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CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO 
Provincia di Treviso 

Determinazione del Dirigente del  Settore 5 Lavori Pubblici Urbanistica 
 
Proposta Nr. 717 
Oggetto: AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL CONTROLLO DEI 

LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO NEL PERIODO 1/9/2017-31/12/2018  
CIG Z191FA3082 

IL DIRIGENTE 

 
Premesso: 
- che il regolamento comunale per lo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di 
pubblici spettacoli e trattenimenti approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 149 del 
18/12/2003 stabilisce che il Sindaco deve incaricare un tecnico per la verifica delle aree, strutture ed 
impianti ove si svolgono spettacoli o trattenimenti in modo permanente o temporaneo; 
- che i carichi di lavoro del ridotto numero di tecnici specializzati nel settore 5° lavori pubblici e 
urbanistica e la necessità di rispettare i tempi delle istruttorie inerenti l’attività ordinaria 
costituiscono condizioni ostative all’assunzione delle suddette attività da parte del personale interno 
all’Ente; 
 
ATTESO che l’importo presunto dell’acquisendo servizio, è stato stimato ad € 11.699,10 oltre a C.I. 
(4%) ed I.V.A. (22%) ed è quindi inferiore alla soglia stabilita nell’art.36 comma 2 lett. a) del 
D.Lgs.50/2016 e s.m.i.; 
 
 
VISTA la L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 450, ma rilevato che alla data odierna il 
servizio di cui si tratta non risulta materialmente acquisibile sul ME.P.A., in quanto ivi non 
disponibile; 
 
VISTO il D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2: «le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti 
modalità: 
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici […]  
 
CONSIDERATO che non sussiste pertanto l’obbligo di procedimentalizzazione tramite gara 
informale, anche perché neppure questo secondo strumento non garantirebbe comunque (neppur 
minimamente) il principio della concorrenza per il mercato, trattandosi di un invito diretto senza 
pubblicità preventiva; 
 
ATTESO che l’individuazione degli operatori economici avviene secondo uno di due criteri 
motivazionali di fondo (anche in possibile combinazione fra di loro), e cioè: 
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1) in base al canone della “passata esperienza”, per aver precedentemente l’operatore economico 
proceduto correttamente alla fornitura del bene/alla prestazione del servizio/all’esecuzione di lavori 
(«esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti»: ANAC, linee guida n. 4 cit., 
paragrafo 3.3.2);  
2) e/o «nel rispetto del principio di rotazione» generica (D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 1;  
 
 
VISTI gli atti concernenti la procedura esperita per l’affidamento del medesimo incarico per il 
periodo 29/06/2016 – 29/06/2017 ed in particolare il verbale della Commissione giudicatrice in data 
16/06/2016; 
 
CONSIDERATO il ristretto numero di soggetti che hanno partecipato alla suddetta procedura e 
valutato pertanto che, considerate le identiche caratteristiche del servizio da espletare ed il ristretto 
periodo di tempo trascorso dalla relativa conclusione, possa essere convenientemente rispettato il 
principio di rotazione individuando, tra tali soggetti, l’operatore economico che, in relazione alla 
stessa procedura, abbia fornito elementi sufficienti a soddisfare gli interessi dell’Amministrazione, 
sia in riferimento ai requisiti posseduti che alle condizioni economiche offerte in tale occasione;    
 
RITENUTO di pertanto di individuare nell’ing. Schiavilla Damiano, vista l’offerta presentata nella 
citata procedura, il tecnico cui formulare la richiesta di preventivo tecnico-economico per 
l’affidamento del servizio di controllo dei luoghi di pubblico spettacolo nel periodo 1/9/2017-
31/12/2018; 
 
ATTESO che, tramite nota prot. com.le n. 33993 in data 2/8/2017 è stata inoltrata al succitato 
operatore la richiesta, contenente la precisazione che la stessa non configura una procedura 
informale, né vincola in alcun modo l’Amministrazione all’affidamento del relativo contratto, di 
provvedere a formulare il proprio preventivo tecnico-economico, trasmettendo contestualmente:   
1) dichiarazioni sostitutive attestanti: 
a) l’insussistenza delle cause di esclusione di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 80 ed il possesso dei 
requisiti di ordine generale, capaci di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore 
oggetto del contratto» (ANAC, linee guida n. 4 cit., paragrafo 3.2.1, lett. a); 
b) il possesso di adeguata capacità tecnico-professionale, in riferimento, ai servizi tecnici da 
espletare mediante produzione del curriculum professionale;  
- che in seguito all’esame della documentazione prodotta dall’operatore economico ing. Schiavilla 
Damiano tramite PEC pervenuta al prot.n. 35232 del 10/8/2017 risultano soddisfatti i requisiti di 
legge e che il corrispettivo offerto a conclusione della trattativa è di euro € 11.699,10 oltre a C.I. 
(4%) ed I.V.A. (22%) per il totale di € 14.843,81; 
 
RITENUTO che il preventivo tecnico-economico assunto al prot.n. 35232 del 10/8/2017 sia 
congruo rispetto alle prestazioni da rendere; 
 
ACCERTATO il possesso definitivo dei requisiti di qualificazione dell’operatore economico, ai 
sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 5;  
 
ATTESO che, rientrandosi negli «affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro», è 
applicabile la stipulazione semplificata «mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere» (D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 14); 
 
EVIDENZIATO pertanto che questa Amministrazione nell’espletamento della procedura 
semplificata di affidamento ha garantito in aderenza: 
- al principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della 
selezione ovvero nell’esecuzione del contratto; 
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-  al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e 
dell’interesse pubblico cui sono preordinati; 
- al principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del 
contraente in assenza di obiettive ragioni; 
-  al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede; 
-  al principio di proporzionalità, l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e 
all’importo dell’affidamento; 
 
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; 
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; 

 DETERMINA 
 

1) Di richiamare le premesse a contenuto integrante e sostanziale del presente atto e di affidare 
fino alla data del 31/12/2018 l’incarico per il controllo dei luoghi di pubblico spettacolo - 
CIG Z191FA3082 - all’ing. Schiavilla Damiano, con sede legale in Padova, via del Cristo n. 
52, C.F. SCHDMN77R01G224P P.IVA 04436840286, a conclusione della procedura per 
l’affidamento diretto in conformità a quanto in premessa descritto. 

1) Di delegare per il medesimo periodo il suddetto professionista a sostituire il sottoscritto 
Dirigente in seno alla Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. 

2) Di dare atto che è stata effettuata con esito positivo la verifica del possesso dei requisiti 
d’ordine generale prescritti, nel rispetto di quanto stabilito nell’art. 36 comma 5 del 
D.Lgs.50/20196 e s.m.. 

3) Di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante conferma d’ordine tramite 
PEC, ai sensi dell’art.32 comma 14 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.. 

4) 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. 

5) Di stabilire che a pena di nullità del contratto l’appaltatore ai sensi dell’art.3, commi 1, 2 e 8 
della legge 13.08.2010 n. 136 per il presente appalto, si assume l’obbligo di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla predetta legge. 

6) Di assumere l’impegno   di spesa  di Euro  11.699,10 oltre C.N.P.A.I.A. del 4% per Euro 
467,96  ed IVA 22% per Euro 2.676,75 per l’importo complessivo del servizio di € 
14.843,81 impuntando la spesa al cap. 384100 “COLLAUDO ATTREZZATURE PER FESTE, 
SPETTACOLI ED IMPIANTI CARBURANTI”, cod. bil. 14.02.1.0103, nei seguenti esercizi: 
esercizio 2017: 
€ 3.899,70 per incarico professionale, in favore di ing. Schiavilla Damiano, C.F. 
SCHDMN77R01G224P P.IVA 04436840286; 
€  155,99 per CNPAIA; 
€  892,25 per I.V.A. 22% in favore dell’Erario 
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per complessivi € 4.947,94 corrispondenti al primo acconto da pagare entro il 31.12.2017; 
 
esercizio 2018  
€ 7.799,40 per incarico professionale, in favore di ing. Schiavilla Damiano, C.F. 
SCHDMN77R01G224P P.IVA 04436840286; 
€  311,98 per CNPAIA; 
€  1.784,50 per I.V.A. 22% in favore dell’Erario 
per complessivi € 9.895,88 corrispondenti al primo acconto da pagare con acconto e saldo a 
fine incarico. 

8)  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:  22/08/2017 

 
L’istruttore responsabile del procedimento:  
Luca Pozzobon  
 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. 
 
 

 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.717 del 22/08/2017

24/08/2017Data: Importo: 4.947,94

Oggetto: AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL CONTROLLO DEI LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO NEL
PERIODO 1/9/2017-31/12/2018  CIG Z191FA3082 - 1^ ACCONTO 2017 DA PAGARE ENTRO DIC 2017 (2017: IMPON 3899,70
+ 4% + IVA 22%; 2018: IMPON 7799,40 + 4% + IVA 22

Bilancio

Anno: 2017

14 - Sviluppo economico e competitività

2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

1 - Spese correnti

103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 58.825,60

14.275,30

4.947,94

19.223,24

39.602,36Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2017 15.225,60

9.451,60

4.947,94

14.399,54

Disponibilità residua: 826,06

Capitolo: 384100

Oggetto: COLLAUDO ATTREZZATURE PER FESTE, SPETTACOLI ED
IMPIANTI CARBURANTI

Progetto: SPORTELLO UNICO

41 - Attività produttive

Resp. servizio:

2017 1049/0Impegno di spesa

Programma:

Titolo:

Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1049/0:

Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1049/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

SCHIAVILLA  DAMIANOBeneficiario:

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: 1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2017

 CASTELFRANCO VENETO li, 28/08/2017

Z191FA3082C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 5 Lavori Pubblici Urbanistica nr.717 del 22/08/2017

24/08/2017Data: Importo: 9.895,88

Oggetto: AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL CONTROLLO DEI LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO NEL
PERIODO 1/9/2017-31/12/2018  CIG Z191FA3082 - 1^ ACCONTO 2017 DA PAGARE ENTRO DIC 2017 (2017: IMPON 3899,70
+ 4% + IVA 22%; 2018: IMPON 7799,40 + 4% + IVA 22

Bilancio

Anno: 2018

14 - Sviluppo economico e competitività

2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

1 - Spese correnti

103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 58.825,60

0,00

9.895,88

9.895,88

48.929,72Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2018 15.225,60

0,00

9.895,88

9.895,88

Disponibilità residua: 5.329,72

Capitolo: 384100

Oggetto: COLLAUDO ATTREZZATURE PER FESTE, SPETTACOLI ED
IMPIANTI CARBURANTI

Progetto: SPORTELLO UNICO

41 - Attività produttive

Resp. servizio:

2018 93/0Impegno di spesa

Programma:

Titolo:

Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 93/0:

Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 93/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

SCHIAVILLA  DAMIANOBeneficiario:

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: 1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2017

 CASTELFRANCO VENETO li, 28/08/2017

Z191FA3082C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

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


