cui valore stimato per la realizzazione superi i 
100mila € solo per effetto dell’IVA, non dovrà essere obbligatoriamente incluso nel programma, e 
quindi il lavoro di cui trattasi non è incluso nel piano triennale dei lavori pubblici essendo inferiore 
ai 100mila euro; 

VISTO l'art. 4 comma 3 ter del D.L. 06/07/2012 n. 95 convertito nella L. 07/08/2012 n. 135, così 
come modificato dall'art. 1 comma 504 della L.28/12/2015 N. 208, che stabilisce che gli strumenti 
di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip spa possono avere ad oggetto 
anche attività di manutenzione; 

VISTO l'art. 4 comma 3 ter del D.L. 06/07/2012 n. 95 convertito nella L. 07/08/2012 n. 135, così 
come modificato dall'art. 1 comma 504 della L.28/12/2015 N. 208, che stabilisce che gli strumenti 
di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip spa possono avere ad oggetto 
anche attività di manutenzione; 
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VISTO il DPR 380/2001 “Testo unico in materia edilizia”, che definisce all’art.3 le tipologie di 
interventi edilizi, di cui oggetto dei bandi MEPA, ovvero gli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria; 

VISTO, altresì, l'art. 36 co.6 del D.Lgs 50/2016 che stabilisce che il Ministero dell’economia e delle 
finanze, avvalendosi di CONSIP Spa, mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato 
elettronico delle Pubbliche Amministrazioni; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 216, comma 10 del nuovo Codice dei Contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture, fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni 
appaltanti di cui all’art. 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione 
all’Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti di cui all’art. 33 ter del D.L. 179/2012; 

DATO ATTO che tra gli strumenti di negoziazione disponibili presso la Consip spa è ricompreso 
anche il mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

DATO ATTO che il lavoro di cui trattasi è presente sul mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione della piattaforma Consip ed è ricompreso nel bando “Lavori di manutenzione – 
Opere Stradali / OG3”; 

VISTO infine l'art. 36 co. 2 lettera b) che stabilisce che per la realizzazione dei lavori di importo 
pari o superiore a 40.000,00 e inferiore a 150.000,00 Euro si può procedere per mediante 
affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, individuati sulla base di 
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione 
degli inviti; 

 RITENUTO di procedere all'affidamento dei “Lavori di espurgo canale  circonvallazione Est e 
sistemazioni idrauliche e infrastrutturali”  dell'importo di Euro 85.258,78,  IVA esclusa utilizzando lo 
strumento telematico del sistema MEPA, avviando una richiesta di offerta (R.D.O.) con il criterio 
del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4  del D.Lgs.50/2016 con l’invito rivolto a n. 3 
operatori economici che saranno individuati mediante sorteggio dall’elenco degli operatori 
economici che hanno richiesto di essere invitati a procedure negoziate; 
CONSIDERATO che la richiesta di offerta relativa ai lavori in oggetto, verrà inoltrata ad Operatori 
Economici, in possesso dei requisiti speciali richiesti per l'esecuzione di lavori pubblici, selezionati 
attraverso sorteggio pubblico di n. 3 nominativi tra le imprese che hanno richiesto di essere 
invitate a procedure negoziate ed abilitate ad operare nella piattaforma MEPA - bando “Lavori di 
manutenzione - Opere Stradali / OG3”;       
CONSIDERATO che in relazione al suddetto servizio l'esigibilità si determinerà nell'esercizio 
corrente;  

DATO atto che al presente progetto è stato assegnato il CUP D27H19001330004; 
PRESO ATTO che il contributo dovuto all'A.N.AC. per lo svolgimento della gara di appalto 
ammonta ad Euro 30,00; 

Visti il Bilancio di previsione ed il D.U.P. 2019-2021 approvati con deliberazione consiliare n. 13 in 
data 01.03.2019; 
Visti il P.E.G., il P.d.O. ed il Piano della Performance 2019-2021, approvati dalla Giunta Comunale 
con deliberazione n. 79 del 18.03.2019; 

Visto il D.Lgs n. 50/ e s.m.i.; 
Visto il DPR n. 207/2010 nelle parti ancora vigenti; 
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 a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
quanto in narrativa esposto; 

2. Di approvare il progetto di manutenzione straordinaria “Lavori di espurgo canale 
Circonvallazione Est e sistemazioni idrauliche, dal servizio Manutenzioni del 
Settore 5° Lavori Pubblici, costituito dagli elaborati indicati in premessa, con il 
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seguente quadro economico: 

A Lavori    86.258,78 

A1 Lavori a base d’asta 85.558,78   

A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 700,00   

B Somme a disposizione dell’amministrazione   19.041,22  

B1 IVA 22% su A 18.976,93   

B2 Contributo ANAC 30,00   

B3 Imprevisti e arrotondamenti 34,29   

  Totale   105.300,00 

 
3. di procedere, per le motivazioni di cui alle premesse, all'appalto per i lavori 

sopradescritti, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) e 6 del D.Lgs 50/2016, per 
l'importo di Euro 86.258,78, mediante procedura di acquisto attraverso 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 attraverso sorteggio pubblico tra le imprese che 
hanno richiesto di essere invitate a procedure negoziate ed abilitate nel MEPA per 
la categoria “Lavori di manutenzione - Opere Generali / OG3”; 

4. di dare atto che il contratto, come previsto dall'art. 52 delle Regole del Sistema di 
e- Procurement che disciplinano il Mercato Elettronico della P.A., si intenderà 
validamente perfezionato al momento in cui l'ordine firmato digitalmente verrà 
caricato a sistema; 

5. di procedere alla richiesta del codice identificativo gara (CIG); 
6. di prenotare l’impegno di spesa complessiva di € 105.270,00 per il finanziamento 

dell’opera nel capitolo n. 680041 del PEG 2019-2021 “ROTATORIA 

ALL'INCROCIO TRA LA S.P. N. 53 POSTUMIA E LA S.P. N. 667 VIA SAN PIO X 
IN COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO (CONTRIBUTO REGIONALE CAP E 
260058)”, cod. bil. 10.05.2.0202,  
e di impegnare Euro 30,00 per il pagamento del contributo ANAC al medesimo 

capitolo 680041 del PEG 2019-2021 “ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA LA S.P. 

N. 53 POSTUMIA E LA S.P. N. 667 VIA SAN PIO X IN COMUNE DI 
CASTELFRANCO VENETO (CONTRIBUTO REGIONALE CAP E 260058)”, cod. 
bil. 10.05.2.0202 

7. di effettuare il versamento della somma di Euro 30,00 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. 

 

 

Data della proposta:  04/09/2019 

L’istruttore responsabile del procedimento:  

Amedeo Siviero  

 Il Dirigente del Settore 5 Lavori Pubblici Urbanistica 
         (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. 
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Vista la variazione compensativa, provvedimento n. 6/2019, adottata in data 16/09/2019, con 

determinazione n. 579, la somma viene imputata al capitolo 680040 anziché al capitolo 680041. 

 

 

 Il dirigente di Settore 

 dott. Emanuele Muraro  
 (Firmato digitalmente in calce dell’attestato di copertura finanziaria) 
 

 

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:

Luca Pozzobon;1;3833606



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 5 Lavori Pubblici Urbanistica nr.699 del 04/09/2019

17/09/2019Data: Importo: 105.300,00

Oggetto: LAVORI DI ESPURGO CANALE IN VIA CIRCONVALLAZIONE OVEST E SISTEMAZIONI IDRAULICHE E
INFRASTRUTTURALI'. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CUP
D27H19001330004

Bilancio
Anno: 2019

10 - Trasporti e diritto alla mobilità
5 - Viabilità e infrastrutture stradali
2 - Spese in conto capitale
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 7.840.236,26
4.488.380,32

105.300,00
4.593.680,32
3.246.555,94Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 269.302,81

133.681,19

105.300,00

238.981,19

Disponibilità residua: 30.321,62

Capitolo: 680040

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI E
FOSSATI

Progetto: VIABILITA'

51 - Manutenzioni e protezione civile

Resp. servizio:

2019 1276/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1276/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1276/0:

Totale impegni:

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: 2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche

Stanziamento attuale:

Finanziato con : PATRIMONIO € 105.300,00  -

ESERCIZIO: 2019

 CASTELFRANCO VENETO li, 19/09/2019

C.U.P.: D27H19001330004

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 5 Lavori Pubblici Urbanistica nr.699 del 04/09/2019

18/09/2019Data: Importo: 30,00

Oggetto: LAVORI DI ESPURGO CANALE IN VIA CIRCONVALLAZIONE OVEST E SISTEMAZIONI IDRAULICHE E
INFRASTRUTTURALI'. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CONTRIBUTO
ANAC - CUP D27H19001330004

Bilancio
Anno: 2019

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: 2019 105.300,00

0,00

30,00

Disponibilità residua: 105.270,00

Capitolo: 680040

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI E
FOSSATI

Progetto: VIABILITA'

51 - Manutenzioni e protezione civile

Resp. servizio:

2019 1276/1Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 1276/1:

Resp. spesa:

ANAC autorità nazionale anticorruzioneBeneficiario:

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: 2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche

Impegno: 2019 1276/0 Data: 17/09/2019 Importo: 105.300,00

Importo impegno:

Finanziato con : PATRIMONIO € 30,00  -

ESERCIZIO: 2019

 CASTELFRANCO VENETO li, 19/09/2019

C.U.P.: D27H19001330004

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 5 Lavori Pubblici Urbanistica nr.699 del 04/09/2019

18/09/2019Data: Importo: 105.270,00

Oggetto: prenotato LAVORI DI ESPURGO CANALE IN VIA CIRCONVALLAZIONE OVEST E SISTEMAZIONI IDRAULICHE E
INFRASTRUTTURALI'. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE - somma disponibile
- CUP D27H19001330004

Bilancio
Anno: 2019

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: 2019 105.300,00

30,00

105.270,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 680040

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI E
FOSSATI

Progetto: VIABILITA'

51 - Manutenzioni e protezione civile

Resp. servizio:

2019 1276/2Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 1276/2:

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: 2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche

Impegno: 2019 1276/0 Data: 17/09/2019 Importo: 105.300,00

Importo impegno:

Finanziato con : PATRIMONIO € 105.270,00  -

ESERCIZIO: 2019

 CASTELFRANCO VENETO li, 19/09/2019

C.U.P.: D27H19001330004

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche

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


