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CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO 
Provincia di Treviso 

Determinazione del Dirigente del  Settore 5 Lavori Pubblici Urbanistica 
 
Proposta Nr. 222 
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO PALESTRA 

SCUOLA MEDIA 'SARTO'- INCARICO PER COORDINATORE SICUREZZA. 
CIG Z881CA98BA 

IL DIRIGENTE 
PREMESSO: 
- che con determinazione n. 851 del 30.12.2016 sono stati aggiudicati i lavori di manutenzione 

straordinaria del tetto della palestra della scuola Media Sarto; 
- che si rende necessario procedere all’affidamento dell’incarico per il coordinamento sicurezza 

relativo ai lavori di manutenzione di cui trattasi e che attualmente il sottodimensionato organico 
dell’ufficio Manutenzioni ed immobili non è in grado di provvedere autonomamente al servizio e 
non sono disponibili altri tecnici comunali, abilitati, ad eseguire il coordinamento di cui trattasi; 

- che si rende necessario procedere ad un incarico esterno all’Amministrazione Comunale; 
 
DATO ATTO che la stima dell’Ufficio per l’incarico di Coordinatore della sicurezza dell’intervento di 
manutenzione straordinaria del tetto della palestra della scuola media Sarto è di € 2.567,32 al 
netto di oneri fiscali e contributivi; 
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; 
CONSIDERATO che è urgente procedere alla manutenzione del tetto della palestra della scuola 
media Sarto e quindi all’incarico per coordinatore sicurezza: 

-che sono state individuate le caratteristiche del fabbisogno ed il relativo prezzo; 
-che l’importo stimato è inferiore alla soglia di € 40mila; 
-che, dopo indagine di mercato tra quanti hanno richiesto di essere invitati a presentare offerte 
è stata individuata lo Studio Architetti Associati Bergamin & Scapinello di Castelfranco Veneto; 
-che con il presente atto di affidamento si intende quindi affidare il coordinamento sicurezza in 
esecuzione della manutenzione straordinaria del tetto della palestra della scuola media Sarto; 
-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; 

VISTO il preventivo di spesa del 22.12.2016 della ditta Studio Architetti Associati Bergamin & 
Scapinello di Castelfranco Veneto che quantifica in € 2.300,00 oltre C.I. 4% per € 92,00 oltre IVA 
22% per € 526,24 per un complessivo di € 2.918,24 il costo per il coordinamento di  cui trattasi;  
DATO ATTO che al presente affidamento è stato assegnato il CIG n. Z881CA98BA; 
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; 
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VISTO il D.Lgs n. 50/2016 che disciplina l’affidamento dei contratti pubblici di appalti di lavori, 
servizi e forniture; 
RITENUTA valida l’offerta presentata con il relativo prezzo, che è ritenuto congruo in base a quelli 
praticati sul mercato; 
VISTO il Regolamento per la disciplina dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia, 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 13 Luglio 2009; 
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione 
Consiliare n. 123 del 21.12.2016; 
VISTI il Bilancio di previsione ed  il D.U.P. 2017-2019 approvati con deliberazione consiliare n. 25 
in data 30.03.2017; 
DATO atto che il P.E.G. 2017-2019 è in corso di predisposizione;  
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 lo Statuto Comunale; 
VISTO il P.E.G.; 

DETERMINA 
1. Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, il coordinamento della Sicurezza dei 

lavori di manutenzione straordinaria del tetto della palestra della scuola media Sarto, alla 
ditta Studio Architetti Associati Bergamin & Scapinello di Castelfranco Veneto, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2 a), del D.Lgs n. 50/2016, al costo di € 2.300,00 oltre C.I. 4% per € 
92,00 oltre IVA 22% per € 526,24 per un complessivo di € 2.918,24 e di assumere il 
relativo impegno di spesa. 

1. Di stabilire che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 la sottoscrizione della presente 
determinazione di affidamento tiene luogo a contratto. 

2. Di dare atto che si provvederà al pagamento della spesa dietro presentazione di regolare 
fattura mediante procedura telematica, e sulla base di apposito atto di liquidazione 
predisposto per via informatica dal Responsabile del servizio proponente. 

3. Di finanziare la spesa complessiva sul cap. 532200 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE 
MEDIE INFERIORI” del bilancio corrente per complessivi Euro 2.918,24  

 
Data della proposta:  01/03/2017 

 
L’istruttore responsabile del procedimento:  
Amedeo Siviero  
 Il Dirigente del Settore 5 Lavori Pubblici Urbanistica 
         (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. 
Finanziamento spesa in conto capitale: alienazioni (determinazioni accertamento in entrata n. 
464-2013, 27-2017, 29-2017 e 34-2017) 
 

 Il dirigente di Settore 
 dott. Carlo Sartore  
 (Firmato digitalmente in calce all’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:

Luca Pozzobon;1;3675914



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 5 Lavori Pubblici Urbanistica nr.222 del 01/03/2017

11/04/2017Data: Importo: 2.918,24

Oggetto: STUDIO ARCH. ASS. BERGAMIN & SCAPINELLO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO PALESTRA
SCUOLA MEDIA "SARTO"- INCARICO PER COORDINATORE SICUREZZA. CIG Z881CA98BA (IMP 2392 + IVA 22% 2918,24)
- FINANZIATO ALIENAZIONI

Bilancio

Anno: 2017

4 -  Istruzione e diritto allo studio

2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

2 - Spese in conto capitale

202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 3.660.000,00

647.732,00

2.918,24

650.650,24

3.009.349,76Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2017 50.000,00

0,00

2.918,24

2.918,24

Disponibilità residua: 47.081,76

Capitolo: 532200

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE INFERIORI

Progetto: PUBBLICA ISTRUZIONE

51 - Manutenzioni e protezione civile

34 - Servizi scolastici, sport, pari opp., associazioniResp. servizio:

2017 658/0Impegno di spesa

Programma:

Titolo:

Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 658/0:

Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 658/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

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

Carlo Sartore

SIOPE: 2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2017

 CASTELFRANCO VENETO li, 12/04/2017

Z881CA98BAC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico

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:

Carlo Sartore;1;2557662


