COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI URBANISTICA

N. generale 612 del 24/11/2017

OGGETTO:

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA DELLA ZONA OVEST.
DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA

La Determina viene pubblicata dal 25/11/2017 al 25/11/2022.

CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO
Provincia di Treviso
Determinazione del Dirigente del Settore 5 Lavori Pubblici Urbanistica
Proposta Nr. 910
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA DELLA ZONA
OVEST. DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con Delibera di Giunta Comunale n. 299, del 20/10/2016, è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori di “Riqualificazione energetica della Scuola primaria della zona Ovest”, redatto
dallo Studio Energo di Ponte San Nicolò, dell'importo complessivo di Euro 590.000,00, di cui Euro
477.894,03 per lavori a base d’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza;
- che l'opera in questione è inserita nell'elenco dei lavori dell'anno 2017 del programma triennale
2017/2019 e finanziata con il capitolo di spesa 527000/2017 cod. bil. 4.01.2.0202 (Efficientamento
energetico scuola primaria Zona Ovest);
- che l’opera in oggetto è stata ammessa al finanziamento di cui alla DGRV n. 1055 del
29.06.2016 di cui al bando POR FESR 2014-2020 Asse 4 “sostenibilità energetica e qualità
ambientale” Azione 4.1.1 “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione dei consumi di energia
primaria negli edifici e strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e
integrazione di fonti rinnovabili”;
- Che con determinazione n. 239 del 16.06.2016 si è disposto di procedere all'appalto per i lavori
di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. c) e 6 del D. Lgs. 50/2016, per l'importo di Euro
477.894,03 di cui Euro 3.000,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, mediante
procedura di acquisto attraverso una richiesta di offerta (R.D.O.) sulla piattaforma MEPA con il
criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del D. Lgs.50/2016, previa
consultazione di almeno 10 operatori economici, in possesso dei requisiti speciali richiesti per
l'esecuzione di lavori pubblici, selezionati tramite indagine di mercato/elenco fornitori;
- che la RDO n. 1615338 relativa ai lavori di cui trattasi, ha dato esito positivo con aggiudicazione
al migliore offerente Impresalv srl di Favara (AG), che ha offerto il ribasso del 18,57% sull’importo
lavori;
DATO atto della necessità di nominare il Direttore Lavori e il Coordinatore della sicurezza in
esecuzione per i lavori di cui trattasi;
DATO ATTO che con determinazione n. 466 del 03.10.2016 è stato approvato un elenco di
operatori economici da invitare per servizi relativi all’ingegneria ed architettura;
VISTO l’invito prot. n. 40052 del 14.09.2017 a presentare offerta per l’affidamento del servizio
tecnico di Direzione Lavori e coordinamento sicurezza in esecuzione per i lavori di riqualificazione
energetica scuola Scuola primaria della zona ovest ai sensi dell’art. 36, comma 2 a) del D.Lgs n.
50/2016 e s.m.i. con CIG Z781F93890;
DATO ATTO che all’invito ha risposto lo studio Laira srl di Padova, con nota al prot. N. 42345 del
29.09.2017, che ha offerto il ribasso del 6% sull’importo a base d’asta, ovvero:
Base d’asta
36.143,54
Ribasso offerto in %
-6,00%
ribasso in cifre
2.168,61
importo offerto
33.974,93
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C.P. 4%
Tot.parziale
IVA 22%
TOTALE

1.359,00
35.333,92
7.773,46
43.107,39

DATO ATTO che l’offerta presentata dello Studio Laira srl è regolare e congrua e che i
professionisti risultano regolari sotto i profili tecnici ed economici, nonchè relativamente alla
regolarità contributiva e fiscale;
CONSIDERATO che è urgente provvedere alla nomina del Direttore Lavori e Coordinatore
sicurezza dei lavori di riqualificazione energetica scuola primaria della zona ovest, e che:
-sono state individuate le caratteristiche del fabbisogno ed il relativo prezzo secondo le
indicazioni del Decreto 31 ottobre 2013, n.143;
-è stato individuato in Laira srl di Padova, e nella fattispecie nell’arch. Adelmo Lazzari, come
indicato dal legale rappresentante della società arch. Serena Franceschi, l’esecutore che può
garantire qualità e accuratezza in questo lavoro e tempestività nella consegna dello stesso.
-con il presente atto di affidamento si intende quindi affidare il servizio di cui trattasi;
-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;
RITENUTA valida l’offerta presentata con il relativo prezzo, che è ritenuto congruo in base a quelli
praticati sul mercato;
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;
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
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 che disciplina l’affidamento dei contratti pubblici di appalti di lavori,
servizi e forniture;
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;
RICHIAMATI i principi e le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012, n. 190, per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in
particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;
RICHIAMATI altresì i principi e le disposizioni del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, sul riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione
concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
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;
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;;
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Visto il riaccertamento ordinario dei residui 2016, approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n. 107 del 20.04.2017, con il quale sono stati reimpegnati gli impegni di spesa con esigibilità nel
2017, in applicazione dell’art. 3 del D.lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs n. 50 /2016 e s.m.i.;
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 a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quanto in
narrativa esposto;
1) Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, il servizio di Direzione lavori,
Coordinamento sicurezza in esecuzione dei Lavori di riqualificazione energetica della
scuola primaria della zona ovest, CUP n. D26J16000760006, con affidamento diretto, ai
sensi dell’art. 36, comma 2 a), del D.Lgs n. 50/2016, alla società di ingegneria Laira srl di
Padova con legale rappresentante l’arch. Serena Franceschi - sede in via A. Costa n. 19 di
Padova – C.F. e P.IVA 03404090288, al costo di:
Base d’asta
36.143,54
Ribasso offerto in %
-6,00%
ribasso in cifre
2.168,61
importo offerto
33.974,93
C.P. 4%
1.359,00
Tot.parziale
35.333,92
IVA 22%
7.773,46
TOTALE
43.107,39
2) 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.
3) 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.
4) 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
5) DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 9, co. 1, lett. a, punto 2), D.L. 1 luglio 2009, n. 78,
convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei
pagamenti relativo all'impegno di spesa assunto con la presente determinazione risulta
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che,
qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte
all'obbligo contrattuale, l'amministrazione è tenuta ad adottare iniziative, anche di tipo
contabile, amministrativo o contrattuale per evitare la formazione di debiti;
6) Di finanziare la spesa complessiva sul cap. cap. 527000 “PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI ZONA OVEST - PARZIALMENTE FINANZIATO CON
CONTRIBUTO REGIONALE (VINCOLATO CAP. E 260051)” cod. bil. 4.01.2.0202 sub-impegnando

l’importo di € 35.333,92 comprensivo di C.P. 4% oltre IVA 22% per € 7.773,46, per un
totale di Euro 43.107,39.

Data della proposta: 02/11/2017

L’istruttore responsabile del procedimento:
Amedeo Siviero

Il Dirigente del Settore 5 Lavori Pubblici Urbanistica
(Firmato digitalmente)
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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 dell’opera: il finanziamento è stato indicato nelle determinazioni n. 239-2017 e 389-2017,
ossia gli interventi dell’opera in oggetto sono finanziati per l’80% con contributo regionale e per il 20% con
alienazioni.
Variazioni di esigibilità: seguiranno apposite variazioni di bilancio per imputare la spesa ed il contributo
regionale secondo le percentuali di esigibilità indicate nella determinazione n. 389-17.
Verificati la regolarità contributiva (Durc) e la dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti (agli atti).

Il dirigente di Settore
dott. Carlo Sartore
(Firmato digitalmente in calce dell’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;383360
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Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 5 Lavori Pubblici Urbanistica nr.910 del 02/11/2017

ESERCIZIO: 2017

Impegno:

2017 904/0

Data:

16/06/2017

Importo:

590.000,00

Subimpegno di spesa:

2017 904/4

Data:

21/11/2017

Importo:

43.107,39

D.L. E COORD.SICUREZZA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE ZONA OVEST, FINANZIATO
ALIENAZIONI E CONTRIBUTO REGIONALE (IMPON 33.974,93 + CASSA 1.359 + IVA 7.773,46)

Oggetto:

C.I.G.:

SIOPE:

Z781F93890

2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

Piano dei Conti Fin.:
Beneficiario:

2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico

L.A.I.R.A. S.R.L.

Bilancio
Anno:

2017

Missione:

4 - Istruzione e diritto allo studio

Programma:

2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Titolo:

2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2017

Importo impegno:

590.000,00

Capitolo:

527000

Subimpegni già assunti:

525.908,43

Oggetto:

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA
ELEMENTARE DI ZONA OVEST - PARZIALMENTE FINANZIATO
CON CONTRIBUTO REGIONALE (VINCOLATO CAP. E 260051)

Subimpegno nr. 904/4:

43.107,39

Disponibilità residua:

20.984,18

Progetto:
Resp. spesa:

52 - Lavori pubblici

Resp. servizio:

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.
CASTELFRANCO VENETO li, 24/11/2017
Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Carlo Sartore

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

