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COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO 

Provincia di Treviso 

Determinazione del Dirigente del  Settore 5 Lavori Pubblici Urbanistica 

N° generale 800  Data 28/12/2016 

N° di Protocollo: 

Oggetto: RESTAURO DELLA CINTA MURARIA  LOTTO D1-1: RESTAURO CON 

RIUSO FUNZIONALE CASA DEL TROMBETTA - DETERMINAZIONE A 

CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE 

IL DIRIGENTE 

Premesso: 

- che l’Amministrazione comunale intende dare corso agli interventi di restauro conservativo e - ove 

possibile, compatibile e conveniente - di recupero funzionale delle strutture murarie che 

compongono la Cinta Muraria cittadina; 

- che nello “Studio di fattibilità per il restauro e valorizzazione del Sistema Fortificato di 

Castelfranco Veneto” redatto  a cura dell’Ufficio Lavori Pubblici nel Maggio del 2012 è 

contemplata la suddivisione in stralci funzionali degli interventi necessari, ai fini della 

programmazione della relativa attuazione;   

- che nel suddetto Studio è contemplato l’intervento denominato “LOTTO D1-1: RESTAURO CON 

RIUSO FUNZIONALE CASA DEL TROMBETTA” dell’importo complessivo stimato di € 

230.000,00 di cui € 150.000,00 per lavori; 

- che l’importo delle spese tecniche per la progettazione dell’intervento, valutate dal Servizio Lavori 

Pubblici, sono quelle risultanti dal seguente prospetto, ritenuto possa essere omessa ai sensi 

dell’art.23 comma 4 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. il livello di progettazione preliminare, in rapporto 

alla ridotta consistenza dimensionale del manufatto, quindi degli interventi di restauro, alla non 

necessità di esperire valutazioni di tipo geotecnico ed alla contestuale esigenza di disporre in tempi 

brevi di un livello di sviluppo progettuale che consenta l’acquisizione della Autorizzazione ex 

D.Lgs.42/2004 quindi la partecipazione a bandi pubblici per la concessione di contributi finanziari;  

ID. 

Opere 
CATEGORIE D'OPERA IMPORTO LAVORI 

 

PROGETTO 

DEFINITIVO 

PROGETTO 

ESECUTIVO 

E.22 
EDIFICI E MANUFATTIE SISTENTI 

SOGGETTI A TUTELA 
95.000,00 9.723,87 9.237,68 

IA.03 IMPIANTI ELETTRICI 5.000,00 410,77 586,82  

S.04 STRUTTURE 35.000,00 5.093,22 2.977,02 

S.03 PONTEGGI 15.000,00 181,79  799,86 

TOTALI 150.000,00 15.409,64 13.601,37 

SOMMANO 29.011,02 
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- che all’importo complessivo delle prestazioni devono essere aggiunti il contributo integrativo del 

4% di € 1.160,44 e l’IVA in misura pari al 22% sulla somma dei precedenti, pari ad € 6.637,72, per 

il totale di € 36.809,18; 

Ritenuto necessario, al fine di rispettare i tempi della programmazione, avviare il procedimento 

finalizzato all’affidamento dell’incarico per il completamento della progettazione definitiva, la 

progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e delle attività 

tecnico-amministrative connesse; 

Considerato: 

- che sussiste la ricorrenza dei presupposti per affidare all’esterno della struttura amministrativa gli 

incarichi in argomento, in relazione alla difficoltà di rispettare i tempi della programmazione in 

concomitanza di progettazioni ed istruttorie varie da svolgere nell’ambito di altri interventi, in 

rapporto al numero di addetti dell’ufficio; 

- che per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria, il cui corrispettivo 

stimato sia inferiore ad Euro 40.000,00 ai sensi dell’art.31 comma 8 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., e 

delle Linee Guida n. 1 ”Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria”, Delibera ANAC n. 973 del 14 settembre 2016, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale 

Serie Generale n. 228 del 29 settembre 2016, si può procedere alla selezione mediante affidamento 

diretto, previa acquisizione di almeno due preventivi tecnico economici da parte di operatori 

qualificati; 

- che le somme necessarie all’affidamento dell’incarico sono disponibili sul cap.495000 del 

Bilancio 2016; 

- che con determinazione n.466 del 03/10/2016 è stato approvato l’elenco degli operatori economici 

da invitare per procedure ad affidamento diretto per servizi attinenti all'architettura ed ingegneria, 

urbanistica, paesaggistica e ambiente; 

- che è pertanto possibile procedere alla selezione degli operatori ai quali richiedere il preventivo 

tecnico-economico, sia attingendo dal predetto elenco coloro che siano ritenuti idonei, sia mediante 

ulteriore ricognizione informale del mercato in caso di numero ritenuto insufficiente di operatori 

idonei;  

Visto il D.Lgs. 50/2006; 

Visto il DPR n. 207/2010 per quanto in vigore; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni; 

Visto il regolamento di contabilità; 

Visto il P.E.G.; 

DETERMINA 

 

1. Di attestare la sussistenza dei presupposti per l’affidamento dei servizi tecnici ai soggetti di cui 

all’art.46 del D.Lgs.50/2016; 

2. Di avviare la procedura per l’affidamento diretto dell’incarico professionale per il completamento 

della progettazione definitiva, la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e delle altre prestazioni speciali ed accessorie connesse alla progettazione dell’opera 

pubblica di cui all’oggetto, in conformità a quanto disposto al par. IV-1.3.1 delle Linee Guida n.1 

approvate dall’ANAC con delibera n. 973 del 14 settembre 2016; 

3. Di autorizzare il Responsabile del procedimento ad espletare la suddetta procedura, previa 

acquisizione di non meno di 2 preventivi tecnico-economici da parte di altrettanti operatori, 

selezionati attingendo dall’elenco di cui alla determinazione n.466 del 03/10/2016 ovvero previa 
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ulteriore ricognizione del mercato degli operatori economici, in caso di numero ritenuto 

insufficiente; 

4. Di demandare al Responsabile del procedimento la predisposizione dell’invito a presentare 

offerta, ivi stabilendo inoltre i requisiti minimi che consentano ai professionisti selezionati di 

dimostrare il possesso di esperienza professionale adeguata alla tipologia ed importo dell’incarico, 

ai sensi del par. IV-1.2.2 delle citate Linee Guida; 

5. Di dare atto che, essendo l’importo a base di affidamento inferiore ad € 40.000,00 il contributo 

ANAC non è dovuto. 

6. Di dare atto che l’importo dell’incarico comprensivo di contributo integrativo ed I.V.A. per il 

totale di Euro 36.809,41 trova copertura sulle somme del cap.495000 del Bilancio 2016, assumendo 

come segue i relativi impegni di spesa, salvo riduzione da operare a conclusione della procedura di 

affidamento: 

- per incarico professionale, comprensivo di contributo integrativo del 4%: € 30.171,65; 

- per I.V.A. ad aliquota 22%: € 6.637,76. 

Visto: per la regolarità dell’istruttoria. 

Data della proposta:  14/12/2016 

 

Il Capo Servizio Lavori Pubblici 

 Il Dirigente del Settore 5 Lavori Pubblici Urbanistica 
       

SETTORE  SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

Visto ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 

lì  ________ 
 Il dirigente di Settore 

 (dott. Carlo Sartore) 

 

 

 


