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CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO 

Provincia di Treviso 

Determinazione del Dirigente del  Settore 4 Tecnico 

 

Proposta Nr. 367 

Oggetto: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI MEDIANTE 

DEMOLIZIONE, RICOSTRUZIONE, RINFORZO DI PAVIMENTAZIONI 

STRADALI E CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE  ANNO 2018  

LAVORI COMPLEMENTARI. CIG:  ZB02C41E43. CUP : D27H17001080004. 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso: 
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del  17.05.2018, è stato approvato il progetto 

esecutivo dei lavori di “manutenzione straordinaria strade e marciapiedi anno 2018” redatto dal 
Servizio Manutenzioni per l’importo di € 500.000,00 di cui € 402.000,00 per lavori (di cui € 
11.000,00 per oneri della sicurezza ed € 10.500,00 per lavori in economia non soggetti a 

ribasso d’asta) ed € 98.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione. (CUP 

D27H17001080004); 
- Che l’appalto dei lavori (CIG: 7790617C84) svolto ai sensi dell’art. 36 co. 6 del D.Lgs 50/2016, 

CIG 7790617C84, dopo RdO in MEPA n. 2218505, sono stati aggiudicati definitivamente con 
determinazione n. 270 del 14.05.2019 all’Impresa RAGAZZO SRL con sede in Borgoricco (PD), 
per l’importo complessivo di netti € 346.747,60 (di cui € 11.000,00 per oneri della sicurezza ed 
€. 10.500,00 per lavori in economia non soggetti a ribasso). 

- Che il contratto è stato stipulato in MEPA giusto documento di stipula del contratto RDO n. 
2218505 prot. n. 29746 del 14.06.2019.  

- Che i lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge con Verbale di consegna dei lavori in 
data 15.05.2019.  

- che i lavori, come da documentazione agli atti e da certificato di ultimazione lavori, sono stati 
ultimati il giorno 20.12.2019, nel tempo utile contrattualmente stabilito; 

- che in data 12.02.2020 il direttore dei lavori, geom. Franco Caon, ha redatto il certificato di 
regolare esecuzione dei lavori in parola, confermato dal RUP Arch. Luca Pozzobon e 
sottoscritto senza riserva alcuna dall’impresa appaltatrice, documento in atti del Servizio 
Manutenzioni 

- che dal certificato di regolare esecuzione, in approvazione (P.Det. 137/2020) risulta un credito 
netto a favore dell’appaltatore come segue: 

Ammontare del conto finale  346.658,30 

A dedurre acconti già corrisposti 334.805,41 

Resta il credito netto dell’impresa 11.852,89 

IVA 22% 2607,6358 

Totale da corrispondere ad appaltatore 14.460,53 

 
-  che dal quadro economico di aggiudicazione appalto risulta un risparmio dovuto al ribasso 

d’asta ed alla minore IVA, per un importo di Euro 67.407,93, allocata al cap. 680008 sub imp. 
817-5/2019 del PEG 2020-2022 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2018” 
cod. bil. 10.05.2.0202; 
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DATO ATTO che ai sensi dell’art. 6-ter del D.L. n. 91/2017 (convertito in legge n. 123/2017), di 

modifica del punto 5.4 dell'allegato 4.2 al D.lgs. n. 118/2011, la somma di € 67.407,93 costituisce 

economia di bilancio “se entro il secondo esercizio successivo all'aggiudicazione non sia 

intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo 

competente che incrementa le spese del quadro economico dell'opera stessa finanziandole con le 

economie registrate in sede di aggiudicazione e l'ente interessato rispetti i vincoli di bilancio definiti 

dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243”. 

DATO ATTO che il Direttore Lavori ha fatto presente, giusta relazione agli atti dell’ufficio, che nel 
progetto esecutivo erano previsti anche dei lavori complementari da realizzarsi qualora si fossero 
manifestate dell’economie derivanti dal ribasso d’asta al fine di migliorare la sicurezza stradale; 
DATO ATTO che i lavori complementari, previsti fin dal progetto esecutivo, sono necessari per 
aumentare la sicurezza stradale nei tratti della viabilità interessata e quindi è opportuno utilizzare 
la citata somma risparmiata per l’esecuzione di tali opere complementari all’appalto principale; 
DATO ATTO che il Servizio Manutenzioni-strade ha redatto un elaborato progettuale 
supplementare e complementare al progetto esecutivo per l’utilizzo parziale dell’importo del 
ribasso d’asta (€ 67.407,93), con l’applicazione dei prezzi del progetto principale; 
CONSIDERATO che tali lavori complementari possono essere separati, sotto il profilo tecnico ed 
economico, dal contratto iniziale, senza recare inconvenienti alla stazione appaltante; 
RITENUTO di procedere, ai fini della scelta del contraente per l’esecuzione dei suddetti lavori 
integrativi complementari, non essendo le lavorazioni di completamento strettamente connessi con 
quelli affidati con determinazione, sopra richiamata, n. 270 del 14.05.2019 all’Impresa RAGAZZO 
SRL con sede in Borgoricco (PD), mediante affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2 a) del 
D.Lgs 50/2016 da svolgersi in MEPA con selezione ditta da elenco interno fornitori nel rispetto 
anche del principio di rotazione; 
 
RICHIAMATO, in relazione all'importo del contratto da affidare, l'articolo 36, comma 2 del D.Lgs 
18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e 
salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, 
secondo le modalità di cui all’art. 36, comma 2 lett. a); 

VERIFICATO che l’esecuzione dei lavori oggetto della presente acquisizione non è stata 
artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina degli affidamenti mediante 
affidamento diretto; 

VISTO, l'art. 37 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 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 di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori 
di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti 
di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

VISTI i vincoli da osservare per l'affidamento del contratto relativo all'intervento in esame, e 
costituiti da: 

• articolo 26, comma 3, della L. 23 dicembre 1999, n. 488, secondo cui le amministrazioni 
pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i 
parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto 
delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi; 

• art. 1, commi 502 e 503, della Legge di Stabilità 2016 modifica l’art. 1, comma 450, della L. 
296/2006 e l’art. 15, comma 13 lett. D), del D.L. 95/2012 come modificato dall’art. 1, comma 130, 
della legge di bilancio 2019 (l. n. 145/2018), secondo cui le amministrazioni statali centrali e 
periferiche, per gli acquisti di lavori, beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di 
sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 

• articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (ricorso a Consip);   

CONSIDERATO che, è necessario provvedere all’esecuzione dei citati lavori, e che: 
-sono state individuate le caratteristiche del fabbisogno ed il relativo prezzo secondo le indicazioni 
del Decreto 31 ottobre 2013, n.143; 
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-è stata individuata nel ME.P.A. la Ditta Grosselle Costruzioni Srl di Fontaniva (PD), come 
esecutore che può garantire qualità e accuratezza in questo intervento e tempestività 
nell’esecuzione dei lavori. 
-con il presente atto di affidamento si intende quindi affidare l’esecuzione dei lavori citati; 
-che per ogni clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti, si 
fa riferimento, ove necessario, alle norme vigenti in materia con particolare riguardo al D.Lgs n. 
50/2016; 
DATO ATTO che con trattativa MEPA n. 1236477 è stata richiesta offerta alla ditta Grosselle 
Costruzioni Srl con sede in VIA PRIMO MAGGIO, 12 35014 FONTANIVA (PD) – C.F. E P.IVA 02579410289 -  
per l’esecuzione dei lavori in premessa citati; 
VISTA l’offerta della ditta Grosselle Costruzioni Srl, trasmessa tramite portale MEPA, che 
quantifica in € 34.167,50 oltre IVA 22% per € 7.516,85 per un importo complessivo di €  41.684,35 
il costo per l’esecuzione dei lavori sopradescritti e di cui trattasi; 
RITENUTA valida l’offerta presentata con il relativo prezzo, che è ritenuto congruo; 
DATO ATTO che il citato importo di spesa può essere finanziato al cap. 680008 “Manutenzione 
straordinaria strade anno 2018” Imp. 817 -5, cod. bil. 10.05.2.0202; 
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; 

DATO ATTO che al presente affidamento è stato assegnato il CIG n. ZB02C41E43; 
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; 
VISTA la dichiarazione agli atti con cui la ditta Grosselle Costruzioni Srl 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, attestante la regolarità della posizione previdenziale della ditta, rilasciato dallo 
Sportello Unico Previdenziale INAIL_20666462 Data richiesta 03.03.2020 Scadenza validità 
01/07/2020; 
RITENUTO di affidare l’intervento 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 
dell’intervento 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; 
RICHIAMATI i principi e le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012, n. 190, per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in 
particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1; 

 
Visti il Bilancio di previsione ed il D.U.P. 2020-2022, approvati con deliberazione consiliare n. 18 in 
data 28.02.2020; 

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; 

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;  

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; 
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Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti; 

Visto lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 
 
1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la trattativa MEPA n. 1236477 per 

“Intervento di riqualificazione strade comunali mediante demolizione, ricostruzione, rinforzo di 
pavimentazioni stradali e consolidamento del corpo stradale – anno 2018”- Lavori 
complementari, affidando l’esecuzione dei lavori di cui trattasi alla ditta Grosselle Costruzioni 
Srl di 35014 Fontaniva (PD), via 1° Maggio, 12 – C.F. e P.IVA 02579410289, e assumendo il 
relativo impegno di spesa per €  34.167,50 oltre IVA 22% per €  7.516,85 per un  importo 
complessivo di €  41.684,35;  

1. Di approvare il seguente quadro economico di assestamento: 
 Oggetto Esecutivo Aggiudicato Assestamento per  

Lavori 

Complementari 

A Importo lavori a base d’appalto (A1+A2+A3) 402.000,00 346.747,60 346.658,30 

A1 Importo lavori 380.500,00 325.247,60 325.158,30 

A2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 11.000,00 11.000,00 11.000,00 

A3 Lavori in economia      (non soggetti a ribasso) 10.500,00 10.500,00 10.500,00 

B Somme a disposizione dell’Amministrazione 98.000,00 153.252,40 153.341,70 

B1 Incentivo di progettazione 2% comprensivo 

fondo accantonamento di cui art. 113, comma 

4, D.Lgs 50/2016 

8.040,00 8.040,00 8.040,00 

B2 IVA 22% su lavori (A) 88.440,00 76.284,47 76.264,83 

B3 Oneri di cui alla del. dell’Autorità LL.PP. 

21.12.2011 

225,00 225,00 225,00 

B4 Imprevisti ed arrotondamento 1.295,00 1.295,00 1.295,00 

B5 Ribasso d’asta e Risparmio IVA   67.407,93 27.540,52 

B6 LAVORI COMPLEMENTARI     32.767,50 

B7 IVA 22% LAVORI COMPLEMENTARI     7.208,85 

 Totale 500.000,00 500.000,00 500.000,00 

 
2. Di dare atto che la sottoscrizione della presente determinazione di affidamento ai sensi del 

combinato disposto di cui all’art. 36 comma 2 a) e art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016, tiene 
luogo anche di determina a contrarre; 

3. Di dare atto che all’esecutività della presente determinazione si provvederà alla stipula 
contrattuale sottoscrivendo il documento di stipula del contratto prodotto dal sistema MEPA ai 
sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle regole del sistema di e-
procurement della pubblica amministrazione e ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 
delle Regole di accesso al Mercato Elettronico. 

4. 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 

5. Di impegnare la spesa di Euro 41.684,35 a favore di Grosselle Costruzioni Srl al cap. 680008 
sub imp. 817-5/2019 del PEG 2020-2022 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 
ANNO 2018” cod. bil. 10.05.2.0202 con imputazione all’esercizio finanziario 2020. 

 

Data della proposta:  06/05/2020 

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. 

 

 

 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.367 del 06/05/2020

18/05/2020Data: Importo: 41.864,35

Oggetto: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI MEDIANTE DEMOLIZIONE, RICOSTRUZIONE, RINFORZO DI
PAVIMENTAZIONI STRADALI E CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE ANNO 2018 (DET. 949/2018)-LAVORI
COMPLEMENTARI. CIG: ZB02C41E43 - CUP: D27H17001080004

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 91.203,46

49.339,11

41.864,35

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 680008

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2018

Progetto:

9041 - Manutenzioni - Appalti Lavori e protezione civile

Resp. servizio:

2019 817/6Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 817/6:

Resp. spesa:

GROSSELLE COSTRUZIONI S.R.L.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: 2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

Impegno: 2019 817/0 Data: 01/04/2019 Importo: 91.203,46

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2020

 CASTELFRANCO VENETO li, 18/05/2020

ZB02C41E43C.I.G.:

C.U.P.: D27H17001080004

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;1;68999668450416555426983451447787359833


