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CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO 

Provincia di Treviso 

Determinazione del Dirigente del  Settore 4 Tecnico 

 

Proposta Nr. 805 

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO DELLA 

SCUOLA PRIMARIA DI BELLA VENEZIA - DETERMNA A CONTRARRE - 

CUP D29E20000370004 

IL DIRIGENTE 

 
Premesso: 

 Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 210 del 10.08.2020 è stato approvato il progetto 
esecutivo dell’opera pubblica denominata “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DEL TETTO DELLA SCUOLA PRIMARIA SAN PIO X DI BELLA VENEZIA” redatto dall’ufficio 
tecnico comunale dal RUP e Dirigente del Settore 4 Tecnico arch. Luca Pozzobon e dall’arch. 
Andrea Calderolla dell’Ufficio LLPP Manutenzioni, con coordinatore della sicurezza l’arch. 

Alessandro Collatuzzo del medesimo ufficio, dell’importo complessivo di € 120.000,00 – CUP 

D29E20000370004;  

 che il progetto è stato verificato e validato dal RUP in contraddittorio con il progettista ai sensi 
dell’art. 26 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., come da verbale in atti datato 05.08.2020, con esito 
positivo; 

 che l’opera è finanziata al Cap. 515520 del PEG 2020 “Manutenzione straordinaria tetto scuola 
elementare di Bella Venezia” cod. bil. 4.02.2.0202; 

 

CONSIDERATO che il ricorso all'aggiudicazione dei lavori in oggetto tramite procedura aperta 
sarebbe, in rapporto all'importo dell'appalto, una scelta dispendiosa per l'ente in termini di risorse e 
tempo, e ritenuto quindi di procedere ai sensi dell'art. 95, c. 4, del D.Lgs 50/2016; 

DATO ATTO che i lavori da affidare in appalto, ai sensi dell’Allegato A al DPR 207/2010, 
appartengono alle seguenti categorie: 

OG1 – Lavori di manutenzioni edili Edifici civili ed industriali: € 92.038,75 importo lavori oltre 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 15.000,00 per complessivi € 107.038,75; 

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 che l'art. 1 del D.L. 06/07/2012 n.95 convertito nella L. 07/08/2012 n. 135 dispone per le 
Pubbliche Amministrazioni, di avvalersi del sistema Consip per la fornitura di beni e di servizi per i 
contratti sotto la soglia comunitaria e che i contratti stipulati in violazione, sono nulli, costituiscono 
illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; 

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, metta a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato 
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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; 

PRESO ATTO che tra le iniziative di acquisto in corso da parte della Consip S.p.A., affidataria 
dell'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi del Ministero 
del Tesoro e delle altre Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 
488, non è presente il lavoro di cui trattasi; 

DATO ATTO che è invece presente sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione della 
piattaforma Consip l’iniziativa denominata OG1- Lavori di manutenzione edile: Edifici civili ed 
industriale, di cui alla categoria prevalente dei lavori in oggetto; 

VISTO infine l'art. 36 co. 2 lettera b) così come modificato dall’art. 1 D.L. 76 / 2020 che stabilisce 
che per l’appalto di lavori di importo pari o inferiori a 150.000,00 si proceda mediante affidamento 
diretto di cui all'art. 63;  

RITENUTO, quindi, di procedere all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria in 
questione dell'importo di Euro 107.038,75 per lavori a base d’appalto, compresi € 15.000,00 per gli 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, 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 lett. a) del D. Lgs.50/2016; 

CONSIDERATO che la richiesta di offerta relativa ai lavori in oggetto, verrà inoltrata ad almeno a 
n. 3 Operatori Economici, in possesso dei requisiti speciali richiesti per l'esecuzione di lavori 
pubblici, selezionati attraverso sorteggio dall’elenco degli operatori economici che hanno richiesto 
di essere invitati a questo tipo di procedura e siano abilitati al MEPA; 

PRESO ATTO che il contributo A.N.AC. non è dovuto, come da Delibera ANAC numero 289 del 1 
aprile 2020, valida sino al 31.12.2020,  che esenta dal pagamento del contributo gara; 

CONSIDERATO che in relazione al suddetto lavoro l'esigibilità si determinerà nell'esercizio 
corrente, salvo eventuali variazioni di cronoprogramma dovute all’andamento dei lavori;  

Visto il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

Visto il regolamento approvato con DPR n. 207/2010 nelle parti ancora vigenti; 

Visti il Bilancio di previsione e 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. 2020 -2022,  il P.d.O. ed il Piano della Performance 2020, approvati con 
deliberazione n. 87 del 23.03.2020 della Giunta Comunale e le successive variazioni; 

Vista la deliberazione consiliare n. 36 del 18.06.2020, di approvazione della sesta variazione al 
Bilancio ed al D.U.P. 2020-2022 e di variazione del Piano delle opere 2020-2022;  

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 22.06.2020 di variazione al P.E.G. 2020-
2022 conseguente alla sesta variazione al bilancio 2020-2022;  

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; 
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2) DI prenotare l’impegno di spesa relativo al progetto esecutivo denominato “LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BELLA 
VENEZIA” redatto dall’ufficio tecnico comunale dal RUP e Dirigente del Settore 4 Tecnico arch. 
Luca Pozzobon e dall’arch. Andrea Calderolla dell’Ufficio LLPP Manutenzioni, con coordinatore 
della sicurezza l’arch. Alessandro Collatuzzo del medesimo ufficio, approvato con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 210 del 10.08.2020 con il seguente quadro economico: 

n. oggetto Parziale in € 

A Importo lavori a base d’appalto 107.038,75 

A1 Importo lavori 92.038,75 

A2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 15.000,00 

      

B Somme a disposizione dell’amministrazione 12.961,25 

B1 IVA 10% su lavori (a)  contratto          10.703,88 

B2 
incentivi per funzione tecniche 2% - art. 113 D.Lgs 

50/2016 
2.140,78 

B3 imprevisti e Arrotondamenti 116,59 

  Totale 120.000,00 

 

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 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; 

4) di dare atto che il contratto di fornitura, 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 dare atto che è stato assegnato il CUP n. D29E20000370004; 

6) di dare atto che per l’appalto lavori è stato assegnato dall’ANAC il CIG: 8432466314 e che sarà 
perfezionato prima della richiesta offerta;  

7) di prenotare la spesa dell’intera opera come segue: 

Imp. Cap. Cod. bil. descrizione capitolo Importo Euro 

1233-0 515520 4.02.2.0202 Manutenzione straordinaria tetto scuola 
elementare di Bella Venezia 

120.000,00 

del PEG 2020 per il finanziamento dei lavori in oggetto sub impegnando:  

- € 117.742,63 per la RDO dei lavori   e che sarà perfezionato prima della richiesta offerta;  

- € 2.140,78 per incentivo funzioni tecniche di cui all’art. 113 Codice contratti 

8) di dare atto che fino al 31.12.2020 non è dovuto il contributo ANAC ai sensi dell’art. 65 del 
decreto legge n. 34/2020 e Delibera ANAC numero 289 del 1 aprile 2020. 

Data della proposta:  11/09/2020 

 

L’istruttore responsabile del procedimento:  

Amedeo Siviero  

 Il Dirigente del Settore 4 Tecnico 
         (Firmato digitalmente) 
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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. 

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.) 

 

 

 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:

POZZOBON LUCA;1;96635003491922504605657999337460530301



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 4 Tecnico nr.805 del 11/09/2020

10/08/2020Data: Importo: 120.000,00

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO SCUOLA ELEMENTARE DI BELLA VENEZIA - prog def esec gc 210-2020
finanziamento avanzo libero

Bilancio
Anno: 2020

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

Stanziamento attuale: 1.514.419,16
1.125.241,48

120.000,00
1.245.241,48

269.177,68Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 120.000,00

0,00

120.000,00

120.000,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 515520

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO SCUOLA ELEMENTARE
DI BELLA VENEZIA

Progetto: PUBBLICA ISTRUZIONE

9043 - Lavori pubblici ed Espropri

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

2020 1233/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1233/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1233/0:

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: 2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 CASTELFRANCO VENETO li, 15/09/2020

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.805 del 11/09/2020

15/09/2020Data: Importo: 117.742,63

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO SCUOLA ELEMENTARE DI BELLA VENEZIA - prog def esec gc 210-2020
finanziamento avanzo libero - RDO LAVORI

Bilancio
Anno: 2020

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: 2020 120.000,00

0,00

117.742,63

Disponibilità residua: 2.257,37

Capitolo: 515520

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO SCUOLA ELEMENTARE
DI BELLA VENEZIA

Progetto: PUBBLICA ISTRUZIONE

9043 - Lavori pubblici ed Espropri

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

2020 1233/1Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 1233/1:

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: 2020 1233/0 Data: 10/08/2020 Importo: 120.000,00

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2020

 CASTELFRANCO VENETO li, 15/09/2020

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.805 del 11/09/2020

15/09/2020Data: Importo: 1.712,62

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO SCUOLA ELEMENTARE DI BELLA VENEZIA - prog def esec gc 210-2020
finanziamento avanzo libero - INCENTIVI 80%

Bilancio
Anno: 2020

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: 2020 120.000,00

117.742,63

1.712,62

Disponibilità residua: 544,75

Capitolo: 515520

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO SCUOLA ELEMENTARE
DI BELLA VENEZIA

Progetto: PUBBLICA ISTRUZIONE

9043 - Lavori pubblici ed Espropri

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

2020 1233/2Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 1233/2:

Resp. spesa:

DIVERSI BENEFICIARI PER GRUPPI DI LAVORO Q.E.Beneficiario:

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: 2020 1233/0 Data: 10/08/2020 Importo: 120.000,00

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2020

 CASTELFRANCO VENETO li, 15/09/2020

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.805 del 11/09/2020

15/09/2020Data: Importo: 428,16

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO SCUOLA ELEMENTARE DI BELLA VENEZIA - prog def esec gc 210-2020
finanziamento avanzo libero - INCENTIVI 20% FONDO INNOVAZIONE

Bilancio
Anno: 2020

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: 2020 120.000,00

119.455,25

428,16

Disponibilità residua: 116,59

Capitolo: 515520

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO SCUOLA ELEMENTARE
DI BELLA VENEZIA

Progetto: PUBBLICA ISTRUZIONE

9043 - Lavori pubblici ed Espropri

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

2020 1233/3Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 1233/3:

Resp. spesa:

FONDO INNOVAZIONEBeneficiario:

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: 2020 1233/0 Data: 10/08/2020 Importo: 120.000,00

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2020

 CASTELFRANCO VENETO li, 15/09/2020

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


