
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE 4 TECNICO

N. generale 302 del 12/05/2021

OGGETTO: LAVORI  COMPLEMENTARI   NELL’AMBITO  DELL’APPALTO  LAVORI  DI
MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DELLA  COPERTURA  DELLA  SCUOLA
MATERNA  DI  BORGO  PADOVA.  INSTALLAZIONE  LINEA  VITA.  AFFIDAMENTO
LAVORI. CIG Z283030CF2; CUP D22G20000910004

La Determina viene pubblicata dal 13/05/2021 al 28/05/2021.



CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO
Provincia di Treviso

Determinazione del Dirigente del  Settore 4 Tecnico

Proposta Nr. 417

Oggetto: LAVORI COMPLEMENTARI  NELL’AMBITO DELL’APPALTO LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA 
MATERNA DI BORGO PADOVA. INSTALLAZIONE LINEA VITA. 
AFFIDAMENTO LAVORI. CIG Z283030CF2; CUP D22G20000910004

IL DIRIGENTE

PREMESSO 
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 13.07.2020 è stato approvato il progetto
esecutivo  dell’opera  pubblica  denominata  “Lavori  di  manutenzione  straordinaria  del  manto  di
copertura della scuola materna di Borgo Padova” redatto dall’Ing. Angelo Marin di Riese Pio X
dell’importo complessivo di € 195.000,00 – CUP D22G20000910004; 
- che con Determinazione Dirigenziale Settore 4 Tecnico n. 614 del 15.09.2020 si è disposto di
procedere all'appalto per i  sopra citati  lavori ai sensi dell'art.  36 co.  2 lett.  b) e co. 6 D. Lgs.
50/2016,  mediante  procedura  di  affidamento  attraverso  una  richiesta  di  offerta  (R.D.O.)  sulla
piattaforma MEPA con il criterio del minor prezzo; 
- che con determinazione nr.  777 del 11.11.2020 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Mac
Costruzioni  S.r.l.  Unipersonale,  C.F.  e  P.IVA 03962380287,  corrente  in  Via  Siese  16,  31023
Resana (TV);
- che il contratto di appalto di cui alla RDO n. 2651825/2020 è stato stipulato in data 18.11.2020,
Prot. Com.le n. 53538 sul portale MEPA;
- i lavori sono stati consegnati alla ditta in data 18.11.2020 con inizio effettivo in data 16.12.2020; 
-  l’opera  è  finanziata  al  Cap.  507500  del  Bilancio  2021  -  2023  “MANUTENZIONE
STRAORDINARIA  TETTO  SCUOLA  MATERNA  B.GO  PADOVA”  Cod.  Bil.  4.01.2.0202  per
l’importo di Euro 195.000,00;

CONSIDERATO che nel progetto sono stati previsti dei lavori complementari, ovvero l’installazione
di una linea vita sulla copertura dell’edificio quale sistema di ancoraggi per potervi  operare in
assoluta sicurezza salvaguardando l’incolumità dei lavoratori; 

RILEVATO che il suddetto intervento è previsto nel Quadro Economico dell’Opera ed è conforme
al  progetto  a  base  di  gara  i  cui  lavori  sono  stati  aggiudicati  alla  Ditta  Mac  Costruzioni  S.r.l.
Unipersonale e rispetto al quale si pone in rapporto di complementarietà e sussidiarietà, si ritiene
applicabile nel caso di specie il disposto di cui all’art. 63 co. 5 d.lgs. 50/2016, secondo il quale è
consentito il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando; 

VALUTATO  che  in  cantiere  è  già  presente  ed  operativa  la  Ditta  Mac  Costruzioni  S.r.l.
Unipersonale, aggiudicataria dei lavori di manutenzione straordinaria e che sta provvedendo alla
realizzazione degli stessi;

RITENUTO che, alla luce di quanto sopra esposto, la ditta Mac Costruzioni S.r.l. Unipersonale,
essendo già in loco e realizzando gli interventi relativi all’opera principale, rappresenta l’operatore
economico più appropriato ed idoneo per l’esecuzione delle prestazioni richieste, conoscendo i
luoghi oggetto di intervento, le opere eseguite e quelle da svolgere; 
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RILEVATO  che  per  le  ragioni  di  cui  sopra  la  Mac  Costruzioni  S.r.l.  possa  eseguire  i  lavori
complementari  con  efficienza,  tempestività  ed  accuratezza,  rispondendo  quindi  ai  requisiti  di
economicità, efficacia e correttezza di cui all’art. 30 D.Lgs. 50 / 2016;  

VISTO
- che con il presente atto si intende quindi affidare l’installazione di un sistema linea vita sulla
copertura della Scuola Materna di Borgo Padova;
- 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;

CONSIDERATA la disponibilità all’esecuzione dei suddetti  lavori  complementari  manifestata da
Mac Costruzioni S.r.l. Unipersonale, la quale -sulla base degli stessi patti e del medesimo ribasso
d’asta  applicato  al  contratto  principale-  con  nota  datata  19.02.2021  assunta  al  Prot.  8402
quantifica la spesa per l’installazione della Linea Vita in  Euro 3.000,00  oltre IVA 22% per  Euro
660,00 per un complessivo importo di Euro 3.660,00;

RITENUTO il preventivo congruo e conforme alle tariffe praticate sul mercato;

VISTO il Quadro Economico di spesa assestato con Determinazione Dirigenziale di approvazione
della perizia di variante suppletiva in corso d’opera nr.  243 del 21.04.2021; 

RITENUTO che l’importo per la fornitura e posa della Linea vita di Euro 3.000,00 oltre IVA al 22%
per Euro 660,00 per complessivi Euro 3.660,00 trova integrale copertura nel Quadro Economico
alla voce Lavori Complementari;

VALUTATO che l’intervento può essere finanziato al  Sub Impegno 696-3 Capitolo 507500  del
bilancio  2021-2023  “MANUTENZIONE  STRAORDINARIA TETTO  SCUOLA MATERNA B.GO
PADOVA” Cod. Bil. 4.01.2.0202 con imputazione all’esercizio finanziario 2021;

DATO ATTO che al presente affidamento è stato assegnato il CIG n. Z283030CF2; 

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;

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 Mac Costruzioni S.r.l. Unipersonale 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_26138118  Data  richiesta  15/02/2021  Scadenza  validità
15/06/2021;

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;
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RITENUTO  di  affidare  la  realizzazione  dei  lavori  complementari  sopra  citati  alla  Ditta  Mac
Costruzioni S.r.l. unipersonale ai sensi dell’art. 63 D.Lgs. 50 / 2016;

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;

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;

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;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/200 e dell’art. 3, comma 2,
del  vigente  regolamento  sul  sistema  dei  controlli  interni,  con  la  sottoscrizione  del  presente
provvedimento deve ritenersi espresso il parere preventivo favorevole di regolarità tecnica;

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 affidare, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente
riportate, i lavori complementari di installazione di una linea vita nell’ambito dell’appalto
“Lavori di manutenzione straordinaria della copertura della scuola materna di Borgo
Padova”  alla  Ditta  Mac  Costruzioni  S.r.l.  Unipersonale,  C.F.  e  P.IVA 03962380287,
corrente in Via Siese 16, 31023 Resana (TV), esecutore del contratto principale, per un
costo quantificato in Euro 3.000,00 oltre IVA 22% per Euro 660,00 per un complessivo
importo di Euro 3.660,00; 

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, così come modificato dall’art. 1 D.L. 76 / 2020, tiene luogo anche di determina
a contrarre di cui all’art. 192 del D.Lgs 267/200;

3. 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; 

4. Di stabilire che l’importo per la fornitura e posa della Linea vita pari ad Euro 3.000,00
oltre  IVA al  22%  per  Euro  660,00  per  complessivi  Euro  3.660,00  trova  integrale
copertura nel Quadro Economico dell’opera alla voce Lavori Complementari;

5. Di finanziare l’importo al Sub Impegno 696-3 Capitolo 507500 del bilancio 2021-2023
“MANUTENZIONE  STRAORDINARIA TETTO  SCUOLA MATERNA B.GO  PADOVA”
Cod. Bil. 4.01.2.0202 con imputazione all’esercizio finanziario 2021.
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Data della proposta:  05/05/2021
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:  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) ora in Fpv.
Viene preso apposito sub-impegno.

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;1;96635003491922504605657999337460530301



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 4 Tecnico nr.417 del 05/05/2021

07/05/2021Data: Importo: 3.660,00

Oggetto: LAVORI COMPLEMENTARI  NELL’AMBITO DELL’APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA
COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA DI BORGO PADOVA. INSTALLAZIONE LINEA VITA. AFFIDAMENTO LAVORI. CIG
Z283030CF2; CUP D22G20000910004

Bilancio
Anno: 2021

4 -  Istruzione e diritto allo studio
1 - Istruzione prescolastica
2 - Spese in conto capitale
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 128.016,92

124.356,92

3.660,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 507500

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO SCUOLA MATERNA
B.GO PADOVA

Progetto:

8042 - Manutenzioni - Decoro Urbano e protezione civile

Resp. servizio:

2021 696/6Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 696/6:

Resp. spesa:

0011141 - MAC 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: 2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

Impegno: 2021 696/0 Data: 12/03/2021 Importo: 128.016,92

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2021

 CASTELFRANCO VENETO li, 12/05/2021

Z283030CF2C.I.G.:

C.U.P.: D22G20000910004

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


