
 CITTÀ DI CASTELFRANCO VENETO 
S E T T O R E  4 °  T E C N I C O  

Servizio Manutenzioni fabbricati ed impianti, strade, 
verde pubblico, appalto lavori e Protezione Civile  

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
    
Prot. n.  42425    
Del 16.09.2020    
Cat.    Cl.     
    

 
OGGETTO: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) – Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 - “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità”. Avviso sorteggio 
operatori economici  
 Il Responsabile del Procedimento: 
Vista  la deliberazione di Giunta comunale n. 244 del 07.09.2020, di indagine di approvazione  n. 5 progetti per l’esecuzione di Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 finanziati con Fondi Strutturali 
Europei - PON FESR: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) – Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 - “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità”; Visto l'articolo 7-ter del DL 22/2020, così come convertito in legge n. 41 del 06.06.2020,  che 
consente, fino al 31 dicembre 2020, ai sindaci e ai presidenti delle province e delle città metropolitane di operare con i poteri dei commissari straordinari, al fine di garantire la rapida esecuzione di 
interventi di edilizia scolastica ed infrastrutturali ritenuti prioritari, secondo la disciplina dell'art. 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 32 del 2019, prevedendo specifiche deroghe al Codice dei contratti pubblici (comma 1);  
Visto la Deliberazione di Giunta Comunale n. 239 del 31.08.2020 con la quale è stato preso atto dei poteri commissariali del Sindaco per le misure urgenti per interventi di riqualificazione dell’edilizia 
scolastica ai sensi dell’art. 7-ter del DL 22/2020 come sopra citato; Visto l’Ordinanza Sindacale n. 22 del 07.09.2020 con la quale il Sindaco, con i poteri commissariali di cui all’art. 7-ter del Dl 22/2020, sopra citato, ordina che il Settore 4 Tecnico del comune di 
Castelfranco Veneto: 

o  eserciti i poteri di cui all’art. 4, commi 2 e 3, del Decreto Legge n. 32/2019, con 
deroga alle seguenti disposizioni: a) art. 32, commi 8, 9, 11 e 12, art. 33, comma 1, 
art. 37,  art. 77,  art. 78 e art. 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; b) articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte 
le procedure sino alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, del medesimo decreto legislativo; o il medesimo Settore 4 Tecnico del Comune di Castelfranco Veneto a) vigilerà sulla 
realizzazione delle opere e sul rispetto della tempistica programmata comunicando 



senza indugio alcuno allo Scrivente gli eventuali ritardi e le cause degli stessi; b) 
promuoverà eventuali accordi di programma e le conferenze di servizi, e vi parteciperà con proprio personale qualificato, invitando anche soggetti privati, ove se 
ne ravvisi la necessità; d) attiverà gli strumenti necessari per il reperimento delle risorse;  

Dato atto che è necessario provvedere all’affidamento dei seguenti interventi: 1.  Interventi edili di ampiamento e adeguamento delle aule, di abbattimento delle barriere 
architettoniche e di sistemazione delle aree verdi per lo svolgimento delle attività didattiche in 5 scuole di proprietà comunale afferenti all’ IC1 e all’IC2: (Scuola dell’infanzia di Largo Asiago; Scuole Primarie Borgo Padova; Scuole Medie Giorgione, Sarto, Treville) dell’importo complessivo di € 48.659,62. CUP D29D20000330001 

2. Interventi edili di ampliamento e adeguamento delle aule in una scuola di proprietà comunale 
afferente all’IC2 e interventi di risistemazione complessiva della nuova sede del CPIA presso la zona est, in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19: (Scuola Primaria di 
Salvatronda; Centro provinciale per l’istruzione degli adulti -CPIA) dell’importo complessivo di € 30.863,39. CUP D29D20000340001 

3. Interventi trasversali di adeguamento delle pavimentazioni, dei serramenti e delle finiture di 
ambienti diversi per lo svolgimento delle attività didattiche in 3 scuole di proprietà comunale afferenti all’ IC1 e all’IC2 (Scuole Primarie di Bella Venezia, di Villarazzo, di Salvarosa), dell’importo complessivo di € 18.916,27 è stato assegnato il CUP D29D20000350001 

4. Opere di tinteggiatura, lavori di sistemazione degli ambienti e finiture per nuove aule presso 3 scuole di proprietà comunale afferenti all’ IC1 e all’IC2  (Nuova sede scuola primaria Colombo, scuole primarie di Treville, Zona Ovest) dell’importo complessivo di € 18.791,82 . CUP D29D20000360001 
5. Lavori di sistemazione degli ambienti e degli spazi esterni per agevolare l’accessibilità di 1 edificio scolastico, tutelato ai sensi del Dlgs 42/2004 e s.m.i. e afferente all’IC2 (Scuola Media di San Floriano di proprietà privata) dell’importo complessivo di € 12.693,81. CUP 

D29D20000370001 
CONSIDERATO che agli atti d’ufficio risulta un elenco, suddiviso per categoria merceologica di 
competenza, contenente gli operatori economici che hanno richiesto di essere invitati per procedure ad affidamento diretto:  COMUNICA 
che giovedì 17.08.2020 ore 9:00 presso gli uffici dei lavori pubblici, siti in via Preti n. 42 si procederà 
al sorteggio degli operatori da invitare per l’affidamento diretto degli interventi sopra citati, ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 a) del D.Lgs 50/2016   
Castelfranco Veneto, 15.09.2020 
                                                                                               IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                                                  IL DIRIGENTE DEL SETTORE LLPP-URB        Arch. Luca Pozzobon  


