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CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO
Provincia di Treviso

Determinazione del Dirigente del  Settore 3 Tecnico

Proposta Nr. 1050

Oggetto: COSTRUZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA 
PRIMARIA A. COLOMBO. CUP D24E22000080006. PNRR M4C1 
INVESTIMENTO 1.2 - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA, ESECUTIVA, C.S.P., C.S.E., DIREZIONE LAVORI, 
CONTABILITA’, C.R.E. - CIG 941720181A

IL DIRIGENTE

Premesso:
-  che  nell’ambito  del  PIANO  NAZIONALE  DI  RIPRESA  E  RESILIENZA  (PNRR)  il  Ministero

dell’Istruzione, attraverso la propria Unità di Missione, ha elaborato il programma SCUOLA FUTURA,
dedicato all’attuazione delle misure PNRR per l’Istruzione;

- che in tale contesto si inseriscono i diversi avvisi e decreti ministeriali rivolti agli enti locali al fine di
realizzare interventi di edilizia scolastica di varia natura, tra i quali l’Avviso, prot. ministeriale n. 48038
del 2 dicembre 2021, concerne la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di
mense scolastiche, da finanziare nell’ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente
1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli Asili nido alle Università̀ – Investimento 1.2:
“Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;

-  che a  seguito della  pubblicazione  di  tale  avviso  il  Comune  di  Castelfranco Veneto ha candidato  due
proposte progettuali, una delle quali relativa alla realizzazione di una nuova mensa scolastica a servizio
della scuola primaria Angelo Colombo (presso l’istituto G. Sarto),  che a seguito dell’iter  istruttorio,  è
risultata ammessa a finanziamento;

-  che con propria  deliberazione n.  217 del  25/08/2022 la Giunta  Comunale  ha approvato  lo schema di
“Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori” relativo al progetto di “Costruzione
di  una nuova  mensa  scolastica  presso  la  scuola  primaria  Angelo  Colombo”  CUP D24E22000080006,
selezionato  nell’ambito  del  citato  avviso  pubblico  e  ha  incaricato  il  Sindaco,  in  quanto  legale
rappresentante dell’Ente, della sottoscrizione di tale accordo, dando quindi mandato al Dirigente di Settore
competente,  di  provvedere  a  tutto  quanto  opportuno  e  necessario  per  l’esecuzione  della  suddetta
deliberazione;

- che al fine del rispetto delle scadenze e degli obblighi in capo al soggetto attuatore, pena la decadenza del
finanziamento in questione, si rende necessario procedere tempestivamente all’affidamento dell’incarico
di  progettazione  definitivo  ed  esecutiva,  di  coordinamento  della  sicurezza  per  la  progettazione  e  per
l’esecuzione dei lavori,  di direzione lavori,  compresa la contabilità e rilascio C.R.E. relativamente alla
“Costruzione  di  una  nuova  mensa  scolastica  presso  la  scuola  primaria  Angelo  Colombo”  CUP
D24E22000080006, nell’ambito del PNRR, M4C1 INVESTIMENTO 1.2;

-  che  la  progettazione  in  questione  non può essere  svolta  in  amministrazione  diretta  per  mancanza  di
personale  e  competenze  idonei  allo  svolgimento  della  stessa  e  si  rende  quindi  necessario  affidare  a
professionisti esterni il servizio sopra descritto; 

-  che per  l’esecuzione dell’intervento,  l’ufficio  manutenzioni  comunale  ha preventivato  un costo pari  a
65.284,46 € oltre al contributo integrativo 4% e all’IVA 22%; 

- che sono state individuate le caratteristiche del fabbisogno ed il relativo prezzo secondo le indicazioni del
Decreto ministeriale del 31 ottobre 2013, n.143;
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- che è stata individuata tra gli operatori economici iscritti ed abilitati nel ME.P.A. il professionista SARI
MARCO, P.IVA 03624060269, con sede legale a Treviso (TV), in Piazza Garibaldi, 14 come esecutore
che può garantire qualità, accuratezza e tempestività nell’esecuzione della prestazione;

- che con il presente atto si intende quindi affidare il servizio di cui trattasi;
-  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 e
ss.mm.ii;

- che con trattativa MEPA n.  3206827/2022 è stata richiesta un’offerta al citato operatore economico, per
l’esecuzione del servizio in premessa citato, il quale ha trasmesso l’offerta tramite portale ME.P.A., che
quantifica in 50.921,88€ oltre al contributo previdenziale integrativo 4% pari a 2.036,88€ e IVA 22% per
11.650,93€, per un complessivo importo di 64.609,69 € il costo per il servizio di cui trattasi;

- 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;

- che il citato operatore economico SARI MARCO presenta i requisiti di idoneità professionale ai fini del
conferimento del presente incarico;

- che l’importo di spesa di 50.921,88€ oltre al contributo previdenziale integrativo 4% pari a 2.036,88€ e
IVA 22% per  11.650,93€,  per  un  complessivo  importo  di  64.609,69  trova  copertura  al  Cap.  550000
“COSTRUZIONE  NUOVA  MENSA  SCOLASTICA  PRESSO  LA  SCUOLA  PRIMARIA  ANGELO
COLOMBO -  RILEVANTE AI FINI DELL'IVA”,  cod.  Bil.  4.06.2.0202,  del  Bilancio  2022-2024 con
imputazione all’esercizio finanziario 2022;

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 e il fine del contratto consistono nell’affidare il servizio di progettazione ed esecuzione dei

lavori, di direzione lavori, compresa la contabilità e rilascio C.R.E. relativamente alla “Costruzione di
una  nuova  mensa  scolastica  presso  la  scuola  primaria  Angelo  Colombo”  CUP D24E22000080006,
nell’ambito del PNRR, M4C1 INVESTIMENTO 1.2; 

- il contratto sarà concluso mediante il portale ME.P.A. a seguito di RDO-Trattativa Diretta;
- le clausole essenziali sono quelle definite e contenute nelle lettere della trattiva tra ente e operatore

economico; 
- che la modalità di selezione dell’operatore economico avviene mediante affidamento diretto; 
- che al presente affidamento è stato assegnato dall’ANAC il CIG n. 941720181A;
- che il RUP, con nota prot. n. 50184 del 27/10/2022, ha reso la dichiarazione prevista ai sensi e per gli

effetti  di  cui  all’art.  42,  comma 2 del  D.Lgs.  50/2016  e  dell’art.  7  del  D.P.R.  62/2013,  circa  la  non
sussistenza  di  alcuna  situazione  apparente  e/o  potenziale  e/o  reale  di  conflitto  di  interessi  finanziari,
economici  o personali,  anche indiretti,  in  capo al  RUP stesso e al  personale  della  stazione appaltante
coinvolto nella presente procedura; 

- che è stata acquisita agli atti la dichiarazione con cui il citato professionista SARI MARCO si assume gli
obblighi previsti dalla L. 136/2010 art. 3 e comunica i dati del CCB dedicato, evidenziando che le citate
disposizioni  stabiliscono  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”; 

-  che è stato acquisito  con prot.  48968/2022 il  certificato attestante  la regolarità  contributiva  del  citato
professionista SARI MARCO, rilasciato da Inarcassa, Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli
ingegneri ed architetti liberi professionisti, numero Protocollo Inarcassa 658278/171.2.1/STAP03, con data
20/10/2022 e validità quattro mesi;

Considerato:
- che ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, come modificato dall'art. 1, comma 5-bis), della

legge n. 120 del 2020, e secondo la disciplina sostitutiva prevista dall'art. 1 della legge n. 120 del 2020,
come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, per le procedure indette entro il 30 giugno 2023 le
stazioni appaltanti possono procedere direttamente ed autonomamente all’affidamento diretto per lavori di
importo inferiore a € 150.000 e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e
l’attività di progettazione, di importo inferiore ad € 139.000,00;

-  che ai  sensi  dell'art.  37 del  D.Lgs 18 aprile 2016,  n.  50,  così  come modificato dall’art.  1 della  L.  n.
120/2020, 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
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all’affidamento diretto di lavori di importo inferiore a € 150.000 nonché attraverso l'effettuazione di ordini
a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

- 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 € 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;

-  che  ai  sensi  dell’art.  32,  comma  2  del  D.Lgs  n.50/2016,  la  stazione  appaltante  può  procedere  ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, in modo semplificato;

-  che ai  sensi  dell’art.  147 bis,  comma 1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000  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;

- 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;

Ritenuto:
- di affidare il servizio di cui si tratta mediante procedura di affidamento diretto 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;

- di omettere il primo livello di progettazione (PFTE), in relazione a dimensione e tipologia dell’intervento e
stante  l’oggettivo  ritardo  con  cui  è  stata  decretata  l’ammissione  al  finanziamento  dell’intervento  in
questione  e  di  procedere  quindi  all’affidamento  dell’incarico  di  progettazione  definitiva  ed  esecutiva,
dando atto  che  il  successivo  livello  di  progettazione  contenga  gli  elementi  previsti  per  il  progetto  di
fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell’art. 23, comma 4 del D.Lgs. 50/2016;

Richiamati:
- 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;

- 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;

- il Bilancio di Previsione ed il D.U.P. 2022-2024, approvati  con deliberazione consiliare n. 136 in data
28.12.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, e le successive variazioni;

-  il  P.E.G.,  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, successivamente modificata con deliberazione
di  Giunta  comunale  n.  233  del  08.09.2022,  dichiarate  immediatamente  eseguibili,  con  cui  è  stato
aggiornato il Piano degli obiettivi ed il Piano della Performance 2022 ed è stato, altresì, approvato il Piano
integrato di attività e organizzazione 2022- 2024;

- 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;
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Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
Visto lo Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. Di considerare la narrativa sopra esposta parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2.  Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, visto

l’esito della trattativa MEPA n.  3206827/2022, che si approva, l’incarico di progettazione definitiva ed
esecutiva,  di  coordinamento  della  sicurezza  per  la  progettazione  e  per  l’esecuzione  dei  lavori,  di
direzione lavori, compresa la contabilità e rilascio C.R.E. relativamente alla “Costruzione di una nuova
mensa scolastica presso la scuola primaria Angelo Colombo” CUP D24E22000080006, nell’ambito del
PNRR, M4C1 INVESTIMENTO 1.2 al professionista SARI MARCO, P.IVA 03624060269, con sede
legale  a  Treviso  (TV),  in  Piazza  Garibaldi,  14),   assumendo  il  relativo  impegno  di  spesa  per  di
50.921,88€ oltre al contributo previdenziale integrativo 4% pari a 2.036,88€ e IVA 22% per 11.650,93€,
per un complessivo importo di 64.609,69€.

3. 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 ai sensi e per gli effetti dell’art. 192 D.lgs. 267 / 2000. 

4. Di dare atto della nota con cui il RUP ha reso la dichiarazione prevista ai sensi e per gli effetti di cui
all’art.  42, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art.  7 del D.P.R. 62/2013, circa la non sussistenza di
alcuna  situazione  apparente  e/o  potenziale  e/o  reale  di  conflitto  di  interessi  finanziari,  economici  o
personali, anche indiretti, in capo al RUP stesso e al personale della stazione appaltante coinvolto nella
presente procedura.

5. 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”. 

6. 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.

7. Di impegnare la spesa complessiva di Euro 64.609,69 al capitolo 550000 “COSTRUZIONE NUOVA
MENSA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA ANGELO COLOMBO - RILEVANTE AI
FINI  DELL'IVA”,  cod.  Bil.  4.06.2.0202,  del  Bilancio  2022-2024  con  imputazione  all’esercizio
finanziario 2022.

8. Di  provvedere  al  pagamento  con  successivo  atto  di  liquidazione,  su  presentazione  della  fattura
elettronica, debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale, sostanziale e
fiscale.

9. Di dare evidenza, ai sensi dell’art.  34 del Regolamento (UE) 2021/241 che il progetto in questione è
finanziato dall'Unione europea –  Next  Generation EU,  nell’ambito del  Piano Nazionale  di  Ripresa  e
Resilienza (PNRR).

Data della proposta:  27/10/2022

L’istruttore responsabile del procedimento: 
Amedeo Siviero

Il Dirigente del Settore 3 Tecnico
(Firmato digitalmente)

SETTORE  ECONOMICO-FINANZIARIO
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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, richiamata la determinazione, richiamata la
determinazione  dirigenziale  n.  875  del  11.11.2022,  di  accertamento  in  entrata  del  contributo  in
oggetto.

Il dirigente di Settore
dott. Emanuele Muraro 

(Firmato digitalmente in calce dell’attestato di copertura finanziaria)
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stato firmato da:
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COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore 3 Tecnico nr.236 del 11/11/2022

11/11/2022Data: Importo: 64.609,69

Oggetto: cassa vincolata PNRR -REALIZZAZIONE MENSE SCOLASTICHE: SCUOLA PRIMARIA 'COLOMBO' - CUP D24E22000080006-
PNRR M4C1 INVESTIMENTO 1.2 -RIL.IVA (VINC. CAP E 220509 acc. 440-22) - gc 217-22 -Progett. CSP CSE DL. cont. CRE
(50.921,88+2.036,88+iva11.650,93)

Bilancio
Anno: 2022

4 -  Istruzione e diritto allo studio
6 - Servizi ausiliari all'istruzione
2 - Spese in conto capitale
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 682.806,00
2.806,00

64.609,69
67.415,69

615.390,31Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 380.000,00

0,00

64.609,69

64.609,69

Disponibilità residua: 315.390,31

Capitolo: 550000

Oggetto: PNRR - REALIZZAZIONE MENSE SCOLASTICHE: SCUOLA
PRIMARIA 'COLOMBO' - CUP D24E22000080006- PNRR M4C1
INVESTIMENTO 1.2   - RILEVANTE AI FINI DELL'IVA (VINCOLATO
CAP E 220509)

Progetto:

7032 - Manutenzioni - Decoro Urbano e protezione civile

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

2022 1766/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1766/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1766/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0018965 - SARI  MARCOBeneficiario:

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: 2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 CASTELFRANCO VENETO li, 11/11/2022

941720181AC.I.G.:

C.U.P.: D24E22000080006

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale

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 11/11/2022


