
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE 4 TECNICO

N. generale 882 del 07/12/2021

OGGETTO: MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DELLE  PALIZZATE  E  DELLA  SEGNALETICA
VERTICALE  SUL  SENTIERO  DEGLI  EZZELINI.  DETERMINA  A  CONTRARRE  E
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. CUP D27H21008060004

La Determina viene pubblicata dal 09/12/2021 al 23/12/2021.



CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO
Provincia di Treviso

Determinazione del Dirigente del  Settore 4 Tecnico

Proposta Nr. 1083

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PALIZZATE E DELLA 
SEGNALETICA VERTICALE SUL SENTIERO DEGLI EZZELINI. 
DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. 
CUP D27H21008060004

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE
- in seguito alle segnalazioni pervenute ed ai conseguenti sopralluoghi dei tecnici comunali, si è
constatato lo stato di degrado di numerose palizzate del Sentiero degli Ezzelini: in parte risultano
abbattute ed in parte appaiono logore e vetuste; 
- in alcuni tratti del sentiero, la condizione in cui versano le staccionate rappresenta una concreta
e potenziale fonte di pericolo per gli utenti, specialmente nei punti di rottura;
-  si  rende  quindi  necessario  provvedere  quanto  prima  ad  un  intervento  di  manutenzione
straordinaria,  con posa in  opera  di  nuove palizzate  in  luogo  di  quelle  logore  e  vetuste  o  già
abbattute;
- nel contempo, si ritiene opportuno provvedere alla manutenzione straordinaria anche di parte
della segnaletica verticale, che risulta obsoleta e sbiadita;
- il Settore 4° Tecnico LL.PP. & Manutenzioni, esaminato lo stato dei luoghi, ha quindi provveduto
a redigere il Progetto esecutivo di “Manutenzione straordinaria delle palizzate e della segnaletica
verticale sul Sentiero degli Ezzelini” composto dai seguenti elaborati:
° relazione illustrativa e quadro economico di spesa;
° computo metrico estimativo; 
° elenco prezzi;
° foglio condizioni esecutive; 
° planimetria della strada oggetto di intervento;
° documentazione fotografica.
- il costo dei lavori, come risulta dal Quadro Economico di spesa, ammonta ad Euro 64.690,40,
comprensivi di Euro 1.500,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA 22%;
- la spesa per far fronte ai lavori trova copertura al Cap. di spesa 591205 del Bilancio 2021-2023
“SOSTITUZIONE STACCIONATE IN LEGNO SENTIERO EZZELINI”, Cod. Bil. 9.05.2.0202; 

RILEVATO  che  l’Amministrazione  Comunale  non  è  in  grado  di  provvedere  direttamente
all’intervento  di  manutenzione  per  mancanza  di  mezzi  e  carenza  di  personale  atto  alla
realizzazione dei lavori;

RITENUTO CHE in relazione all'importo del contratto da affidare, l'articolo 36, comma 2 del D.Lgs
18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dall’art. 1 della L. n. 120 / 2020 e dall’art. 51 co. 1 lett.
a) 2.1 D.L. n.77 / 2021 prevede che, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva
la  possibilità  di  ricorrere  alle  procedure  ordinarie,  le  stazioni  appaltanti  possono  procedere
direttamente  ed  autonomamente  all’affidamento  diretto  per  lavori  di  importo  inferiore  a  Euro
150.000 e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di
progettazione, di importo inferiore ad Euro 139.000,00; 
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VISTO l'art. 37 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dall’art. 1 della L. n. 120 /
2020,  secondo  cui  le  stazioni  appaltanti,  fermi  restando  gli  obblighi  di  utilizzo  di  strumenti  di
acquisto  e  di  negoziazione,  anche  telematici,  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di
forniture e servizi  e all’affidamento diretto di lavori  di importo inferiore a Euro 150.000 nonché
attraverso l'effettuazione di ordini  a valere su strumenti  di  acquisto messi  a disposizione dalle
centrali di committenza;

RITENUTO di  affidare  l’intervento  di  cui  si  tratta  con affidamento  diretto  ai  sensi  dell’art.  36,
comma 2 a) D.Lgs n. 50/2016, cosi come modificato dall’art. L. 120 / 2020, e dall’art. 51 co. 1 lett.
a)  2.1  D.L.  n.77  /  2021  in  quanto  ritenuto  il  metodo  più  coerente  con  la  tipologia  e  l’entità
dell’intervento nonché in rapporto all’attuale organizzazione degli uffici ed ai tempi di attuazione
delle procedure;

VALUTATO che le nuove palizzate saranno dello stesso materiale di quelli esistenti ed i costi di
manutenzione  delle  opere  realizzate  non  subiranno  aggravi  di  spesa  rispetto  a  quelli  che
normalmente si sostengono; 

CONSIDERATO  che  i  lavori  previsti  dal  progetto  esecutivo  in  esame sono  urgenti  in  quanto
trattasi  di  interventi  che aumentano la  sicurezza delle  persone e che pertanto  devono essere
realizzati con tempestività; 

VISTO che l’intervento rientra nella categoria OS24- Verde e arredo urbano;

DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti degli artt. 32 comma 2 e 36  del D.Lgs 50/2016 e dell’art.
192 D. lgs. 267 / 2000:
- l’oggetto ed il fine del contratto consistono nell’affidamento dei lavori di fornitura e posa in opera
di  nuove palizzate  del  Sentiero  degli  Ezzelini  in  Castelfranco  Veneto  in  sostituzione  di  quelle
esistenti  vetuste  ed  abbattute,  al  fine  di  garantire  la  sicurezza  della  circolazione,  ed  alla
sostituzione di parte della segnaletica verticale;
- il contratto sarà concluso attraverso il portale MEPA;
- le clausole essenziali sono quelle definite e contenute nelle lettere della trattiva tra l’Ente e la
Ditta; 
- la modalità di selezione dell’operatore economico avviene mediante affidamento diretto; 

VISTO il  D.Lgs 18 agosto  2000 n.  267 “Testo  unico  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali”  ed  in
particolare:

- L’art.  107 che assegna ai  dirigenti  la  competenza in  materia  di  gestione,  ivi  compresa
l’assunzione degli impegni di spesa

- L’art.  151,  comma  4,  sull’esecutività  delle  determinazioni  che  comportano  impegni  di
spesa;

- Gli artt. 183 e 191 sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;

RITENUTO di richiedere la fornitura di cui si tratta ai sensi dell’art. 36, comma 2 a), del D.Lgs n.
50/2016, con affidamento diretto ritenuto il metodo più coerente con la tipologia e l’entità della
fornitura nonché in rapporto all’attuale organizzazione degli uffici ed ai tempi di attuazione delle
procedure.

VISTO  il  Regolamento  Comunale  per  la  disciplina  dei  contratti,  approvato  con  deliberazione
Consiliare n. 123 del 21.12.2016;

VISTO il decreto Sindacale prot.com. n. 64199 del 30/12/2019 con il quale è stato attribuito all’
Arch. Luca Pozzobon l’incarico dirigenziale del Settore 4° Tecnico – Lavori Pubblici e Urbanistica;

DATO ATTO che con deliberazione n. 281 del 16.11.2020 è stata approvata la nuova struttura
organizzativa del Comune di Castelfranco Veneto in vigore dal 01.12.2020; 

VISTI il Bilancio di previsione ed il D.U.P. 2021-2023 approvati con deliberazione consiliare n. 19
in data 16.02.2021;
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VISTI il  P.E.G. 2021-2023,  il  P.d.O.  ed il  Piano della Performance 2021 -  2023 approvati  con
Deliberazione di Giunta Comunale nr. 47 in data 08.03.2021;

Visto il D. Lgs. N. 50 / 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

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 ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1.  Di  richiamare a far  parte  integrante  e sostanziale  del  presente  provvedimento  tutto  quanto
esposto in narrativa; 

2.  Di  approvare  il  progetto  esecutivo  di  “Manutenzione  straordinaria  delle  palizzate  e  della
segnaletica  verticale  sul  Sentiero  degli  Ezzelini”  redatto  dal  Settore  4°  Tecnico  LL.PP.  &
Manutenzioni e costituito dagli elaborati indicati in premessa e dal quadro economico di spesa di
seguito riportato: 

Oggetto Importi
A) Lavori di manutenzione straordinaria delle palizzate e della
segnaletica orizzontale sul Sentiero degli Ezzelini - 
Castelfranco Veneto (TV)
A1) Fornitura e posa in opera palizzate 63.190,40
A2) Oneri per la sicurezza 1.500,00
Importo lavori a base d’asta 64.690,40
B) Somme a disposizione dell’amministrazione
B1) IVA  22% 14.231,88
B2) Imprevisti ed arrotondamenti 1.047,72
B3) Contributo ANAC 30,00
Importo delle somme a diposizione 15.309,60
Importo complessivo del progetto 80.000,00

3. Di procedere, per le motivazioni di cui alle premesse, con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36
co. 2 lett. a) D.Lgs 50/2016, così come modificato dall’art. 1 D.L. 76 / 2020 e dall’art. 51 co. 1 lett.
a) 2.1 D.L. n.77 / 2021, all'appalto per i lavori sopradescritti dell’importo di  Euro 64.690,40  per
lavori a base d’appalto, di cui Euro 63.190,40 per lavori soggetti a ribasso ed Euro 1.500,00 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre oneri fiscali; 

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 all’opera è stato assegnato il CUP n. D27H21008060004; 

6. Di dare atto che si procederà all’acquisizione del CIG sul sistema SIMOG prima di procedere
con l’affidamento diretto; 
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7. Di prenotare la spesa complessiva di Euro 80.000,00 al Cap. 591205 del Bilancio 2021-2023
“SOSTITUZIONE STACCIONATE IN LEGNO SENTIERO EZZELINI”, Cod. Bil. 9.05.2.0202, per la
realizzazione dell’opera, in particolare per i seguenti importi: 
- Euro 78.922,28 per esecuzione lavori, compresa IVA 22 %; 
- Euro 30,00 a titolo di contributo ANAC.

All.ti: 
- CUP 

Data della proposta:  23/11/2021

L’istruttore responsabile del procedimento: 
Amedeo Siviero

Il Dirigente del Settore 4 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.
Finanziamento spesa in conto capitale: alienazioni (determinazioni di accertamento n.  57, 245, 271 e
729 del 2021):

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 07/12/2021



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 4 Tecnico nr.1083 del 23/11/2021

06/12/2021Data: Importo: 80.000,00

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PALIZZATE E DELLA SEGNALETICA VERTICALE SUL SENTIERO DEGLI
EZZELINI. DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. CUP D27H21008060004-
finanziamento spesa: alienazioni.

Bilancio
Anno: 2021

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
2 - Spese in conto capitale
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 80.000,00
0,00

80.000,00
80.000,00

0,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 80.000,00

0,00

80.000,00

80.000,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 591205

Oggetto: SOSTITUZIONE STACCIONATE IN LEGNO SENTIERO EZZELINI

Progetto: AREE VERDI

8042 - Manutenzioni - Decoro Urbano e protezione civile

Resp. servizio:

2021 1762/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1762/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1762/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0008972 - 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: 2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 CASTELFRANCO VENETO li, 07/12/2021

C.U.P.: D27H21008060004

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 4 Tecnico nr.1083 del 23/11/2021

06/12/2021Data: Importo: 78.922,28

Oggetto: prenotazione lavori - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PALIZZATE E DELLA SEGNALETICA VERTICALE SUL
SENTIERO DEGLI EZZELINI. DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. CUP
D27H21008060004-finanziamento spesa: alienazioni.

Bilancio
Anno: 2021

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
2 - Spese in conto capitale
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 80.000,00

0,00

78.922,28

Disponibilità residua: 1.077,72

Capitolo: 591205

Oggetto: SOSTITUZIONE STACCIONATE IN LEGNO SENTIERO EZZELINI

Progetto: AREE VERDI

8042 - Manutenzioni - Decoro Urbano e protezione civile

Resp. servizio:

2021 1762/1Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 1762/1:

Resp. spesa:

0008972 - 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: 2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

Impegno: 2021 1762/0 Data: 06/12/2021 Importo: 80.000,00

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2021

 CASTELFRANCO VENETO li, 07/12/2021

C.U.P.: D27H21008060004

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 4 Tecnico nr.1083 del 23/11/2021

06/12/2021Data: Importo: 30,00

Oggetto: prenotazione contibuto anac - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PALIZZATE E DELLA SEGNALETICA VERTICALE
SUL SENTIERO DEGLI EZZELINI. DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. CUP
D27H21008060004-finanziamento spesa: alienazioni.

Bilancio
Anno: 2021

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
2 - Spese in conto capitale
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 80.000,00

78.922,28

30,00

Disponibilità residua: 1.047,72

Capitolo: 591205

Oggetto: SOSTITUZIONE STACCIONATE IN LEGNO SENTIERO EZZELINI

Progetto: AREE VERDI

8042 - Manutenzioni - Decoro Urbano e protezione civile

Resp. servizio:

2021 1762/2Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 1762/2:

Resp. spesa:

0014548 - 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: 2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

Impegno: 2021 1762/0 Data: 06/12/2021 Importo: 80.000,00

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2021

 CASTELFRANCO VENETO li, 07/12/2021

C.U.P.: D27H21008060004

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 4 Tecnico nr.1083 del 23/11/2021

06/12/2021Data: Importo: 1.047,72

Oggetto: imprevisti e arrotondamenti - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PALIZZATE E DELLA SEGNALETICA VERTICALE
SUL SENTIERO DEGLI EZZELINI. DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. CUP
D27H21008060004-finanziamento spesa: alienazioni.

Bilancio
Anno: 2021

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
2 - Spese in conto capitale
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 80.000,00

78.952,28

1.047,72

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 591205

Oggetto: SOSTITUZIONE STACCIONATE IN LEGNO SENTIERO EZZELINI

Progetto: AREE VERDI

8042 - Manutenzioni - Decoro Urbano e protezione civile

Resp. servizio:

2021 1762/3Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 1762/3:

Resp. spesa:

0008972 - 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: 2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

Impegno: 2021 1762/0 Data: 06/12/2021 Importo: 80.000,00

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2021

 CASTELFRANCO VENETO li, 07/12/2021

C.U.P.: D27H21008060004

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali

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 07/12/2021


