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CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO 

Provincia di Treviso 

Determinazione del Dirigente del  Settore 4 Tecnico 

 

Proposta Nr. 1111 

Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO ARCHIVISTICO PRATICHE EDILIZIE. 

AFFIDAMENTO A DISMA S.A.S. DI ANGELO RIGO & C. CIG Z282F51EFB 

IL DIRIGENTE 

 
PREMESSO CHE  

- nel corso degli anni l’Ufficio Edilizia Privata ha evaso una notevole mole di pratiche edilizie, 
attualmente definite ed accatastate con la relativa documentazione nei locali dell’archivio 
sito in Piazza Serenissima in Castelfranco Veneto; 

- anche alla luce delle numerose richieste di accesso agli atti, vista l’esigenza di reperire 
prontamente e agevolmente ogni pratica, si rende necessario provvedere al riordino ed alla 
catalogazione dei fascicoli e dei faldoni, con un intervento straordinario di ricognizione, 
riordinamento, enumerazione e versamento degli stessi in archivio;  

- valutata la natura degli adempimenti richiesti, si ritiene opportuno  incaricare una Ditta 
specializzata in tali mansioni;  

- il costo per i suddetti lavori è stimato dal Settore 4 Tecnico in circa Euro 38.000,00 + IVA;   
 
RICHIAMATO, 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 del D.L. n. 76 / 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, servizi e forniture di importo inferiore a Euro 150.000 e, 
comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;  
 

VISTO l'art. 37 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dall’art. 1 del D.L. n. 76 / 
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; 

 

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 
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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); 
 
 
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: 
-il fine e l’oggetto del contratto consistono nell’affidamento del servizio di supporto archivistico 
delle pratiche edilizie ad una ditta specializzata;  
-  il contratto sarà concluso con forma scritta mediante trattativa con la piattaforma del Mercato 
Elettronico della P.A.; 
- 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;  
- il criterio di selezione del contraente è il criterio del minor prezzo;  
  
RILEVATO CHE: 
- gli interventi in questione non possono essere svolti in amministrazione diretta per mancanza di 
personale idoneo allo svolgimento degli stessi;  
     - è stata individuata nel ME.P.A. la Ditta Disma S.a.s. di Angelo Rigo & C., C.F. e P.IVA 
03325110264, corrente in via Albona 11, 31100 Treviso TV, come esecutore che può garantire 
qualità, accuratezza e tempestività nella realizzazione dei servizio; 

-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. 1506282/2020 è stata richiesta un’offerta alla Ditta Disma 
S.a.s. di Angelo Rigo & C. di Treviso per l’esecuzione dei lavori in premessa citati; 
 
VISTA l’offerta della Ditta Disma S.a.s. di Angelo Rigo & C. di Treviso, datata 24.11.2020 e 
trasmessa tramite portale MEPA, che quantifica il costo per l’esecuzione dei lavori sopradescritti in 
€ 37.260,00, di cui € 1.000,00 per oneri per eliminazione rischi da interferenze non soggetti a 
ribasso, oltre IVA al 22%; 
 
RITENUTO Che l’offerta presentata appare valida e rispondente alle esigenze della stazione 
appaltante ed il relativo prezzo è ritenuto congruo e competitivo in relazione a quelli praticati sul 
mercato di riferimento; 
 
DATO ATTO che l’importo di spesa di € 37.260,00, oltre IVA per € 8.197,20, per un complessivo 
importo di € 45.457,20, può essere ripartito come segue secondo il principio di esigibilità:  
 - € 29.600,00 al Cap. 394900 “PRESTAZ. DI SERVIZI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE” cod. bil. 8.01.1.0103, Esercizio finanziario 2020; 
- € 15.857,00 al Cap. 394900 “PRESTAZ. DI SERVIZI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE” cod. bil. 8.01.1.0103, Esercizio finanziario 2021; 
 
 
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.  Z282F51EFB; 
 



 

Pagina 3 di 4 

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 Disma S.a.s. di Angelo Rigo & C. di Treviso di 
Castelfranco Veneto 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_24209266 Data richiesta 15/10/2020 Scadenza validità 
12/02/2021; 
 
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 nessuna situazione apparente 
e/o potenziale e/o reale di conflitto di interessi finanziari, economici o personali, anche indiretti;  
 
 
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; 

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;  

 

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. 2020-2022, il P.d.O. ed il Piano della Performance 2020, approvati con 
deliberazione n. 87 del 23.03.2020 della Giunta Comunale, e le successive variazioni;  

 

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 approvare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente 
richiamate, la trattativa MEPA n. 1506282/2020 relativa all’affidamento del servizio di 
supporto archivistico pratiche edilizie alla Ditta Disma S.a.s. di Angelo Rigo & C., C.F. e 
P.IVA 03325110264, corrente in via Albona 11, 31100 Treviso TV, assumendo il relativo 
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impegno di spesa per € 37.260,00, oltre IVA al 22 % per € 8.197,20, per un complessivo 
importo di € 45.457,20;  

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 assumere l’impegno di spesa per complessivi € 45.457,20, ripartiti come segue secondo 
il principio di esigibilità:  
 - € 29.600,20 al Cap. 394900 “PRESTAZ. DI SERVIZI PER SPORTELLO UNICO 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE” cod. bil. 8.01.1.0103, Esercizio finanziario 2020; 
- € 15.857,00 al Cap. 394900 “PRESTAZ. DI SERVIZI PER SPORTELLO UNICO 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE” cod. bil. 8.01.1.0103, Esercizio finanziario 2021; 
 
 

Data della proposta:  26/11/2020 

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. 

 

 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.1111 del 26/11/2020

30/11/2020Data: Importo: 15.857,00

Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO ARCHIVISTICO PRATICHE EDILIZIE. AFFIDAMENTO A DISMA S.A.S. DI ANGELO RIGO & C. CIG
Z282F51EFB

Bilancio
Anno: 2021

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
1 - Urbanistica e assetto del territorio
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 63.125,88
1.068,86

15.857,00
16.925,86
46.200,02Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 47.300,00

0,00

15.857,00

15.857,00

Disponibilità residua: 31.443,00

Capitolo: 394900

Oggetto: PRESTAZ. DI SERVIZI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA'
PRODUTTIVE

Progetto: SPORTELLO UNICO

9046 - Edilizia - SUAP

Resp. servizio:

2021 171/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 171/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 171/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

DISMA S.A.S. DI ANGELO RIGO & C.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: 1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 CASTELFRANCO VENETO li, 30/11/2020

Z282F51EFBC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 4 Tecnico nr.1111 del 26/11/2020

30/11/2020Data: Importo: 29.600,20

Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO ARCHIVISTICO PRATICHE EDILIZIE. AFFIDAMENTO A DISMA S.A.S. DI ANGELO RIGO & C. CIG
Z282F51EFB

Bilancio
Anno: 2020

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
1 - Urbanistica e assetto del territorio
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 66.225,88
25.645,22
29.600,20
55.245,42
10.980,46Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 47.300,00

17.663,58

29.600,20

47.263,78

Disponibilità residua: 36,22

Capitolo: 394900

Oggetto: PRESTAZ. DI SERVIZI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA'
PRODUTTIVE

Progetto: SPORTELLO UNICO

9046 - Edilizia - SUAP

Resp. servizio:

2020 1687/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1687/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1687/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

DISMA S.A.S. DI ANGELO RIGO & C.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: 1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 CASTELFRANCO VENETO li, 30/11/2020

Z282F51EFBC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

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


