
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE 4 TECNICO

N. generale 332 del 26/05/2021

OGGETTO: OP  4145  RISTRUTTURAZIONE  E  ADEGUAMENTO  SISMICO  SCUOLA
SECONDARIA GIORGIONE. AFFIDAMENTO INCARICO PER DIREZIONE LAVORI,
CSE, CONTABILITA’ E CRE. CUP D21E1600037006; CIG 871578092E

La Determina viene pubblicata dal 27/05/2021 al 10/06/2021.



CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO
Provincia di Treviso

Determinazione del Dirigente del  Settore 4 Tecnico

Proposta Nr. 420

Oggetto:  OP  4145  RISTRUTTURAZIONE  E  ADEGUAMENTO  SISMICO  SCUOLA
SECONDARIA  GIORGIONE.  AFFIDAMENTO  INCARICO  PER  DIREZIONE
LAVORI, CSE, CONTABILITA’ E CRE. CUP D21E1600037006; CIG 871578092E

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
- che con Delibera di Giunta Comunale n. 344 del 21.12.2017 è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori relativi all’ OP4145 “Ristrutturazione e adeguamento sismico scuola
secondaria Giorgione di Castelfranco Veneto”, redatto dallo R.T.P. costituito dallo studio
ing.  Antonio  Martini  –  Antonio  Martini  ingegneria  s.r.l.  di  Mogliano  Veneto  (TV),  per
l'importo  complessivo  di  Euro  995.000,00  di  cui  Euro  684.604,56  per  lavori  a  base
d’appalto, di cui € 29.532,50 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 
- che all’OP4145 ristrutturazione e adeguamento sismico scuola secondaria Giorgione di
Castelfranco Veneto è stato assegnato il CUP D21E16000370006; 
- che l'opera in questione, già inserita nel Programma triennale per il periodo 2019/2021 e
l'Elenco annuale dei lavori di competenza per l’anno 2019 di questo Ente, redatto ai sensi
e per gli  effetti  dell’art.  21 del D.Lgs n. 50/2016, approvato con delibera del Consiglio
Comunale n.13 del 01/04/2019 e successive modifiche, è stata inclusa nel programma
triennale  2020-2022 e nell’elenco lavori  2020 adottato  con Deliberazione della  Giunta
Comunale nr.10 del 20/01/2020; 
- che l’opera risulta finanziata nel modo seguente: 
°  per  Euro  895.000,00  al  Cap.  n.  530010  del  Bilancio  2021-2023  “OP4145
RISTRUTTURAZIONE  E  ADEGUAMENTO  SISMICO  SCUOLA  SECONDARIA
GIORGIONE - FINANZIATO CON CONTRIBUTO MIUR (VINCOLATO CAP. E 260065)”
Cod. Bil. 4.02.2.0202 con imputazione all’esercizio finanziario 2021; 
° per Euro 100.000,00 con fondi di bilancio al  Cap. n. 530011 del Bilancio 2021-2023
“OP4145  RISTRUTTURAZIONE  E  ADEGUAMENTO  SISMICO  SCUOLA  MEDIE
GIORGIONE  DI  CASTELFRANCO  VENETO”  Cod.  Bil.  4.02.2.0202  con  imputazione
all’esercizio finanziario 2021;
- che il progetto è stato verificato e validato ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.
con esito positivo come da verbale in atti datato 19.12.2017; 
-  che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  469  del  05.08.2020  l’appalto  relativo
all’affidamento dei lavori è stato aggiudicato alla RTI composta da (mandataria) Vecchiato
Srl con sede in 31033 Castelfranco Veneto (TV) e (mandante) Carbonari  Lorenzo con
sede in 38059 Castel Ivano (TN);

DATO ATTO che per i  lavori  di  cui trattasi  vi  è la necessità di  conferire l’incarico per
Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in esecuzione, redazione Contabilità e
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CRE,  e  che l’importo  del  servizio, in  base  al  D.M.  17/06/2016,  viene stimato  in  Euro
51.904,35 oltre oneri ed accessori di legge;

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,
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 entro il limite di Euro 75.000,00; 

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, 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;

VISTO il D.Lgs n.50/2016, art. 32, comma 2 e s.m.i. in base al quale nella procedura di cui
all'articolo  36  la  stazione  appaltante  può  procedere  ad  affidamento  diretto  tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, in modo semplificato;

CONSIDERATO che lo Studio Martini Ingegneria S.R.L., C.F. e P.I.  03168000275, con
sede  in  Via  Toti  dal  Monte  n.  33  in  31021  Mogliano  Veneto  TV,  avendo  curato  la
progettazione definitiva – esecutiva dell’opera ed avendo quindi piena contezza dell’entità
dei  lavori  da  eseguire,  rappresenta  la  società  di  professionisti  più  idonea  a  rivestire
l’incarico di cui trattasi;

VISTA la RDO -n. 2785995 / 2021- inoltrata tramite il portale MEPA allo Studio Martini
Ingegneria S.R.L.  avente ad oggetto  la proposta di  incarico per direzione lavori,  CSE,
contabilità e CRE;

VALUTATA l’offerta presentata dallo Studio Martini Ingegneria S.R.L. con applicazione di
un ribasso percentuale del 20% per un importo di Euro 41.523,48 oltre oneri accessori
come per legge;

DATO ATTO che il costo del suddetto incarico è quantificato secondo il seguente quadro
riassuntivo: 

Importo offerto 41.523,48
C.P. 4% 1.660,93
Tot. parziale 43.184,41
IVA 22% 9.500,57
TOTALE 52.684,99

CONSIDERATO che è urgente provvedere alla nomina del Direttore Lavori e del C.S.E., il
quale rediga anche la Contabilità e il CRE per i lavori relativi all’ “OP4145 Ristrutturazione
e adeguamento sismico Scuola Secondaria Giorgione di Castelfranco Veneto”, e che:
 sono state individuate le caratteristiche del fabbisogno ed i relativi corrispettivi secondo

le indicazioni del D.M. 17.06.2016;
 che l’onorario richiesto appare congruo e coerente rispetto ai parametri ed alle tariffe

della relativa categoria professionale;
 lo Studio Martini Ingegneria S.R.L., C.F. e P.I. 03168000275, con sede in Via Toti dal

Monte  n.  33  in  31021  Mogliano  Veneto  TV, è  una  società  di  professionisti  atta  a
garantire qualità, accuratezza e precisione nell’espletamento dell’incarico;
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 con  il  presente  atto  si  intende  quindi  affidare  l’incarico  per  la  Direzione  Lavori,
Coordinamento  della  sicurezza  in  esecuzione,   redazione  Contabilità  e  CRE
conformemente all’art. 24 del d.lgs. n. 50/2016 ed impegnare la relativa spesa;

 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;

RILEVATO che la spesa trova copertura nel Quadro Economico dell’opera alla voce B2
relativa alla Direzione Lavori e alla Voce B4 per quanto riguarda gli oneri fiscali; 

CONSIDERATO che la spesa di Euro  52.684,99 trova copertura al Sub Impegno 691-2
del  Cap.  530010  del  Bilancio  2021-2021  “OP4145  Ristrutturazione  e  adeguamento
sismico Scuola Secondaria Giorgione – Finanziato con contributo MIUR (vincolato Cap E
260065)” Codice Bilancio 4.02.2.0202, con imputazione all’esercizio 2021; 

CONSIDERATO che all’affidamento dell’incarico è stato assegnato il CIG 871578092E;

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 affidare l’intervento di cui si tratta ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a)
del D.Lgs n. 50/2016, così come modificato dall’art. 1 della L. 120 / 2020 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 D.Lgs n. 50/2016, così come modificato dall’art.  1 l. 120/2020,  che disciplina
l’affidamento dei contratti pubblici di appalti di lavori, servizi e forniture;

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

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 lo  Studio Martini Ingegneria S.R.L.  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”.

Vista certificazione attestante la regolarità contributiva della posizione previdenziale dello
Studio Martini Ingegneria S.R.L.;
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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; 

RICHIAMATI altresì i principi e le disposizioni del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, sul riordino
della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di
informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  e,  in  particolare,  l'art.  37  sugli
obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

DATO ATTO che il presente incarico professionale rientra nei limiti di spesa di cui al piano
degli  incarichi  di  collaborazioni  e  prestazioni  professionali  a  soggetti  estranei
all’amministrazione,  di  cui  all’art.  3  comma 55 Legge 244/2007),  approvato  in  sede di
bilancio 2018 ed aggiornato con la settima variazione di bilancio;

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;

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,

D E T E R M I N A

1) di affidare, per le motivazioni di cui in premessa che si richiamano integralmente,
l’incarico  per  direzione  lavori,  coordinamento  sicurezza,  contabilità  e  CRE,
dell’intervento  “OP  4145  RISTRUTTURAZIONE  E  ADEGUAMENTO  SISMICO
SCUOLA  SECONDARIA  GIORGIONE”,   CUP  D21E1600037006, allo Studio
Martini Ingegneria S.R.L., C.F. e P.I. 03168000275, con sede in Via Toti dal Monte
n. 33 in 31021 Mogliano Veneto TV, assumendo il  relativo impegno di spesa di
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Euro 41.523,48 oltre C.I. 4% per Euro 1.660,93 ed IVA 22% per Euro 9.500,57 per
un importo complessivo di Euro 52.684,99;

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 approvare il disciplinare d’incarico, agli atti del Settore, compreso il prospetto per
l’onorario pattuito, che regolerà i rapporti fra il professionista e l’Amministrazione;

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 dare atto  che la spesa trova copertura nel Quadro Economico dell’opera alla
voce B2 per quanto concerne il costo per la Direzione Lavori e alla Voce B4 per
quanto riguarda gli oneri fiscali;

6) di impegnare la spesa di Euro 52.684,99 al SubImpegno 691-2  del Cap. 530010
del Bilancio 2021-2023 “OP4145 Ristrutturazione e adeguamento sismico Scuola
Secondaria  Giorgione  –  Finanziato  con  contributo  MIUR  (vincolato  CAP.  E
260065)” Cod. Bil. 4.02.2.0202 con imputazione all’esercizio finanziario 2021.

Data della proposta:  06/05/2021
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 per euro 100.000,00 (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) e Contributo MIUR per euro 895.000,00 (ora 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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Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 4 Tecnico nr.420 del 06/05/2021

24/05/2021Data: Importo: 52.684,99

Oggetto: OP 4145 RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA GIORGIONE. AFFIDAMENTO
INCARICO PER DIREZIONE LAVORI, CSE, CONTABILITA’ E CRE. CUP D21E1600037006; CIG 871578092E (pren spesa det
386/20)

Bilancio
Anno: 2021

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: 2021 895.000,00

842.315,01

52.684,99

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 530010

Oggetto: OP4145 RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA
SECONDARIA GIORGIONE - FINANZIATO CON CONTRIBUTO MIUR
(VINCOLATO CAP. E 260065)

Progetto:

8041 - Lavori pubblici ed Espropri

Resp. servizio:

2021 691/5Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 691/5:

Resp. spesa:

0015215 - STUDIO MARTINI INGEGNERIA 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 691/0 Data: 12/03/2021 Importo: 895.000,00

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2021

 CASTELFRANCO VENETO li, 25/05/2021

871578092EC.I.G.:

C.U.P.: D21E16000370006

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


