COMUNE DI FARRA DI SOLIGO
PROVINCIA DI TREVISO

Copia della Determinazione n. 124 del 08-04-2021

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IN MATERIA DI ESERCIZIO DEI POTERI DI SPESA
(Area Tecnica / Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ambiente)

Oggetto: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO AI SENSI DELL'O.P.C.M. 3274/03 e
s.m.i. SCUOLA PRIMARIA "G. ANCILLOTTO" in Comune di FARRA DI
SOLIGO (TV) - Affidamento lavori 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.
CIG: 8633416842 - CUP: G71E15000370006 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pasqualotto ing. Loris
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 11/02/2021 con la quale è stato
approvato il progetto esecutivo relativo ai predetti lavori di “Miglioramento sismico ai sensi
dell'OPCM n. 3274/03 e s.m.i. scuola primaria "G. ANCILLOTTO" in Comune di Farra di Soligo
(TV) – CUP G71E15000370006”, redatto dall’Ing. Ugo Ganz dello studio G. & B. PROGETTI srl,
per l'importo complessivo di Euro 700.000,00 di cui Euro 543.637,50 per lavori (di cui Euro
21.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed Euro 156.362,50 per somme a
disposizione dell'Amministrazione;
RILEVATO che l’opera in questione è finanziata per € 624.333,60 in forza del decreto del
Dirigente del Settore Gestione FESR n. 214 del 08.07.2020 pubblicato nel BUR n. 106 del
17.07.2020 a valere sui fondi POR FESR 2014-2020 – Asse 5 - Azione 5.3.2;
VISTO che con determina n. 33 del 16/02/2021 si è proceduto all’affidamento dei lavori di cui
all'oggetto – dell'importo a base di gara di Euro 543.637,50 di cui Euro 21.000,00 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’esclusione automatica
di cui all’art. 97, commi 2 o 2-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., determinato mediante ribasso
sull'importo posto a base di gara secondo le norme e con le modalità previste nella lettera di invito e
con stipula del contratto a corpo e a misura, previa consultazione di quindici operatori economici
individuati dal Responsabile Unico del Procedimento tramite indagine di mercato e manifestazione
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di interesse in atti, in possesso dei requisiti di carattere speciale necessari per l'esecuzione della
prestazione contrattuale di cui trattasi, di cui all’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO che, in data 07/07/2016, è stata stipulata tra il Comune di Farra di Soligo 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 del
31/05/2013 e deliberazione della Giunta Provinciale n. 186/45792/2014 del 05/05/2014, ai fini della
la gestione unitaria a livello provinciale delle funzioni di Centrale Unica di Committenza;
DATO ATTO che come previsto nella sopracitata convenzione la Provincia di Treviso ha espletato
l’intera procedura di gara;
VISTO il verbale di gara del 09/03/2021, allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, dal quale risulta quale soggetto miglior offerente, della procedura negoziata di cui
trattasi, la ditta COSTRUZIONI FERRACIN srl di Jesolo (VE) – che ha offerto il ribasso del
14,578% sull’importo posto a base di gara;
PRESO ATTO che, relativamente alla ditta suddetta, è stata acquisita la seguente documentazione,
probatoria del possesso dei requisiti di carattere generale:
 visura camerale;
 certificati del casellario giudiziale di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. f) ed l) del D. Lgs. n.
50/2016;
 attestazione
dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio, probatoria
dell'insussistenza della causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016;
 D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva e previdenziale di cui all'art. 80, comma 4 del
D.Lgs. n. 50/2016;
 ANAC Annotazioni iscritte nel casellario delle imprese di cui all'art. 7 del D.Lgs. 12 aprile
2006 n. 163;
 attestazione assenza della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs.
231/01 (art. 38, comma 1, lett. m) d.lgs. 163/06);
RILEVATO, altresì, che la ditta risulta inserita nella White List della Prefettura di Venezia e che
quindi non è necessario procedere alla richiesta della comunicazione antimafia ai sensi del D.Lgs. 6
settembre 2011 n. 159;
RITENUTO, pertanto, di aggiudicare in via definitiva alla ditta COSTRUZIONI FERRACIN srl di
Jesolo (VE) l’appalto dei lavori di cui trattasi per il prezzo netto di Euro 446.447,41 corrispondente
al ribasso del 14,578% sull'importo a base di gara, per un totale di Euro 467.447,41 (compresi oneri
per la sicurezza pari a Euro 21.000,00 ed Iva 10% esclusa);
RICHIAMATA la nota prot.n. 15188 del 12/03/2019 inviata dall’Amministrazione Provinciale di
Treviso a questo Comune avente ad oggetto l'art. 113 comma 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%;
RITENUTO di modificare il quadro economico dell’opera per effetto della presente
aggiudicazione come segue:
A) Somme per lavori ed oneri:
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Lavori a misura e a corpo
€ 446.447,41
Oneri per la sicurezza a corpo
€
21.000,00
Totale lavori ed oneri
€ 467.447,41
B) Somme a disposizione:
- IVA 10% su lavori ed oneri
€
46.744,74
- Spese tecniche per progettazione, D.L., contabilità,
coordinamento per la sicurezza e collaudi
€
70.000,00
- CNPAIA 4% e IVA 22% su spese tecniche €
18.816,00
- Incentivo ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016
€
10.872,75
(di cui € 2.718,19 per collaboratori SUA)
- Spese per pubblicità e gara
€
1.000,00
- Contributo AVCP
€
225,00
- Imprevisti, arrotondamenti e ribasso d’asta €
84.894,10
Totale somme a disposizione
€ 232.552,59
TOTALE COMPLESSIVO
€ 700.000,00
RICHIAMATI:
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 23 febbraio 2021 avente ad oggetto:
”Approvazione del Bilancio di Previsione 2021 – 2023 e relativi allegati e del Documento Unico
di Programmazione (D.U.P.) 2021 - 2023;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 23 febbraio 2021 avente ad oggetto:
”Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021 – 2023. Parte finanziaria”;
- il Decreto n. 06 del 01 ottobre 2020 con il quale il Sindaco ha nominato i Responsabili di Area,
Titolari di Posizione Organizzativa fino al 31 dicembre 2021;
VISTI:
- gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 165/2001;
- gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. 05.10.2010, n° 207 e successive modifiche ed integrazioni nelle parti non abrogate dal
suddetto D.Lgs. 50/2016;
- la legge 120/2020;
- la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32 (cosiddetto «sbloccacantieri»);
DETERMINA
1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di approvare il verbale del 09/03/2021, allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, relativo alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di “Miglioramento
sismico ai sensi dell'O.P.C.M. 3274/03 e s.m.i. scuola primaria "G. Ancillotto" in Comune di Farra
di Soligo (TV) CUP G71E15000370006”;
3) di aggiudicare in via definitiva la gara di cui al precedente punto 2 alla ditta COSTRUZIONI
FERRACIN srl di Jesolo (VE) per il prezzo netto di Euro 446.447,41 corrispondente al ribasso del
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14,578% sull'importo a base di gara, per un totale di Euro 467.447,41 (compresi oneri per la
sicurezza pari a Euro 21.000,00 ed Iva 10% esclusa);
4) di dichiarare la presente aggiudicazione efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs.
50/2016;
5) di modificare il quadro economico di spesa, per effetto della presente aggiudicazione, come
segue:
A) Somme per lavori ed oneri:
Lavori a misura e a corpo
€ 446.447,41
Oneri per la sicurezza a corpo
€
21.000,00
Totale lavori ed oneri
€ 467.447,41
B) Somme a disposizione:
- IVA 10% su lavori ed oneri
€
46.744,74
- Spese tecniche per progettazione, D.L., contabilità,
coordinamento per la sicurezza e collaudi
€
70.000,00
- CNPAIA 4% e IVA 22% su spese tecniche €
18.816,00
- Incentivo ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016
€
10.872,75
(di cui € 2.718,19 per collaboratori SUA)
- Spese per pubblicità e gara
€
1.000,00
- Contributo AVCP
€
225,00
- Imprevisti, arrotondamenti e ribasso d’asta €
84.894,10
Totale somme a disposizione
€ 232.552,59
TOTALE COMPLESSIVO
€ 700.000,00
6) di impegnare la spesa complessiva di Euro 514.192,15 al capitolo n° 7811 “Scuole elementari
fraz. di Soligo - costruz. in ampliam. di fabbricato ad uso nuove aule ed adeguamento impianti”;
7) di liquidare alla Provincia di Treviso Stazione Unica Appaltante – Area lavori incarichi
professionali – la somma di Euro 2.718,19 relativa alla quota di incentivo di cui all'art. 113 co. 5 del
D. Lgs. 50/2016 previa richiesta da parte della stessa;
8) di dare atto che si provvederà a liquidare a favore di ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione
– la somma complessiva di € 225,00 a titolo di contributo ANAC, a mezzo cassa economale,
imputando la spesa di € 225,00, oltre ad € 1,50 di commissioni postali, al capitolo numero 7811
SCUOLE ELEMENTARI FRAZ. DI SOLIGO - COSTRUZ. IN AMPLIAM. DI FABBRICATO
AD USO NUOVE AULE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI. - codice 04.01-2.02.01.09.003” del
Bilancio di Previsione 2021;
9) di dare atto che sul contenuto del presente provvedimento è stato espresso parere tecnico
favorevole da parte del Dirigente Responsabile ai sensi dell'art. 147bis D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e
art. 12 del Regolamento del sistema integrato dei controlli interni.

Il Responsabile del Servizio
F.to Pasqualotto ing. Loris
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s.m.i. SCUOLA PRIMARIA "G. ANCILLOTTO" in Comune di FARRA DI
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*** *** *** *** *** *** *** ***
CONTROLLO PREVENTIVO
(art.147 bis, comma 1, D.Lgs.267/2000 e art.3 Regolamento dei controlli interni)
Parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la conformità del provvedimento alla normativa
applicabile in materia e la correttezza dell'azione amministrativa e che i pagamenti conseguenti
l’impegno a cui si riferisce la presente determina sono compatibili con lo stanziamento di cassa e
non pregiudicano il saldo di finanza pubblica (ex Patto di Stabilità) di cui all’art.709 e seguenti
della L. n. 208/2015.
Farra di Soligo, 08-04-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Pasqualotto ing. Loris

Parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la conformità del provvedimento alla normativa
applicabile in materia e la correttezza dell'azione amministrativa e che i pagamenti conseguenti
l’impegno a cui si riferisce la presente determina sono compatibili con lo stanziamento di cassa e
non pregiudicano il saldo di finanza pubblica (ex Patto di Stabilità) di cui all’art.709 e seguenti
della L. n. 208/2015.
Farra di Soligo, 08-04-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to BARATTO dott.ssa CRISTINA
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CIG

8633416842

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria della spesa assunta con il presente provvedimento, ai sensi
dell'art.151, comma 4, del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267 anche in merito all’art.709 e seguenti della
L. n. 208/2015 per quanto concerne la cassa .
Si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 08-04-2021.

Accertamento N.

22 del 08-04-2021 a Competenza

CIG 8633416842

5° livello 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome

Capitolo
2715 Articolo
AMPLIAMENTO, COMPLETAMENTO, SISTEMAZ., COSTRUZIONE SCUOLE
ELEMENTARI STAT.- CONTRIBUTO DELLA REGIONE.
LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO AI SENSI DELLO.P.C.M. 3274/03 e s.m.i. SCUOLA
Causale
PRIMARIA G. ANCILLOTTO in Comune di FARRA DI SOLIGO (TV) - Affidamento lavori a
mezzo procedura negoziata ai sensi della lettera b) comma 2 dellart. 1 del D.L. 16 lugli
Importo
2021
€. 624.333,60
Impegno N.

144 del 08-04-2021 a Competenza

CIG 8633416842

Missione Programma 5° livello 04.01-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico

Capitolo
7811 Articolo
SCUOLE ELEMENTARI FRAZ. DI SOLIGO - COSTRUZ. IN AMPLIAM. DI
FABBRICATO AD USO NUOVE AULE ED ADEGUAMENTOIMPIANTI.
LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO AI SENSI DELLO.P.C.M. 3274/03 e s.m.i. SCUOLA
Causale
PRIMARIA G. ANCILLOTTO in Comune di FARRA DI SOLIGO (TV) - Affidamento lavori a
mezzo procedura negoziata ai sensi della lettera b) comma 2 dellart. 1 del D.L. 16 lugli
Importo
2021
€. 514.192,15
Impegno N.

145 del 08-04-2021 a Competenza

CIG 8633416842

Missione Programma 5° livello 04.01-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico

Capitolo
7811 Articolo
SCUOLE ELEMENTARI FRAZ. DI SOLIGO - COSTRUZ. IN AMPLIAM. DI
FABBRICATO AD USO NUOVE AULE ED ADEGUAMENTOIMPIANTI.
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Causale
Importo
Impegno N.

2021

LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO AI SENSI DELLO.P.C.M. 3274/03 e s.m.i. SCUOLA
PRIMARIA G. ANCILLOTTO in Comune di FARRA DI SOLIGO (TV) - Affidamento lavori a
mezzo procedura negoziata ai sensi della lettera b) comma 2 dellart. 1 del D.L. 16 lugli
€. 2.718,19

146 del 08-04-2021 a Competenza

CIG 8633416842

Missione Programma 5° livello 04.01-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico
Capitolo
7811 Articolo
SCUOLE ELEMENTARI FRAZ. DI SOLIGO - COSTRUZ. IN AMPLIAM. DI
FABBRICATO AD USO NUOVE AULE ED ADEGUAMENTOIMPIANTI.
LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO AI SENSI DELLO.P.C.M. 3274/03 e s.m.i. SCUOLA
Causale
PRIMARIA G. ANCILLOTTO in Comune di FARRA DI SOLIGO (TV) - Affidamento lavori a
mezzo procedura negoziata ai sensi della lettera b) comma 2 dellart. 1 del D.L. 16 lugli
Importo
2021
€. 226,50

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to dott.ssa BARATTO CRISTINA
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