
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 333 DEL 26/05/2017

SETTORE 2
Ufficio Progettazione e Realizzazione Opere Pubbliche

OGGETTO:Lavori di realizzazione della  platea di fondazione,  nuova recinzione e struttura 
verticale  portante  dei  pannelli  in  calcestruzzo  del  monumento  in  commemorazione  degli 
Alpini a Campocroce. Affidamento incarico ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 
50/2016 e s.m. e i. alla ditta "Costruzioni 2000 s.n.c. di Zamuner Pietro & C." con sede in 
Mogliano Veneto (TV) Euro  6.956,68 IVA compresa - CIG Z3D1EA9FC8. 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Premesso che la Giunta Comunale con la deliberazione n. 129 dell'11/05/2017:

ha accolto la richiesta dell’A.N.A.  Associazione Nazionale degli Alpini – Sezione di Treviso 
–  Gruppo  di  Campocroce  per  la  realizzazione  di  un  monumento  commemorativo   in 
considerazione dell'impegno da sempre profuso dagli alpini nell'interesse della frazione;

ha approvato il progetto per la realizzazione del monumento agli Alpini scelto dal Direttivo 
Gruppo  Alpini  di  Campocroce,  ns.  prot.  n.  14632  del  04/05/2017,  realizzato  dall’arch. 
Amalia  Fanton  iscritta  all’Albo  degli  architetti  di  Treviso   al  n.  758,  e  autorizzato  la 
collocazione  dell’opera  nell’area  facente  parte  del  sedime   esterno  della  palestra  di 
Campocroce, verso via Chiesa, come meglio evidenziato negli elaborati progettuali allegati;

ha  dato  mandato  al  Dirigente del  2°  Settore  di  adottare  le  procedure/atti  conseguenti  al 
presente provvedimento finalizzati alla realizzazione della platea di fondazione, della nuova 
recinzione nonché della struttura verticale portante dei pannelli in calcestruzzo, con apposito 
affidamento dei lavori a ditta edile;

Visto che la ditta “Costruzioni 2000 s.n.c. di Zamuner Pietro & C.” con sede in Via Zero Branco, 86 
– 31021 Mogliano Veneto (TV) con nota assunta al  protocollo comunale il 18/05/2017 al n. 16.445 
(depositata agli atti del Settore 2° Ufficio Progettazione e Realizzazione Opere Pubbliche) si è resa 
disponibile ad  eseguire i lavori in parola per il seguente importo: € 5.152,20 oltre € 550 per oneri 
della sicurezza ed € 1.254.48  per I.V.A. 22%, totale € 6.956.68; 

Ritenuto opportuno affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., i  
lavori in parola all'Impresa  “Costruzioni 2000 s.n.c. di Zamuner Pietro & C.”, in considerazione del 
fatto  che  la  ditta  in  questione  ha  già  svolto  per  questo  Comune  svariati  lavori  sempre  con 
professionalità, competenza e precisione, nel rispetto dei tempi e costi pattuiti, nonché in ragione in 
ragione della competitività dei prezzi offerti  rispetto alle media dei prezzi praticati nel settore di 
mercato di riferimento;

Dato atto che nei confronti della ditta affidataria non sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 



del d.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali approvato 
con D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto di affidare l'appalto dei lavori in parola mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, 
comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;

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

Considerato che la  spesa che si  assume con il  presente provvedimento riveste  la  natura di  atto 
necessario al fine di realizzare il monumento degli Alpini il cui progetto è stato approvato dalla 
G.C. con la deliberazione n. 129/2017;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 21 del 31/03/2017 avente ad oggetto Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2017/2019;;

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. 77 del 04/04/2017, resa immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione del Piano Esecutivo di Gestione 2017.”;

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2017; 

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. Per le motivazioni in premessa indicate,  che qui  si  intendono integralmente riportate,  di 
affidare all'Impresa “Costruzioni 2000 s.n.c. di Zamuner Pietro & C.” con sede in Via Zero 
Branco, 86 – 31021 Mogliano Veneto (TV)  C.F. e Partita I.V.A. 03495230264, l'incarico per 
realizzare i lavori  di realizzazione della  platea di fondazione,  nuova recinzione e struttura 
verticale  portante  dei  pannelli  in calcestruzzo del monumento in commemorazione degli 
Alpini a Campocroce per il seguente importo: € 5.152,20 oltre € 550,00 per oneri  della 
sicurezza ed € 1.254.48  per I.V.A. 22%, totale € 6.956.68 (offerta assunta al protocollo 
comunale il 18.05.2017 al n. 16.445 depositata agli atti del Settore 2° Ufficio Progettazione 
e Realizzazione Opere Pubbliche)

2. Di dare atto, ex artt. 192 D.Lgs. 267/2000 e 32 D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. di quanto segue:

il fine dell'appalto: realizzare gli elementi strutturali e portanti, nonché la nuova recinzione 
del monumento commemorativo degli Alpini;

oggetto  del  contratto:  l'esecuzione  dei  lavori  da  parte  della  ditta  appaltatrice  ossia  la 



realizzazione della  platea di fondazione,  nuova recinzione e struttura verticale portante dei 
pannelli in calcestruzzo del monumento; 

forma del contratto:  ai sensi dell'art. 32 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. considerato  
l'importo, il contratto sarà sostituito dalla corrispondenza secondo l'uso del commercio;

modalità di scelta del contraente: affidamento diretto  ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;

3. 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;

4. Di provvedere al finanziamento della spesa derivante dal presente atto impegnando l'importo 
di € € 6.956.68 con propri fondi di bilancio di cui  al cap. 5019 art. 20 “Monumento Alpini 
Campocroce"  (Cod.  Bilancio  Missione  1,  Programma  6,  Titolo  2,  Macroaggregato  2  - 
P.D.C.F. 2.2.1.10.999) nell'esercizio 2017, in cui la stessa risulta esigibile come da atto di 
imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura 
una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente;

6. Di  dare  atto  dell’osservanza  della  L.  136/2010,  come  modificata  dal  D.L.  187  del 
12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Responsabile del Settore
  Arch. Salvina Sist

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