
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 857 DEL 16/12/2016

SETTORE 2
Ufficio Pianificazione

OGGETTO:   Percorso ciclopedonale di collegamento tra la frazione di Zerman e via Olme. 
Euro 885.500,00 iva/c e Euro 375,00.  CUP  E61B15000280004.  CIG 
[6910449AE8]  - Determinazione a contrarre.  

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Premesso che:
con  delibera  di  C.C.  n.  30  del  30/06/2015  è  stato  approvato  il   Programma  triennale 
2015/2017 ed Elenco annuale 2015 dei lavori pubblici, che prevede , tra gli altri progetti, 
anche il "Programma di realizzazione  delle piste ciclabili per il collegamento delle frazioni 
con il centro";

con  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  312  del  15/12/2016  è  stato  approvato  il  progetto 
esecutivo dei suddetti lavori,  dell'importo complessivo di Euro 1.125.000,00 di cui Euro 
805.000,00  per lavori a base d’appalto, compreso oneri per la sicurezza, ed Euro 320.000,00 
per somme a disposizione dell'Amministrazione;

in data 13/12/2016 il RUP ha redatto il verbale di validazione, ai sensi dell'art. 26 comma 8 
del D.Lgs. 50/2016;

la  spesa  di  complessivi  €  1.125.000,00  è  interamente  finanziata  con   fondi  propri  del 
bilancio comunale;

Considerato che il ricorso all'aggiudicazione dei lavori in oggetto tramite procedura aperta 
sarebbe una scelta dispendiosa per l'ente in termini di risorse e tempo – anche in considerazione 
dell'urgenza di provvedere all'avvio della gara per ususfruire del finanziamento iscritto al Fondo 
pluriennale vincolato 2015 e ritenuto quindi opportuno  procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2 
lettera c), del D.Lgs. 50/2016 ;

Visto l'importo a base d'asta, la procedura di affidamento dei lavori in oggetto sarà quella prevista  
dall'art. 36 comma 2, lett. C (procedura negoziata  di cui all'art. 63, con consultazione di almeno 
dieci operatori economici) del D.Lgs 50/2016;

Ritenuto pertanto di affidare i lavori di  cui trattasi  - dell'importo a base di gara di Euro 
805.000,00,  di cui Euro 24.843,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, a mezzo 
procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016,  con il criterio 
del   minor  prezzo determinato  mediante ribasso  sull'importo posto  a base  di  gara,  ai  sensi 
dell'art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno dieci operatori 
economici individuati dal Responsabile Unico del Procedimento secondo  i  criteri  dettagliati    di 
seguito, in possesso di attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici relativamente 
alle categorie  dei lavori suindicati;

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;

Dato atto che:



- con l’intervento in oggetto si intende provvedere alla realizzazione dei lavori di realizzazione di 
un percorso ciclopedonale di collegamento tra la frazione di Zerman e via Olme;

- l’oggetto del contratto è l’affidamento dei lavori di realizzazione di un percorso ciclopedonale di 
collegamento  tra  la  frazione  di  Zerman  e  via  Olme a  Ditta  qualificata,  comprendente  tutti  gli 
interventi,  prestazioni,  forniture  e  provviste  necessarie  per  dare  il  lavoro  sopraccitato 
completamente compiuto;

-  la Ditta Appaltatrice dovrà costituire una cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo 
contrattuale ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016;

il contratto verrà stipulato  con atto pubblico;

il C.U.P. acquisito per l'opera è il seguente: E61B15000280004;

il C.I.G. acquisito è il seguente:  6910449AE8;

Visto il D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 05.10.2010, n° 207 e successive modifiche ed integrazioni nelle parti non abrogate dal 
suddetto D.Lgs. 50/2016;

VISTI:

 l’art.   32,   comma 2,  del  D.Lgs  50/2016  che   recita   testualmente  “prima  dell’avvio  delle  
procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,   le  stazioni  appaltanti,   in  conformità  ai  
propri   ordinamenti,   decretano   o   determinano   di   contrarre,   individuando   gli   elementi  
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

 l’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs 50/2016, che consente, per i lavori di importo pari o 
superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata di 
cui   all'articolo   63   del   medesimo   decreto,   con   consultazione   di   almeno   dieci   operatori 
economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

 l’art.  95,  comma 4,   lett.  a),  del D.Lgs 50/2016 che,  per  gli  appalti  di   lavori  di  importo 
inferiore a 1.000.000= di euro,  consente l’utilizzo,  per  l’aggiudicazione dell’appalto,  del 
criterio del minor prezzo;

 l’art. 97, comma 8, del D.Lgs 50/2016, che consente alla stazione appaltante di prevedere 
nel   bando   o   nella   lettera   invito,   l'esclusione   automatica   dalla   gara   delle   offerte   che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai 
sensi del comma 2 del medesimo art. 97;

 la delibera ANAC  n. 1097 del 26 ottobre 2016, avente titolo “Linee Guida n. 4: Procedure  
per   l’affidamento   dei   contratti   pubblici   di   importo   inferiore   alle   soglie   di   rilevanza  
comunitaria,   indagini   di   mercato   e   formazione   e   gestione   degli   elenchi   di   operatori  
economici concessioni (art. 36, comma 7, del Codice)” ed in particolare il punto 4.1.11 che 
prevede espressamente che “Gli elenchi di operatori economici vigenti, possono continuare  
ad essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, purché compatibili con il Codice”;

 Visto l'elenco ditte che  hanno fatto richiesta di essere invitate alle gare d'appalto indette dal 
Comune, in possesso di adeguata categoria e classe e dal quale elenco, al fine di garantire il 
principio di rotazione, sono state  cancellate le ditte già aggiudicatarie di precedenti appalti, 
per garantire  adeguatamente il principio di rotazione che, come enunciato dall’ANAC ha lo 
scopo   di   evitare   il   “consolidarsi   di   rapporti   solo   con   alcune   imprese,   favorendo   la  
distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto  



pubblico”;

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Richiamata la  deliberazione consiliare  n. 23 del 1/04/2016 avente ad oggetto Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2016/2018, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art.  107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della 
dirigenza;

Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato 
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  93  del  14/04/2016,  resa  immediatamente 
eseguibile,  avente  ad  oggetto:  “Definizione  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione  anno  2016”,  e 
successive modificazioni ed integrazioni;

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2016;

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D E T E R M I N A

1) di affidare i lavori di cui trattasi - dell'importo a base di gara di Euro 805.000,00, di cui Euro 
24.843,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta - mediante procedura negoziata, ai  
sensi  dell'art.  36,  comma 2  lettera  b)  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  con  il  criterio  del  minor  prezzo 
determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara (trattasi di appalto tutto a corpo), ai 
sensi  dell'art.  95 comma 4 lett.  a)  del D.Lgs.  n.  50/2016,  previa consultazione di  almeno dieci  
operatori  economici  individuati  dal  Responsabile  Unico  del  Procedimento  in  possesso  di 
attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici relativamente alla categoria dei lavori 
suindicati;

2) di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’appalto dei lavori 
di cui trattasi, tra quelli iscritti all'elenco ditte formulato dal Comune di Mogliano Veneto sulla base 
delle  richieste  pervenute  al  Protocollo  Comunale,  secondo  il  principi  di  rotazione,  che,  come 
enunciato dall’ANAC ha lo scopo di evitare il “consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese,  
favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un  
contratto pubblico”;

3)  di  dichiarare  che  la  gara  in  oggetto  sarà  ritenuta  valida  ed  efficace  anche  nel  caso  di  
presentazione di una sola offerta valida;

4) di dare atto che il relativo contratto verrà stipulato mediante atto pubblico;

5 ) di impegnare le seguenti somme:

€. 805.000,00 + iva al 10% quale base d'asta per l'avvio della gara d'appalto , che trova  collocazione 
nel  quadro  economico  dell'opera,  approvato  con  DGC n.  312  del  15/12/2016,  alla  voce  Lavori 
principali,  oneri della sicurezza  e iva al 10%;

€. 375,00 a titolo di  contributo ANAC, che trova collocazione nel quadro economico dell'opera, 
approvato con DGC n. 312 del 15/12/2016, alla voce Spostamenti, allacciamenti, oneri per servizi;

Lavori principali €. 780.157,00



Totale oneri per la sicurezza €.  24.843,00

Totale Lavori principali €. 805000

Somme a disposizione dell'Amministrazione:

Rilievi accertamenti indagini  €. 1.000,00

Spostamenti, allacciamenti, oneri per servizi  €.  9.000,00

Di cui già impegnate:
a) a favore di ANAC

a) a favore Consorzio Bonifica Acque Risorgive
c) a favore ANAC 

€.

€

€.

30,00

100,00

375,00

Imprevisti,arrotondamenti, fondo accordo bonario  €. 40.360,66

Acquisizione aree ed immobili  €.  10.000,00

Di cui già impegnate:

             a) a favore ditte varie €. 8.824,00

Accantonamento art. 106 c.1a DLgs 50/2016 €. 7.000,00

Spese generali e tecniche €.  105.000,00

Di cui già impegnate

a) Indizione di gara per progettazione e DL (CI/c)  

(detratta la parte lorda  relativa alla progettazione ) €. 85614,57

b) Affidamento Progettazione ( CI/c) €.                           
17.579,51

c) Affidamento frazionamento (CI/c)  € 1.768,00

Spese per pubblicità €. 1.000,00

Spese per accertamenti e Collaudi €. 10.000,00

Accantonamento art. 24/4 e 113/2-3 DLgs 50/16 €.  14.400,00

Accantonamento art. 24/4 e 113/4 DLgs 50/16 €.  3.600,00

iva 10% su Lavori €.  80.500,00

iva 22% su S.a D.  €. 38.139,34 

Di cui già impegnate

a) Indizione di gara per progettazione e DL (CI/c)  

(detratta la parte lorda  relativa alla progettazione )          
€. 

18.835,21

b) Affidamento Progettazione ( CI/c)          
€. 

              
3.867,49



c) Affidamento frazionamento (CI/c)  € 388,96 

Totale somme a disposizione  €  . 320.000,00

Totale intervento €. 1.125.000,00

6) di effettuare il versamento della somma di Euro 375,00 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.

7) di dare atto che il cronoprogramma dell'opera risulta così descritto:

Forn
itore

oggetto obbligazione 
giuridica

impegno n. cap. art. cronoprogramma

Nome esigibilità 2015 2016 2017

Non 
ancor
a 
defini
to

Indizione 
gara lavori 
principali

iva compresa

si 173
173

7099
7099
7099

18
27
28

805.000,00
20.000,00

22.507,74

Ditte 
varie
DD 
920/2
015

Progetto di 
realizzazione 
pista ciclabile 
Zerman-
Olme. 
Impegno di 
spesa per 
avvio 
procedimento 
espropriativo. 

si 159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

7099 18 € 8.824,00

ANA
C

Si 1456 7099 18 €. 30,00

Indizione 
gara per prog 
e DL

1455 €. 104.449,78

Guzz
o 
Nicol
a

Spese 
tecniche

2433 7099 €.  2.156,96

Marti
ni 
Anton
io

Affidamento 
prog. 

si 2521 7099 18 €. 12.868,20

Studi
o Ing. 
Marti
ni

Affidamento 
prog. 

si 2526 7099 18 € 8.578,80

Consor
zio di 
Bonific
a 
Acque 
Risorgi
ve

Spese per 
istruttoria Enti 
terzi

si 2552 7099 18 €. 100,00

ANA
C

28 €. 375,00 

Som si 7099 28 €.102.117,26



me a 
dispos
izione

Totale importo complessivo intervento                                                                                 €. 1.125.000,00

dando  atto  che  nel  caso  in  cui  l'aggiudicazione  definitiva  non  avvenga  entri  il  31/12/2016  si 
applicheranno  le  disposizione  descritte  al  punto5.4  dell'allegato  4/2  del  D.  Lgs.  118/2011, 
provvedendo al trasferimento degli stanziamenti nell'esercizio 2017, compatibilmente coi tempi di 
approvazione del bilancio di Previsione 2017-2019

8) Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili 
coi relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

9) Di provvedere al  finanziamento della spesa per.  €. 885.500,00 + €. 375,00 impegnando la 
somma complessiva di euro €. 885.500,00 + €. 375,00 imputandola all'esercizio finanziario 
2016 in cui la stessa risulta esigibile -  salvo le precisazioni di cui al punto7. - come da atto 
di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del  presente provvedimento, 
come segue:

per  €.  842.992,26  al  cap.  7099  art.  18  (Cod.  Bil.  Missione  10  Programma  5  Titolo  2 
Macroaggregato 2 P.D.C.F. 2.2.1.9.12)  

per \. 20.000,00 al cap. 7099 art. 27 (Cod. Bil. Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 
2 P.D.C.F. 2.2.1.9.12) 

per \. 22.507,74 al cap. 7099 art. 28 (Cod. Bil. Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 
2 P.D.C.F. 2.2.1.9.12) 

per \. 375,00 al cap. 7099 art. 28 (Cod. Bil. Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 2 
P.D.C.F. 2.2.1.9.12) 

Il Responsabile del Settore
  Arch. Salvina Sist

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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