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CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO 

Provincia di Treviso 

Determinazione del Dirigente del  Settore 4 Tecnico 

 

Proposta Nr. 1072 

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA CERVAN NEL 

TRATTO DA VIA LAGHI VERSO SUD PER MT 1.100 - DETERMINA A 

CONTRARRE - CUP D27H20002210004 

IL DIRIGENTE 

 
Premesso che: 

- i residenti nei pressi di Via Cervan, in particolare nel tratto da Via Laghi verso Sud, lamentano lo stato 
di avanzato degrado del manto stradale, caratterizzato da cedimenti, buche, disconnessioni e 
conseguenti accumuli d’acqua in seguito a precipitazioni;  

- è indubbio che tale deterioramento, oltre a rappresentare un disagio per il traffico veicolare, 
costituisce una fonte di pericolo, in particolar modo per il traffico ciclabile;   

- è pertanto necessario porre tempestivamente in essere degli interventi di manutenzione straordinaria 
al fine di migliorare la qualità della strada, garantire le condizioni per una sicura circolazione, tutelare 
l’incolumità degli utenti;  

- l’Ufficio Tecnico Comunale competente, esaminato lo stato del manto stradale e valutate le 
segnalazioni pervenute, ha quindi provveduto a redigere un progetto, agli atti, con l’elenco dei lavori 
di manutenzione straordinaria da eseguire nel tratto stradale di Via Cervan da Via Laghi verso Sud 
per mt.1.100,00 per una spesa stimata di Euro 65.400,00, comprensiva di oneri per la sicurezza, 
oltre IVA 22%;   
 

 
Visto che 

-  la spesa di Euro 65.400, oltre IVA 22% per Euro 14.388,00 per un totale di Euro 79.788,00 può 
essere finanziata nel modo seguente: 

 
 

CAP.  Cod. Bil Descrizione 
Euro 

688910 10.05.2.0202    Manutenzione Straordinaria Via Cervan                                             
                        65.000,00 

680040 10.05.2.0202 
Manutenzione Straordinaria Infrastrutture 

Stradali e fossati 

14.788,00 

  
Totale 

 

79.788,00 

 
Del PEG 2020. 
 
DATO ATTO CHE 
I lavori da affidare in appalto, ai sensi dell’Allegato A al DPR 207/2010 appartengono alla 
seguente categoria: 
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OG 3 – Opere stradali Categoria prevalente Euro  65.400,00, comprensivi di Euro 1.200,00 per 
oneri per la sicurezza, oltre IVA;  
 
RICHIAMATO  
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 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; 

 

 
RILEVATO CHE 

- gli interventi in questione non possono essere svolti in amministrazione diretta per mancanza 
di materiali e personale idoneo allo svolgimento degli stessi;  

 
 

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 a) D.Lgs n. 50/2016, così come 
modificato dall’art. 1 del D.L. n. 76 / 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 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; 

 
 
Visti il Bilancio di previsione ed il D.U.P. 2020-2022, approvati con deliberazione consiliare n. 18 in 
data 28.02.2020 e le successive variazioni; 
 
Visti il P.E.G., il P.d.O. ed il Piano della Performance 2020-2022, approvati dalla Giunta Comunale 
con deliberazione n. 87 del 23.03.2020 e le successive variazioni; 
 
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;  
 
Visto il D.Lgs. n. 50 / 2016 così come modificato dall’art. 1 del D.L. n. 76 / 2020; 
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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 quanto ciò premesso 
 

DETERMINA 
 

1. Di richiamare a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento tutto quanto in 
narrativa esposto;   

1. Di assumere l’impegno di spesa relativamente al progetto relativo ai “LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DI VIA CERVAN NEL TRATTO DA VIA LAGHI VERSO SUD PER MT 1.100” per 
l’importo di Euro 65.400,00, comprensivo di Euro 1.200,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso, oltre Iva al 22% per Euro 14.388,00, per complessivi Euro 79.788,00;  

2. di procedere, per le motivazioni di cui alle premesse, all'appalto per i lavori sopradescritti, con 

affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs 50/2016, così come modificato dall’art. 1 

D.L. 76 / 2020;  

3. di dare atto che è stato assegnato il CUP n. D27H20002210004;  

4. di dare atto che si provvederà all’acquisizione del CIG nel sistema SIMOG prima di procedere con 

l’affidamento diretto;  

5. di prenotare la spesa complessiva di Euro 79.788,00 nel seguente modo: 

 

CAP.  Cod. Bil Descrizione 
Euro 

688910 10.05.2.0202    Manutenzione Straordinaria Via Cervan                                             
                                                     

65.000,00 

680040 10.05.2.0202 
Manutenzione Straordinaria Infrastrutture 

Stradali e fossati 

14.788,00 

Totale 
  

79.788,00 

 
Del PEG 2020. 
 
 

6. di dare atto dell’esonero dal versamento del contributo ANAC in base al disposto dell’art. 65 D.L. 34 / 

2000;  

 

 

Data della proposta:  19/11/2020 

 

L’istruttore responsabile del procedimento:  

Amedeo Siviero  

 Il Dirigente del Settore 4 Tecnico 
         (Firmato digitalmente) 
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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 (variazioni bilancio 2020-

2022 con deliberazione C.C. n. 36-2020, 50-2020 e 90-2020 e variazione p.e.g. 2020-2022 con 

deliberazione G.C. n. 164-2020, 203-2020 e 300-2020. 

 

 

 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.1072 del 19/11/2020

16/12/2020Data: Importo: 14.788,00

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA CERVAN NEL TRATTO DA VIA LAGHI VERSO SUD PER MT 1.100 -
CUP D27H20002210004 - finanziam. avanzo libero - PRENOTAZIONE SPESA DET. CONTRARRE

Bilancio
Anno: 2020

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: 8.687.060,19
4.566.363,81

14.788,00
4.581.151,81
4.105.908,38Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 116.120,88

80.970,47

14.788,00

95.758,47

Disponibilità residua: 20.362,41

Capitolo: 680040

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI E
FOSSATI

Progetto: VIABILITA'

9041 - Manutenzioni - Appalti Lavori e protezione civile

Resp. servizio:

2020 1786/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1786/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1786/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

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: 2020

 CASTELFRANCO VENETO li, 16/12/2020

C.U.P.: D27H20002210004

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 4 Tecnico nr.1072 del 19/11/2020

16/12/2020Data: Importo: 65.000,00

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA CERVAN NEL TRATTO DA VIA LAGHI VERSO SUD PER MT 1.100 -
CUP D27H20002210004 - finanziato avanzo libero - PRENOTAZIONE SPESA DET. CONTRARRE

Bilancio
Anno: 2020

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: 8.687.060,19
4.501.363,81

65.000,00
4.566.363,81
4.120.696,38Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 65.000,00

0,00

65.000,00

65.000,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 688910

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CERVAN

Progetto: VIABILITA'

9041 - Manutenzioni - Appalti Lavori e protezione civile

Resp. servizio:

2020 1785/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1785/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1785/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

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: 2020

 CASTELFRANCO VENETO li, 16/12/2020

C.U.P.: D27H20002210004

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;1;68999668450416555426983451447787359833


