COMUNE DI CASIER
piazza L. da Vinci, 16
31030 CASIER (TV)

ORIGINALE

LAVORI PUBBLICI
Ufficio: LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 219
del 05-05-2021
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PISTA CICLO-PEDONALE IN VIA
PRINCIPALE - STRALCIO 2 (DIREZIONE TREVISO) IN COMUNE
DI CASIER

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 23/12/2019 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione 2020/2022 e successive variazioni, nelle quali è inserita l’opera in oggetto;
PREMESSO che con determinazione n. 159 del 29.03.2021 è stato approvato il Progetto esecutivo
per i lavori di realizzazione della pista ciclo-pedonale di Via Principale - Stralcio 2 (direzione Treviso)
in Comune di Casier redatto dall' ing. Pierangelo Soligo, professionista affidatario del servizio, per un
importo complessivo di € 420.000,00 di cui € 248.504,10 per lavori e € 9.782,00 per oneri della
sicurezza, nonché € 161.713,90 quali spese a disposizione dell’Amministrazione;
VISTO che il progetto è stato validato in data 26.3.2021 dal R.U.P – Responsabile Unico del
Procedimento in contradditorio con il progettista incaricato, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs.
n. 50/2016;
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento ha acquisito, ai sensi dell'art. 4 co. 1 del Decreto
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018 n. 49, dal Direttore dei Lavori in data
29/04/2021 (Prot. n. 7310 del 05/05/2021) l’attestazione sullo stato dei luoghi in merito:
•
alla accessibilità delle aree interessate dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli
elaborati progettuali;
•
all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli
accertamenti effettuati prima della approvazione del progetto medesimo;
RITENUTO necessario, al fine di individuare la ditta esecutrice dei lavori, dare avvio alle procedure
di scelta del contraente come previsto dall'art. 32 del d.lgs. 50/2016;
DATO ATTO inoltre che l’importo complessivo del progetto pari a € 420.000,00 trova copertura
finanziaria al cap.32190 ad oggetto "Interventi implementazione e razionalizzazione percorsi
ciclabili” del Bilancio Triennale – Anno 2021;
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RITENUTO, pertanto, di affidare i lavori di cui trattasi - dell'importo a base di gara di euro
258.286,10 di cui euro 9.782,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta - a mezzo
procedura negoziata ai sensi della lettera b) comma 2 dell'art. 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76
convertito in L. 120/2020, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del d.lgs.
n. 50/2016, con l'applicazione dell'esclusione automatica di cui all'art. 97, commi 2 o 2-bis del d.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati tramite
manifestazione di interesse effettuata mediante avviso pubblicato in data 20.10.2020, tra operatori
economici in possesso dei requisiti speciali richiesti per l'esecuzione di lavori pubblici ai sensi dell'art.
84 del d.lgs. n. 50/2016 e scelti con pubblico sorteggio in data 21.4.2021, come risulta dal verbale di
selezione pubblica in pari data;
VISTO che, in data 22.05.2018, è stata stipulata tra il Comune di Casier e la Provincia di Treviso
apposita convenzione con la quale il Comune ha aderito alla Stazione Unica Appaltante istituita
presso la Provincia di Treviso con deliberazione consiliare n. 22/69311/2013 de 17/06/2013 e
deliberazione della Giunta Provinciale n. 186/45792/2014 del 05/05/2014, ai fini della gestione
unitaria a livello provinciale delle funzioni di Centrale Unica di Committenza;
VISTO l'art. 192 del T.U. 18.8.2000, n. 267, che prescrive l'adozione di apposita preventiva
determinazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende
perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità e le ragioni che ne
sono alla base;
ATTESO che, una volta approvata la determinazione a contrarre del RUP spetterà alla Provincia di
Treviso – SUA la trasmissione delle lettere di invito mediante la piattaforma telematica Sintel di
ARIA SPA;
DATO ATTO che:
• con l’intervento in oggetto si intende provvedere ai lavori di realizzazione della pista
ciclo-pedonale di Via Principale - Stralcio 2 (direzione Treviso) in Comune di Casier;
• che la direzione dei lavori sopraccitati è stata affidata all'Ing. Pierangelo Soligo
• il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata in modalità elettronica;
• il C.U.P. acquisito per l'opera è il seguente: D91B19000300004;
• il CIG risulta il seguente: 8739152060;
RICHIAMATA la deliberazione ANAC n. 1174 del 19.12.2018 ed accertato che è dovuto il
versamento di € 225,00 a favore dell’ANAC;
RICHIAMATA, altresì, la nota prot.n. 15188 del 12/03/2019 inviata dall'Amministrazione
Provinciale di Treviso a questo Comune avente ad oggetto l'art. 113 co.5 del D. Lgs. 50/2016 –
incentivi per le funzioni tecniche, nella quale l'Amministrazione Provinciale, a partire dal 1 gennaio
2019, chiede, per tutte le gare, il riconoscimento del 25% dell'incentivo previsto dal comma 2 del
precitato articolo e che il RUP inserisca nel gruppo di lavoro la dicitura “collaboratori SUA” e
preveda nel quadro economico l'importo corrispondente alla sopracitata percentuale;
RITENUTO, quindi, di riconoscere l'incentivo di cui all'art. 113 co. 5, del D. Lgs. 50/2016 nella
misura del 25%;
VISTI:
- il cd. “Codice dei Contratti Pubblici” D.Lgs n. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii di attuazione delle
direttive europee in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- il Regolamento d’Attuazione ex D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii il Testo Unico in materia di
edilizia ex D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;
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-

la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32 (cosiddetto «sbloccacantieri»);
l'art. 1, comma 2, lett.b), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in L. 120/2020

VISTI:
− il D. Lgs. 23.6.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
− l’allegato 1 al D.P.C.M. 28.12.2011, in forza del quale l’impegno è imputato nell’esercizio
finanziario in cui l’obbligazione passiva viene a scadenza;
− la deliberazione di Consiglio Comunale n.60 del 30/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione del DUP 2021-2023;
− la deliberazione di Consiglio Comunale n.61 del 30/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
− la deliberazione di Giunta Comunale n.189 del 30/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione del PEG finanziario 2021-2023;
− il D.Lgs. 14.3.2013, n.33, e ss.mm.ii., in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni delle pubbliche amministrazioni;
− il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi vigente, approvato con deliberazione di
G.C. n. 164 del 20.12.2013 e ss.mm.ii.;
− il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.38 del
30/11/2017;
RICHIAMATI:
− la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
− il Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali ex D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
− il decreto sindacale n. 13 del 28.8.2020, di conferma, quale titolare di Posizione Organizzativa del
Settore III - Lavori Pubblici, del geom. Mauro Consonni;
DETERM INA
1.

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

2.

DI PROCEDERE all'affidamento dei lavori di cui trattasi - dell'importo a base di gara di Euro
258.286,10 di cui Euro 9.782,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta – mediante
procedura negoziata ai sensi della lettera b) comma 2 dell'art. 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76
convertito in L. 120/2020, con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara,
mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
con ricorso all'esclusione automatica di cui all'art. 97, commi 2 o 2-bis del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., previa consultazione di almeno cinque operatori economici, nel rispetto di un criterio
di rotazione degli inviti, in possesso dei requisiti speciali richiesti per l'esecuzione di lavori
pubblici, relativamente alle categorie dei lavori suindicati, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i.

3.

DI INVITARE alla procedura negoziata gli operatori economici individuati tramite sorteggio
pubblico tra le imprese che hanno prodotto manifestazione di interesse a partecipare alla
procedura in oggetto, effettuata mediante avviso pubblicato in data 20.10.2020 e scelti con
pubblico sorteggio in data 21.4.2021 come da verbale di pari data.
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4.

DI DARE ATTO che il relativo contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata ed in
modalità elettronica.

5.

DI DICHIARARE che la gara in oggetto sarà ritenuta valida ed efficace anche nel caso di
presentazione di una sola offerta valida.

6.

DI DELEGARE la Provincia di Treviso quale Stazione Unica Appaltante, sulla base della
convenzione in premessa citata e delle attribuzioni reciproche ivi contenute, a procedere a tutte le
attività inerenti la procedura di gara, con attribuzione alla medesima SUA delle credenziali di
accesso per le predette finalità.

7.

Di DARE ATTO che l’importo complessivo del progetto pari a € 420.000,00 trova copertura
finanziaria al cap.32190 ad oggetto "Interventi implementazione e razionalizzazione percorsi
ciclabili” del Bilancio Triennale – Anno 2021;

8.

DI APPROVARE il quadro economico della spesa come di seguito descritto:
€ 248.504,10

A1) Importo dei lavori

€ 9.782,00

A2) Oneri per attuazione piani della sicurezza

€ 258.286,10

A) TOTALE LAVORAZIONI (A1+A2)
€ 30.000,00

B1) Spese tecniche (Contributo C.N.I.A. compreso)
B2) Spese per prove e analisi (IVA compresa)

€ 2.440,00

B3) IVA su spese tecniche (B1)

€ 6.600,00

B4) IVA su totale lavori (10% di A)

€ 25.828,61

B5) Fondo ex art.113 D.Lgs. 50/2016

€ 5.165,72

B6) Spostamento sotto servizi (IVA compresa)

€ 25.000,00

B7) Spese per acquisizioni di aree, indennizzi, consulenza, rilievi
e frazionamento

€ 50.000,00

B8) Spese per gara d’appalto

€ 225,00

B9) assistenza archeologica (contributo previdenziale e IVA
compresi

€ 3.806,40
€ 12.648,17

B10) Imprevisti ed arrotondamenti

9.

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 161.713,90

C) TOTALE

€ 420.000,00

DI SUB-IMPEGNARE la somma di Euro 225,00 quale contributo a favore dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione da effettuarsi con le modalità di cui alla Deliberazione della predetta
Autorità n. 1174/2018, a valere sull’impegno n.1021/2019, sul seguente capitolo di Bilancio:
Capitolo

Codice di Bilancio

Codice Siope

Anno 2021
€

32190

10.05 - 2.02.01.09.012

2020109012
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Codice
Beneficiario
5032

COMUNE DI CASIER

10. DI EFFETTUARE il versamento della somma di Euro 225,00 a titolo di contributo ANAC a
mezzo bollettino di pagamento mediante avviso (MAV) reso disponibile dall'Autorità nel sistema
informativo di monitoraggio gare (SIMOG) con cadenza quadrimestrale;
11. DI DARE ATTO che, poichè le operazioni di gara saranno svolte dalla Stazione Unica
Appaltante tramite portale telematico Sintel, la quota parte del 25% dell'incentivo, previsto dal
comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 ai collaboratori SUA, verrà erogata a favore della
Provincia di Treviso, su specifica richiesta della SUA stessa, entro 60 giorni naturali e
consecutivi dall'aggiudicazione definitiva della procedura.
12. DI SUB-IMPEGNARE pertanto tale incentivo, determinato in € 1.291,43, a favore della
“Provincia di Treviso Stazione Unica Appaltante – Area lavori incarichi professionali”, a valere
sull’impegno n.1021/2019 sul seguente capitolo di Bilancio:
Capitolo

32190

Codice di Bilancio

10.05 - 2.02.01.09.012

Codice Siope

2020109012

Anno 2021

Codice

€

Beneficiario

1.291,43

684

13. DI DARE ATTO altresì che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di
interessi, né in capo al responsabile del procedimento che sottoscrive il presente atto, né in capo
al responsabile dell’istruttoria.
14. DI DARE ATTO che:
− il C.U.P. acquisito per l'opera è il seguente: D91B19000300004;
− il CIG risulta il seguente: 8739152060;
15.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet comunale:
− alla sezione “Albo pretorio on line”, ai fini della pubblicità legale;
− alla sezione "Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art.23 del D.Lgs. 33/2013 e ai sensi
dell’art. 1 comma 32 del D.lgs 190/2012.

Il Responsabile del Servizio
Degiampietro Pietro
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.
20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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