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 DIRIGENTE RESPONSABILE AREA TECNICA
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Premesso che:
• l'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. dispone che per l’attività di realizzazione dei lavori pubblici di 

singolo importo pari o superiore a Euro 100.000,00 le amministrazioni aggiudicatrici, tra cui gli 
enti locali, sono tenute a predisporre ed approvare un programma triennale dei lavori corredato di 
un elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso secondo gli schemi tipo definiti dal Ministero 
dei Lavori Pubblici;

• il comma 9 dell'art. 3 del decreto n. 14/2018 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
dispone “....un lavoro può essere inserito nel programma triennale dei lavori pubblici …” 
“....purché sia stato approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali, ovvero, 
secondo le previsioni del decreto di cui all'art. 23, comma 3 del D.L.S. 50/2016, il progetto di 
fattibilità tecnica ed economica”;

• è intenzione dell'Amministrazione Comunale inserire nel prossimo Programma Opere 2022/2024 
l'opera pubblica denominata “Sottopasso ciclopedonale di Summaga – Viale Cadorna”;

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 30.06.2021 avente titolo “Variazione di 
bilancio ed applicazione quota avanzo” è stato aumentato lo stanziamento del capitolo 1840 
“Incarichi professionali” per un importo di Euro 35.000,00 per la redazione del documento di 
fattibilità delle alternative progettuali dell'opera sopracitata;



Visto il Decreto 1° marzo 2019 del Ministero dell’Economia e delle finanze “Aggiornamento degli 
allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi” che stabilisce che la spesa 
riguardante il livello minimo di progettazione richiesto ai fini dell'inserimento di un intervento nel 
programma triennale dei lavori pubblici, è registrata nel bilancio di previsione prima dello stanziamento 
riguardante l'opera cui la progettazione si riferisce.

Dato atto quindi che si rende necessario procedere alla redazione del progetto di fattibilità tecnico ed 
economica relativo al Sottopasso ciclopedonale di Summaga – Viale Cadorna;

Verificato che, ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:
• il personale tecnico in organico a questo Ente, nello svolgimento dei normali impegni d’ufficio 

non garantisce il rispetto dei tempi necessari alla progettazione e direzione dell’opera,
• non risultano presenti in zona uffici consortili di progettazione allo scopo costituiti;
• non risultano presenti in zona organismi di altre pubbliche amministrazioni cui avvalersi per legge;

e che, pertanto, si ritiene di doversi avvalere di soggetti privati esterni per l’espletamento del servizio in 
oggetto, così come previsto dalla lettera d) dello stesso art. 24;

Richiamato l’art. 157 del D.Lgs. 50/2016 sui servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;

Dato atto, quindi, che si rende pertanto necessario procedere all’affidamento del Servizio attinente 
all’architettura e all’ingegneria per la redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica dei lavori 
in parola;

Determinato il corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti 
all'architettura e all'ingegneria secondo il D.M. 17.06.2016 e verificato che il Compenso per prestazioni 
professionali è pari ad Euro 15.684,88 cui si sommano Spese ed oneri accessori per Euro 3.913,38 e 
quindi per complessivi Euro 19.598,26;

Visto l'art. 51 del Decreto Legge n.77/2021 “Governance del Piano Nazionale di rilancio e resilienza e 
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 
procedure” che prevede, per importi inferiori a Euro 139.000,00 la possibilità di procedere per servizi di 
ingegneria e architettura con affidamenti diretti, anche senza consultazione di più operatori;

Visti:
• l'art. 26 della L. n. 488 del 23.12.1999 e s.m.i. il quale prevede che il Ministero dell'Economia e 

delle Finanze debba provvedere a stipulare convenzioni per la fornitura di beni e servizi a favore 
delle amministrazioni dello Stato, con l'obiettivo di ottimizzare gli acquisti pubblici;

• il D.M. del 24.02.2000, con il quale viene attribuito alla CONSIP S.p.A. l'incarico di stipulare le 
convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui al citato art. 26 della L. n.488/1999;

Verificato che attualmente non risultano attive presso la CONSIP S.p.A. convenzioni per il servizio sopra 
descritto;

Preso atto che l'art. 7 comma 2, del D.L. 07.05.2012, n. 52 convertito con modificazioni, nella legge 
06.07.2012, n. 94, il quale, operando una modifica dell'art. 1, comma 450, della legge 27.12.2006, n. 296, 
estende a tutte le pubbliche amministrazioni, per gli acquisti di beni e servizi di importo di importo pari o 
superiore a 5.000 Euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, l'obbligo di ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici;



Dato atto che il servizio in oggetto non rientra tra quelli elencati dal DPCM 11.07.2018, ai sensi 
dell'articolo 9, comma 3, della legge 23 luglio 2014, n. 89;

Per quanto sopra, in data 22.07.2021, il Settore Lavori Pubblici con lettera invito prot. n. 0035320, ha 
provveduto a contattare l'ing. Alberto Minato di San Donà di Piave (VE) il quale con nota del 21.06.2021 
prot. com. n. 0036544 del 30.07.2021 si è reso disponibile ad assumere l'incarico in parola per un 
importo di Euro 17.000,00 (I.V.A. e cont. int. esclusi);

Pertanto si procede ad affidare all'ing. Alberto Minato di San Donà di Piave (VE) il servizio attinente 
all’architettura e all’ingegneria per la redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica per 
l'opera pubblica denominata “Sottopasso ciclopedonale di Summaga – Viale Cadorna”, alle condizioni 
dell'allegato schema di disciplinare, che con il presente atto si approva, per l'importo di Euro 17.000,00 
più contributo integrativo 4% pari ad Euro 680,00 ed IVA al 22% pari ad Euro 3.889,60 per complessivi 
Euro 21.569,60 dando atto che tale importo trova copertura nel capitolo 1840 “Incarichi professionali” 
del bilancio 2021;

Dato atto che:
• l’assunzione dell’impegno di spesa conseguente all’adozione del presente provvedimento è 

compatibile con le disposizioni di cui all’articolo 9 del D.L. 78/2009;
• la spesa di cui alla presente determina è finanziata con avanzo di amministrazione;
• si conferma la disponibilità delle somme assegnate, anche in termini di cassa.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 29.01.2021 con la quale sono stati approvati il 
Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023, il DUP 2021/2023, il Programma Triennale 
Opere Pubbliche 2021/2023 ed l’Elenco Annuale 2021;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 14.04.2021 è stato approvato il “Piano Esecutivo 
di Gestione 2021 - Piano della Performance 2021-2023”;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Richiamate le norme del Regolamento di Contabilità inerenti l’adozione delle determinazioni da parte dei 
Responsabili del Servizio e le relative modalità procedurali;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di affidare all'ing. ing. Alberto Minato di San Donà di Piave (VE), C.F. e P.I. indicati in tabella, il 
servizio attinente all’architettura e all’ingegneria per la redazione del progetto di fattibilità tecnico 
ed economica per l'opera pubblica denominata “Sottopasso ciclopedonale di Summaga – Viale 
Cadorna”, per l'importo di Euro 17.000,00 più contributo integrativo 4% pari ad Euro 680,00 ed 
IVA al 22% pari ad Euro 3.889,60 per complessivi Euro 21.569,60;

3. di approvare l'allegato disciplinare di incarico con facoltà di introdurre d'ufficio allo stesso 
integrazioni e modifiche non sostanziali;

4. di impegnare l’importo complessivo di Euro 21.569,60 alla Miss. 1 - Prg 06 - Tit 1 Mac 03 – Cap. 
1840 “Incarichi professionali” del bilancio esercizio 2021 dove esiste l’occorrente disponibilità 
economica dando atto che il suddetto capitolo è finanziato con avanzo di amministrazione ai sensi 



del comm. d) dell'art. 187 del Testo unico degli enti locali (TUEL)-D.lgs. 267/2000, inquanto 
trattasi di spesa corrente a carattere non permanete;

5. di dare atto che la spesa di cui al punto 1) verrà pagata entro 60 gg dal ricevimento al protocollo 
comunale dei relativi documenti contabili;

6. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri 
riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai 
sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10.10.2012, n. 174.

7. di dare atto che il suddetto importo diventerà esigibile nell'anno 2021;

8. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 
dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009 n. 78 convertito nella Legge 03.08.2009 n. 102.

9. di comunicare al suddetto professionista ai sensi dell’art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010, 
l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario/postale dedicato, anche in via non esclusiva, per 
la tracciabilità del flusso derivante dall’affidamento degli incarichi in oggetto nonché di 
comunicare nei tempi previsti dal comma 7 del citato art. 3 gli estremi identificativi dello stesso, 
le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso e di riportare sui 
documenti contabili i codici CUP e CIG il numero della presente determinazione ed il C.F. o la P. 
I.V.A.;

10. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai 
sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69;

11. di dare atto che ai sensi dell’art. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 il presente provvedimento viene 
pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” a cura del Responsabile del Procedimento;

12. di dare atto che il sottoscritto Responsabile del Procedimento darà esecuzione alla presente 
determinazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al completamento 
dell’iter procedurale amministrativo;

Il presente provvedimento, ai sensi del 5° comma dell’art 51 del vigente regolamento di contabilità, 
diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile.     
 
Data di Emissione: 11/08/2021  Dirigente Responsabile Area Tecnica

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Resp. Istruttoria: Rossi Sandra BONORA DIMITRI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


