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CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO 
Provincia di Treviso 

Determinazione del Dirigente del  Settore 5 Lavori Pubblici Urbanistica 
 
Proposta Nr. 475 
Oggetto: RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO IMPIANTI SPORTIVI DEL 

CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI 
FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA  (CIG: ZC71E93CCA) 

IL DIRIGENTE 
Premesso: 
- che l’Amministrazione deve soddisfare il seguente interesse pubblico: attuare la ristrutturazione ed 
egli impianti sportivi del capoluogo, tra via Redipuglia e via Podgora mediante la programmazione 
ed esecuzione di stralci funzionali, prendendo le mosse dai risultati del Concorso di idee per la 
riqualificazione del Polo sportivo di cui al bando approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n.311 del 15.12.2015, dato atto della conclusione del successivo iter procedimentale 
quindi dell’approvazione dei relativi verbali con deliberazione della Giunta Comunale n.230 del 
25/08/2016; 
- che, quindi, ha necessità di acquisire i servizi tecnici di progettazione, con riferimento alla fase di 
progettazione di fattibilità tecnica ed economica, come definita nell’art.23 del D.Lgs.50/2016 e 
s.m.i.; 
- che l’importo stimato dell’acquisendo servizio ammonta ad Euro 38.225,13 al netto di contributi 
previdenziali ed I.V.A. al aliquota di legge; 
- vista la L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 450, ma rilevato che alla data odierna il 
bene/servizio di cui si tratta non risulta materialmente acquisibile sul ME.P.A., in quanto ivi non 
disponibile;  
- richiamato espressamente l’art.36, comma 2 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.; 
- Visto Cons. Stato, commissione speciale, parere 13 settembre 2016, n. 1903/2016, ma ritenuto che 
la determinazione a contrattare, a differenza delle procedure negoziate di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 
36, comma 2, lett, da b) a c), possa essere unica e che quindi possa contestualmente sia riepilogare 
l’iter motivazionale seguito per la scelta del contraente rispetto alle evidenziate necessità 
dell’Amministrazione, sia recare l’efficace definitiva aggiudicazione, tutto ciò anche nella ratio di 
semplificazione e nel collegato principio di libertà delle forme che connotano l’«affidamento 
diretto»; 
- che il richiamato D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. a), dà attuazione normativa al principio 
secondo cui per importi d’affidamento inferiori alla soglia comunitaria, laddove ricorra «un valore 
economico molto limitato» (Comunicazione interpretativa della Commissione, G.U.U.E., 1° agosto 
2006, C/179, sottoparagrafo 1.3.), non occorre che sia comunque garantito il rispetto del principio 
della concorrenza per il mercato, richiesto invece per le procedure negoziate di cui al D.Lgs. 
50/2016, art. 36, comma 2, lett, da b) a c);  
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- considerato comunque che nella fattispecie non ricorre «un interesse transfrontaliero certo in 
conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia» (ANAC, linee guida n. 4, paragrafo 1.5, in 
G.U. 23 novembre 2016, n. 274);  
- considerato che non sussiste pertanto l’obbligo di procedimentalizzazione tramite gara informale; 
ATTESO: 
- che ai fini dell’assegnazione del servizio sono stati individuati gli operatori economici classificati 
ai primi tre posti della graduatoria del suddetto concorso di idee, verificatane la relativa  
disponibilità ad eseguire la prestazione, ferma restando la possibilità, per il professionista invitato 
individualmente, di presentare l’offerta o di trattare per sé o quale mandatario di professionisti 
riuniti, in conformità a quanto previsto dall’art.48, comma 11, del Decreto Legislativo 18 Aprile 
2016 n. 50; 
- che, tramite PEC è stata inoltrata dal RUP la richiesta di preventivo tecnico-economico ai succitati 
operatori economici nei seguenti termini: 
1) dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, attestanti:   
a) l’insussistenza delle cause di esclusione di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 80;  
b) il possesso della seguente capacità tecnico-professionale e economico-finanziaria:  
- iscrizione ai competenti ordini professionali abilitanti allo svolgimento dell’attività oggetto del 
servizio; 
- abilitazione come coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ai sensi del 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i.; 
- avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e architettura relativi a lavori 
appartenenti alle classi e categorie individuate nell’invito, per un importo globale per ogni classe e 
categoria pari all’importo stimato dei lavori ad esse relativi; 
- avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e architettura di lavori 
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie cui si riferiscono i lavori da affidare, come sopra 
individuate, per un importo totale non inferiore a 0,40 volte l’importo stimato dei lavori cui si 
riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie 
di lavori analoghi per dimensioni e caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento; 
2) un preventivo tecnico economico formulato sulla base delle prestazioni da affidare ed una breve 
relazione metodologica sulle modalità organizzative e la tempistica delle fasi di svolgimento 
dell’incarico. Le prestazioni minime da rendere e la sintesi sia dei contenuti che delle condizioni di 
affidamento sono state evidenziate nell’invito, ove è stata inoltre specificata la possibilità di fare 
riferimento a prestazioni maggiori e/o ritenute più qualificanti di quelle descritte nell’invito stesso, 
nel quale è stato chiaramente specificato che il parametro economico non è vincolante ai fini della 
scelta dell’affidatario e che non si è inteso avviare alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale 
riconducibile alle fattispecie della procedura negoziata ed alla relativa gara informale.    
CONSIDERATO: 
- che previa valutazione dei requisiti tecnico-finanziari dichiarati soggetti invitati, che il preventivo 
migliore ricevuto è stato quello formulato dalla Società Zuanier e Associati in qualità di capogruppo 
mandataria del costituendo Raggruppamento Temporaneo di professionisti composto dai mandanti 
Sviluppo Investimenti s.r.l. e Studio F2R-Studio di architettura, assunto al prot.n.3824 del 
27/01/2017; 
- che l’importo del preventivo economico della relativa offerta è di € 30.000,00 oltre a contributi 
previdenziali, pari al 4% ovvero € 1.200,00 ed i.v.a. 22% ovvero € 6.864,00, in totale € 38.064,00; 
- che il RUP, con nota PEC del 04/04/2017 prot.n.14863 ha invitato l’operatore economico così 
individuato alla trattativa diretta finalizzata a perfezionare l’affidamento dell’incarico;   
- che il RUP, a conclusione della suddetta trattativa, mediante nota via PEC prot.n.17041 del 
18/04/2017, ha richiesto al suddetto operatore economico di confermare la propria disponibilità a 
sottoscrivere un contratto di incarico che contenga specificazioni inerenti il preventivo tecnico 
formulato dallo stesso soggetto, in riferimento alle prestazioni aggiuntive da esso proposte; 
- che la Società Zuanier e Associati ha confermato le condizioni di contratto da sottoscrivere 
mediante nota PEC assunta al prot.n.18771 del 03/05/2017; 
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- che il miglior preventivo di cui si tratta attua tutti i canoni della congruità della spesa, oltre che 
della sua legittimità contabile; 
DATO ATTO che alla fine è stato rispettato il seguente principio: «L’onere motivazionale relativo 
all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza può essere soddisfatto 
mediante la valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da» almeno «due (…) operatori 
economici» (ANAC, linee guida n. 4 cit., paragrafo 3.3.3; conforme, ANAC, linee guida n. 1, 
paragrafo 1.3.1); 
ACCERTATO il possesso definitivo dei requisiti di qualificazione dell’operatore economico, ai 
sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 5: «Ai fini dell’aggiudicazione, nei casi di cui al comma 2, 
lettere a) e b), le stazioni appaltanti verificano esclusivamente i requisiti di carattere generale 
mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’articolo 81. 
Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico 
professionali richiesti nella lettera di invito o nel bando di gara»;  
ATTESO che si rispetterà il disposto di cui alla L. 488/1999, art. 26, comma 3-bis, secondo periodo; 
ATTESO che, rientrandosi negli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro, è applicabile 
la stipulazione semplificata ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
EVIDENZIATO pertanto che questa Amministrazione ha operato in aderenza: 
a) al principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della 
selezione ovvero nell’esecuzione del contratto; 
b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e 
dell’interesse pubblico cui sono preordinati; 
c) al principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del 
contraente in assenza di obiettive ragioni; 
d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, nella fase di 
affidamento; 
h) al principio di proporzionalità, l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e 
all’importo dell’affidamento; 
Visto il D.Lgs. 50/2006; 
Visti il Bilancio di previsione ed il D.U.P. 2017-2019 approvati con deliberazione consiliare n. 25 in 
data 30.03.2017, e successive variazioni; 

Visti il P.E.G. 2017-2019, il P.d.O. ed il Piano della Performance 2017, approvati dalla Giunta 
Comunale con deliberazione n. 106 del 20.04.2017, e successive variazioni;  
Vista la deliberazione della Giunta Comunale in data 16.3.2017, n. 81 con oggetto “Vincoli di spesa 
del bilancio di previsione 2017/2019 e limiti di spesa per il conferimento di incarichi di 
collaborazione e prestazioni professionali a soggetti estranei all’amministrazione”, successivamente 
modificata con deliberazione n. 130 della Giunta Comunale in data 18.05.2017; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale in data 16.3.2017, n. 81 con oggetto “Vincoli di spesa 
del bilancio di previsione 2017/2019 e limiti di spesa per il conferimento di incarichi di 
collaborazione e prestazioni professionali a soggetti estranei all’amministrazione”, successivamente 
modificata con deliberazione n. 130 della Giunta Comunale in data 18.05.2017; 
 
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; 
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DETERMINA 
 
1) di richiamare le premesse a contenuto integrante e sostanziale del presente atto e di affidare 
pertanto le prestazioni inerenti la progettazione di fattibilità tecnica ed economica (progetto 
preliminare) incluse le prestazioni di cui al preventivo tecnico economico, come successivamente 
precisate nel corso della trattiva di cui in premessa, inerenti l’opera pubblica denominata 
“Ristrutturazione ed ampliamento impianti sportivi del capoluogo” al Raggruppamento 
Temporaneo costituito dalla società Zuanier e Associati di Venezia (capogruppo mandatario), 
Sviluppo Investimenti s.r.l. di Venezia e Studio F2R-Studio di architettura (dell’arch. Fernandez 
Rodriguez) di Pescara, per l’importo complessivo di € 30.000,00 al netto di contributi previdenziali 
ed I.V.A.; 
2) Di dare atto che è stato preventivamente acquisito il CIG n. ZC71E93CCA e che il sottoscritto 
Dirigente provvederà alla stipula del contratto ai sensi dell’art.32 comma 14, ultimo periodo del 
d.lgs.50/2016 e s.m.i.;   
3) Di impegnare la spesa complessiva di Euro 38.064,00 come di seguito distinto: 
- Euro 31.200,00 nel capitolo 495000/2017 Codice Bilancio 1.06.2.0202 per incarico professionale 
comprensivo di C.I., 4%, in favore del RTP rappresentato dalla Capogruppo mandataria Zuanier 
Associati (C.F. ZNRFRC89L07L736Y- P.IVA 04276800275); 
-  Euro 6.864,00 nel capitolo 495000/2017 Codice Bilancio 1.06.2.0202 per I.V.A. 22% in favore 
dell’Erario. 
4) Di dare atto che il presente incarico rientra nei limiti di cui alla deliberazione di G.C. n. 81/2017, 
modificata con deliberazione n. 130-2017. 
 
Data della proposta:  01/06/2017 

 
L’istruttore responsabile del procedimento:  
Stefano Gatti  
 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 dell’attestato di copertura finanziario) 
 

 

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;383360



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 5 Lavori Pubblici Urbanistica nr.475 del 01/06/2017

26/05/2017Data: Importo: 38.064,00

Oggetto: ZUANIER E ASSOCIATI - SVILUPPO INVESTIMENTI SRL - STUDIO F2R - (IMP 31.200,00+ IVA 22% 6.864,00) - RISTRUTT.
ED AMPL. IMP. SPORTIVI CAPOLUOGO - AFFIDAM. SERVIZIO PROGETT. FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA - CIG:
ZC71E93CCA - FINANZIAMENTO ALIENAZIONI

Bilancio

Anno: 2017

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

6 - Ufficio tecnico

2 - Spese in conto capitale

202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 367.691,49

211.349,48

38.064,00

249.413,48

118.278,01Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2017 367.691,49

211.349,48

38.064,00

249.413,48

Disponibilità residua: 118.278,01

Capitolo: 495000

Oggetto: PROGETTAZIONE NUOVE OPERE PUBBLICHE

Progetto: UFFICIO TECNICO

52 - Lavori pubblici

Resp. servizio:

2017 828/0Impegno di spesa

Programma:

Titolo:

Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 828/0:

Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 828/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

ZUANIER ASSOCIATIBeneficiario:

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: 2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2017

 CASTELFRANCO VENETO li, 07/06/2017

ZC71E93CCAC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

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


