
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE 3 TECNICO

N. generale 73 del 06/02/2023

OGGETTO: REALIZZAZIONE PARCHEGGIO NUOVA PALESTRA ISTITUTO NIGHTINGALE. CUP
D21B22001640004. DETERMINA A CONTRARRE



CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO
Provincia di Treviso

Determinazione del Dirigente del  Settore 3 Tecnico

Proposta Nr. 61

Oggetto: REALIZZAZIONE PARCHEGGIO NUOVA PALESTRA ISTITUTO 
NIGHTINGALE. CUP D21B22001640004. DETERMINA A CONTRARRE

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE
-  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  nr.  4  del  12.01.2023  è  stato  approvato  il  progetto
esecutivo  dei  lavori  di  “Realizzazione  Parcheggio  Nuova  Palestra  Istituto  Nightingale”  CUP
D21B22001640004, predisposto dallo studio tecnico “FA Progetti Studio Associato Arch. Davide
Favero – Ing. Michelangelo Favero – Arch. Amedeo Vardanega”, con sede legale in Possagno
(TV) per l’importo complessivo di Euro 285.000,00,  di cui Euro 212.630,55  per lavori soggetti a
ribasso ed Euro 6.700,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- al progetto è stato assegnato il CUP D21B22001640004;
- l’intervento è previsto nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 e nell’allegato
elenco annuale 2022, adottato con deliberazione della Giunta Comunale nr. 254 del 11/11/2021 e
approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  136  del  28/12/2021  e  successive
modifiche,  approvate con deliberazioni  del Consiglio Comunale n.136 del 8/12/2021,  n.  12 del
25/02/2022, n.53 del 31/05/2022, n.74 del 26/07/2022 e n. 276 del 21/10/2022;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1235 del 29.12.2022 è stata prenotata la spesa per l’opera
(al  netto  dell’importo  già  impegnato  di  Euro  20.935,20  per  lo  Studio  FA  Progetti)  che  trova
copertura  al  Cap.  698500  del  bilancio  di  previsione  2023-2025  “NUOVO  PARCHEGGIO
ISTITUTO NIGHTINGALE”, cod. bil. 10.05.2.0202; 

CONSIDERATO che i lavori previsti dal progetto esecutivo sono urgenti e devono essere realizzati
con tempestività in quanto si rende necessario dotare la palestra di un nuovo parcheggio; 

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;

DATO ATTO CHE i lavori appartengono interamente alla categoria:
OG3  –  Lavori  stradali  per  l’importo  di  Euro  219.330,55  compresi  oneri  per  la  sicurezza  non
soggetti a ribasso per Euro 6.700,00;

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  Realizzazione  del
Parcheggio presso la nuova palestra dell’Istituto Nightingale;
- il contratto sarà concluso con la forma scritta tramite il portale MEPA nell’ambito della RDO;
- le clausole essenziali  sono quelle che saranno definite e contenute nella documentazione tra
l’Ente e la Ditta; 
- la modalità di selezione dell’operatore economico avviene mediante procedura negoziata senza
bando di cui all’art. 63 D. lgs. 267/ 2000 previa consultazione di cinque operatori economici, con
aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ex art. 95 D. lgs. 267/ 2000; 
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- la ragione della stipula del contratto è esplicitata nelle motivazioni del presente atto;

CONSIDERATO che il presente affidamento avviene nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti
e dei principi previsti dall’art. 30 comma 1 D.Lgs. 50/2016, nonché in osservanza delle disposizioni
di cui all’art 42 D.Lgs. 50/2016 per garantire ed assicurare l’assenza di ogni ipotesi di conflitto di
interesse nella presente procedura;

PRESO ATTO che con Deliberazione  di  Giunta  Comunale  nr.  4  del  12.01.2023  è  stato  dato
mandato al Dirigente di Settore competente di provvedere a tutto quanto opportuno o necessario
per l’esecuzione di quanto previsto nella succitata Delibera ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del
D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, dell’art. 47 dello Statuto Comunale e del Regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi;

RITENUTO CHE ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lett. b  D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, così come
modificato dall’art. 1 del D.L. n. 76 / 2020 e dall’art. 51 art. 1 lett. a) 2.2 D.L. 77 del 31.05.2021, le
stazioni appaltanti per lavori di importo pari o superiore ad Euro 150.000,00 ed inferiore ad un
milione di Euro devono procedere mediante procedura negoziata senza bando di cui all’art. 63
previa consultazione di almeno cinque operatori economici ove esistenti nel rispetto del criterio di
rotazione degli inviti; 

CONSIDERATO che in base all’art. 1, commi 502 e 503, della Legge di Stabilità 2016 di modifica
dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e dell’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), le amministrazioni
statali centrali e periferiche, per gli acquisti di lavori, beni e servizi di importo  superiore ad Euro
5.000,00 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;

RITENUTO,  quindi,  di  procedere  all’appalto  dei  lavori  di  “Realizzazione  Parcheggio  Nuova
Palestra Istituto Nightingale” per l’importo lavori a base d’asta di Euro 212.630,55 oltre oneri per la
sicurezza  non soggetti  a  ribasso  per  Euro  6.700,00  per  complessivi  Euro  219.330,55  tramite
procedura negoziata senza bando di cui all’art. 63 D. Lgs. 50/2016 con inoltro di una richiesta di
offerta (R.D.O.) tramite il portale MEPA a cinque Operatori Economici in possesso dei requisiti
speciali richiesti per l'esecuzione dei lavori, secondo il criterio di rotazione e con aggiudicazione in
base al minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del D. Lgs. 50/2016;

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 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; 

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;

RICHIAMATI:

- il Bilancio di Previsione ed il D.U.P. 2023-2025, approvato con deliberazione consiliare n. 128 in
data 21.12.2022, dichiarata immediatamente eseguibile;

- il P.E.G. 2023-2025 “parte finanziaria, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del
05.01.2023, dichiarata immediatamente eseguibile;
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-  il  P.d.O.  ed  il  Piano  della  Performance  2022-2024,  approvati  dalla  Giunta  Comunale  con
deliberazione  n.  1  del  13.01.2022,  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  e  le  successive
variazioni; 

-  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  179  del  30.06.2022,  dichiarata  immediatamente
eseguibile,  e le successive modifiche ed integrazioni, con le quali sono stati aggiornati il Piano
degli obiettivi ed il Piano della Performance 2022 ed è stato, altresì, approvato il Piano integrato di
attività e organizzazione 2022- 2024;

Dato atto che il P.E.G., il P.d.O. ed il Piano della Performance ed il Piano integrato di attività e
organizzazione 2023- 2025, sono in corso di predisposizione;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 09.08.2021,  successivamente integrata dalla
Deliberazione di Giunta Comunale n. 285 del 02.12.2021,  è stata approvata la nuova struttura
organizzativa del Comune di Castelfranco Veneto in vigore dal 31.12.2021;

VISTO il decreto Sindacale Prot. n. 62091 del 31.12.2021 con il quale è stato attribuito all’ Arch.
Luca Pozzobon l’incarico dirigenziale del Settore 3° Tecnico;

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

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

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;

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 dare atto del progetto esecutivo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale nr. 4 del
12.01.2023  avente  ad  oggetto  i  lavori  di  “Realizzazione  Parcheggio  Nuova  Palestra  Istituto
Nightingale”  CUP  D21B22001640004 predisposto  dallo  studio  tecnico  “FA  Progetti  Studio
Associato Arch. Davide Favero – Ing. Michelangelo Favero – Arch. Amedeo Vardanega”, con sede
legale in Possagno (TV) con il seguente Quadro Economico di spesa: 

Oggetto                                 
Importo

A Importo Lavori a base d’appalto
A1 Importo Lavori a base d’asta 212.630,55
A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 6.700,00

Sommano parte A 219.330,55
B Somme a disposizione dell’Amministrazione
B1 Indagini valutazione rischio ordigni bellici  3.000,00
B2 Spese di progettazione e Coordinamento della 16.500,00
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sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 
direzione dei lavori, contabilità, CRE

B3 Contributo Integrativo 4% 660,00
B4 Incentivo 2% per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 

50/2016)
4.252,61

B5 Sistemazione percorso ciclopedonale est (inclusa Iva) 10.000,00
B6 Contributo ANAC 375,00
B7 Iva 10% sui lavori (A) 21.933,06
B8 IVA 22% su B1, B2, B3 4.435,20
B9 Imprevisti ed arrotondamento  4.513,58

Sommano parte B 65.669,45
Totale Generale  285.000,00

3. Di procedere, per le motivazioni esposte nell’atto, in base al disposto dell'articolo 36 comma 2
lett. b del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dall’art. 1 del D.L. n. 76 / 2020 e
dall’art.  51  art.  1  lett.  a)  2.2  D.L.  77  del  31.05.2021,  all’appalto dei  lavori  di  “Realizzazione
Parcheggio Nuova Palestra Istituto Nightingale” per l’importo di Euro  212.630,55 a base d’asta
oltre  oneri  per  la  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  per  Euro  6.700,00  per  complessivi  Euro
219.330,55, tramite procedura negoziata senza bando di cui all’art. 63 D. Lgs. 50/2016 con inoltro
di una richiesta di offerta (R.D.O.) nel portale MEPA a cinque Operatori Economici in possesso dei
requisiti speciali richiesti per l'esecuzione dei lavori secondo il criterio di rotazione degli inviti e con
aggiudicazione in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del D. Lgs.
50/2016,  nel  rispetto  dei  principi  previsti  dall’art.  30  comma  1  D.Lgs.  50/2016,  nonché  in
osservanza delle disposizioni di cui all’art 42 D.Lgs. 50/2016 per garantire ed assicurare l’assenza
di ogni ipotesi di conflitto di interesse nella presente procedura; 

4. Di dare atto che all’opera è stato assegnato il CUP D21B22001640004; 

5. Di dare atto che si procederà all’acquisizione del CIG sul sistema SIMOG prima di procedere
con la richiesta di offerta (R.D.O.) nel portale del MEPA; 

6. Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42 co. 2 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 7 del
D.P.R. 62/2013, relativamente alla presente procedura non sussiste alcuna situazione apparente
e/o potenziale e/o reale di conflitto di interessi finanziari, economici o personali, anche indiretti, in
capo al responsabile del procedimento e al responsabile del settore competente; 

7.  Di  confermare  la  prenotazione  della  spesa  di  Euro  264.064,80  per  la  realizzazione
dell’intervento “Realizzazione Parcheggio Nuova Palestra Istituto Nightingale” al Cap. 698500 del
bilancio di  previsione 2023-2025 “NUOVO PARCHEGGIO ISTITUTO NIGHTINGALE”,  cod.  bil.
10.05.2.0202, per i seguenti importi: 
- Euro 241.263,61 per esecuzione lavori, compresa IVA 10 %;
- Euro 3.660,00 per Indagini valutazione rischio ordigni bellici compresa IVA 22%; 
- Euro 4.252,61 per incentivo funzioni tecniche ex art. 113 d.lgs. 50 / 2016;
- Euro 10.000,00 per sistemazione percorso ciclopedonale est (inclusa Iva);
- Euro 375,00 a titolo di contributo ANAC;
- Euro 4.513,58 per Imprevisti, lavori complementari e spese pubblicità

All.ti:
- CUP

Data della proposta:  20/01/2023

L’istruttore responsabile del procedimento: 
Arch. Luca Pozzobon

Il Dirigente del Settore 3 Tecnico
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(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.
La registrazione degli impegni verrà effettuata in sede di aggiudicazione. Si mantiene la prenotazione
già effettuata con determinazione n. 1235-2022.

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 06/02/2023



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore 3 Tecnico nr.19 del 06/02/2023

29/12/2022Data: Importo: 264.064,80

Oggetto: prenotazione - NUOVO PARCHEGGIO ISTITUTO NIGHTINGALE - gc 294 e 311 del 2022 - CUP D21B22001640004-
finanziamento avanzo investimenti

Bilancio
Anno: 2022

10 - Trasporti e diritto alla mobilità
5 - Viabilità e infrastrutture stradali
2 - Spese in conto capitale
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 6.653.855,60
6.259.790,80

264.064,80
6.523.855,60

130.000,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 285.000,00

20.935,20

264.064,80

285.000,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 698500

Oggetto: NUOVO PARCHEGGIO ISTITUTO NIGHTINGALE

Progetto: VIABILITA'

7032 - Manutenzioni - Decoro Urbano e protezione civile

7032 - Manutenzioni - Decoro Urbano e protezione civileResp. servizio:

2022 2262/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 2262/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 2262/0:

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: 2023

 CASTELFRANCO VENETO li, 06/02/2023

C.U.P.: D21B22001640004

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 06/02/2023


