COMUNE DI COLLE UMBERTO
Provincia di TREVISO

DETERMINAZIONE N. 403

Del 23-11-2021

LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DELLA ZONA
DEL PERER. Affidamento a mezzo procedura negoziata ai
sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D. L. 76/2020,
convertito in L. 120/2020, modificato dall'art. 51 comma 1
lett. a) del D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CUP B14H20002560005
CIG 899237027A

IL RESPONSABILE DELLA 2 AREA

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2021 di approvazione del
Documento Unico di Programmazione aggiornato e del Bilancio di previsione 2021-2023;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 08.04.2021 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2021/2023 - parte finanziaria;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 15.04.2021 “PEG - Piano della
Performance 2021/2023: approvazione obiettivi di cui all’art. 10 del D. Lgs. 150/2009” con
l’assegnazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali ai Responsabili di Area;
Visto il Decreto n. 7 del 08.09.2021 con il quale il Sindaco ha nominato i Responsabili di Area –
Titolari di Posizione Organizzativa;
Visti gli articoli 107 e 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto che:
con deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 18.11.2021, è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori di sistemazione idrogeologica nella zona del Perer in comune di Colle
Umberto redatto dallo studio dell'ing. YANNICK DA RE di Vittorio Veneto, il quale prevede una
spesa complessiva dell'opera pari ad € 238.632,00 di cui € 170.272,77 per lavori ed €
68.359,23 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
con deliberazione consiliare n. 28 del 30.07.2021 è stato approvato l’aggiornamento del
programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023, nonché l’elenco annuale 2021 nel quale
è stato inserito l’intervento de quo;
in data 17.11.2021 il RUP ha validato il progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs.
50/2016 s.m.i.;
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l'opera in questione è finanziata come segue:







per € 8.907,00 al Cap. 3680/12 – ad oggetto “Progettazione sistemazione
idrogeologica zona del Perer (fin.cap.entrata 2000/9)”, a valere su impegno FPV
232/2020;
per € 989,64 al Cap. 3680/13 - ad oggetto “Progettazione sistemazione idrogeologica
zona del Perer (finanziato con avanzo)”, a valere su impegno FPV 233/2020;
per € 8.209,36 al Cap. 3680/19 – ad oggetto “Progettazione esecutiva sistemazione
idrogeologica zona del Perer (fin.cap.entrata 2000/13)”, a valere su impegno 175/2021;
per € 926,00 al Cap. 3680/20 – ad oggetto “Progettazione esecutiva sistemazione
idrogeologica zona del Perer (finanziato con avanzo)”, a valere su impegno 176/2021;
per € 219.600,00 al Cap. 10.093/0 – ad oggetto “Lavori di sistemazione idrogeologica
zona del Perer - legge 145/2018 ( fin. contributo ministero interno e 2000/12), che verrà
impegnato con l’aggiudicazione;

Dato atto che in data 26/01/2015, è stata stipulata tra il Comune di Colle Umberto e la Provincia di
Treviso apposita convenzione, successivamente rinnovata in data 03/12/2019, con la quale il
Comune ha aderito alla Stazione Unica Appaltante, istituita presso la Provincia di Treviso con
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;
Considerato, altresì, che, ai sensi della convenzione sopra richiamata, le operazioni di gara
saranno svolte dalla Stazione Unica Appaltante tramite portale telematico Sintel, e pertanto, in
riferimento alla richiesta prot. 15188 del 12 marzo 2019 del Direttore generale della Provincia di
Treviso Avv. Carlo Rapicavoli, viene previsto nel quadro economico il riconoscimento del 25%
dell'incentivo previsto dal comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 ai collaboratori SUA, con
l'inserimento degli stessi nel Gruppo di lavoro;
Ritenuto di appaltare i lavori di cui trattasi – dell'importo a base di gara complessivo di netti Euro
170.272,77 (“a misura”) di cui:

Euro 165.181,72 soggetti a ribasso d'asta per la realizzazione dei lavori;

Euro 5.091,05 non soggetti a ribasso d'asta per oneri della sicurezza;
mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) del Decreto Legge 16 luglio
2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito in Legge 11
settembre 2020 n. 120, così come modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a) della Legge 108/2021 di
conversione del D.L. 77/2021, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi del medesimo art. 1,
comma 3 del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non
discriminazione e di parità di trattamento, con consultazione di almeno 5 operatori economici,
individuati dal RUP.
Preso atto che in data 06/08/2021 è stato pubblicato sul sito della Provincia di Treviso l'avviso prot.
n.46399 del 05/08/2021 per la formazione di un elenco di operatori economici da inviare a
procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici nonché per gli affidamenti diretti di cui all'art.
51 comma 1 lettera a) del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni con L. n.108 del 29/07/2021;
Dato atto che all'art. 6 del citato avviso sono stati definiti i criteri di selezione degli operatori
economici da invitare alle singole procedure di gara, e che la scelta degli stessi avverrà, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza,
rotazione degli inviti, tenendo conto anche della diversa dislocazione territoriale delle imprese, a
mezzo di criteri oggettivi di selezione che verranno individuati di volta in volta dal Responsabile
Unico del procedimento nella determinazione a contrattare;
Ritenuto che la scelta dei 5 operatori economici da invitare sarà basata su un'indagine informale
volta alla valutazione di lavori analoghi realizzati nell'ultimo quinquennio a quelli oggetto
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dell'appalto, sul comportamento durante l’esecuzione ed in particolare sul rispetto dei tempi e dei
costi di realizzazione;
Atteso che:
- la ditta Appaltatrice dovrà costituire una cauzione definitiva del 10% dell'importo contrattuale ai
sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la Direzione dei Lavori sopraccitati sarà oggetto di affidamento tramite separato successivo
provvedimento;
- il contratto di appalto verrà stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
con scrittura privata;
- il CUP acquisito per l'opera è il seguente: CUP B14H20002560005
- il CIG acquisito è il seguente: CIG 899237027A
- l’appalto è regolato da apposito Capitolato Speciale d’Appalto facente parte del progetto
esecutivo;
Dato atto, altresì, che la spesa per il contributo Anac relativo all'indizione della procedura di gara
de quo, ammonta a € 225,00;
Rilevato che, al fine di procedere all’acquisizione in oggetto, assume il ruolo di Responsabile
Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016, il sottoscritto Responsabile
della II^ Area, dando atto che non sussiste conflitto di interessi ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs.
50/2016 per il quale sia previsto l’obbligo di astensione anche ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n.
62/2013;
Considerato che è stata verificata la disponibilità finanziaria e dato atto che l’esecutività della
presente è subordinata all’apposizione del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.
153 comma 5, art. 147 bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Tutto ciò premesso e considerato;
DETERMINA
1) di richiamare a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quanto in
narrativa esposto;
2) di appaltare i lavori di cui trattasi – dell'importo a base di gara complessivo di netti Euro
170.272,77 (“a misura”) di cui:
 Euro 165.181,72 soggetti a ribasso d'asta per la realizzazione dei lavori;
 Euro 5.091,05 non soggetti a ribasso d'asta per oneri della sicurezza;
mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) del Decreto Legge 16
luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito in
Legge 11 settembre 2020 n. 120, così come modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a) della
Legge 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi
del medesimo art. 1, comma 3 del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, nel rispetto dei
principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, con consultazione di
almeno 5 operatori economici, individuati dal RUP dall'elenco delle imprese iscritte, a seguito
avviso pubblico prot. n. 46399 in data 05/08/2021, pubblicato sul sito istituzionale internet della
Provincia di Treviso;
3) di dare atto che la scelta degli operatori economici da invitare sarà basata su un'indagine
informale volta alla valutazione di lavori analoghi realizzati nell'ultimo quinquennio a quelli
oggetto dell'appalto, sul comportamento durante l’esecuzione ed in particolare sul rispetto dei
tempi e dei costi di realizzazione;
4) di dare atto che la gara verrà espletata dalla Provincia di Treviso sulla base della convenzione
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riportata in premessa, mediante portale telematico Sintel;
5) di dare atto che gli importi del quadro economico dell’opera saranno adeguati
successivamente all’espletamento della gara di cui trattasi, in sede di aggiudicazione definitiva,
sulla base delle risultanze della stessa procedura di gara;
6) di dare atto che si procederà alla stipula del contratto in modalità elettronica secondo le norme
vigenti, in forma pubblica amministrativa, a rogito del segretario comunale, ai sensi dell'art. 32,
comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, con spese a carico dell’appaltatore
7) di quantificare in Euro 851,37 la quota di incentivo previsto dal comma 5 dell'art. 113 del
D.Lgs. n. 50/2016 ai collaboratori SUA, come da nota prot. n. 15188 del 12 marzo 2019 del
Direttore generale della Provincia di Treviso Avv. Carlo Rapicavoli, e di liquidare detta somma,
previa specifica richiesta da parte della SUA, entro 60 giorni naturali e consecutivi
dall'aggiudicazione definitiva della procedura;
8) di dare atto che la spesa complessiva dell’opera pari ad di € 238.632,00, trova copertura
finanziaria come segue:







per € 8.907,00 al Cap. 3680/12 – ad oggetto “Progettazione sistemazione
idrogeologica zona del Perer (fin.cap.entrata 2000/9)”, a valere su impegno FPV
232/2020;
per € 989,64 al Cap. 3680/13 - ad oggetto “Progettazione sistemazione idrogeologica
zona del Perer (finanziato con avanzo)”, a valere su impegno FPV 233/2020;
per € 8.209,36 al Cap. 3680/19 – ad oggetto “Progettazione esecutiva sistemazione
idrogeologica zona del Perer (fin.cap.entrata 2000/13)”, a valere su impegno 175/2021;
per € 926,00 al Cap. 3680/20 – ad oggetto “Progettazione esecutiva sistemazione
idrogeologica zona del Perer (finanziato con avanzo)”, a valere su impegno 176/2021;
per € 219.600,00 al Cap. 10.093/0 – ad oggetto “Lavori di sistemazione idrogeologica
zona del Perer - legge 145/2018 ( fin. contributo ministero interno e 2000/12), che verrà
impegnato con l’aggiudicazione;

9) di impegnare la spesa di € 225,00 a titolo di contributo Anac nel bilancio di previsione per l’anno
in corso al Cap. 10.093/0 – ad oggetto “Lavori di sistemazione idrogeologica zona del Perer legge 145/2018 ( fin. contributo ministero interno e 2000/12), che presenta sufficiente capienza
e sul quale viene iscritto apposito impegno di spesa, e di effettuare il versamento a mezzo
bollettino di pagamento mediante avviso (MAV) reso disponibile dall'Autorità nel sistema
informativo di monitoraggio gare (SIMOG) con cadenza quadrimestrale;
10) di impegnare, altresì, la spesa di € 851,37, quale quota di incentivo previsto dal comma 5
dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 ai collaboratori SUA, come indicato al precedente punto 7),
nel bilancio di previsione per l’anno in corso al Cap. 10.093/0 – ad oggetto “Lavori di
sistemazione idrogeologica zona del Perer - legge 145/2018 ( fin. contributo ministero interno e
2000/12), che presenta sufficiente capienza e sul quale viene iscritto apposito impegno di
spesa;
11) di dare atto che sul contenuto del presente provvedimento è stato espresso parere tecnico
favorevole da parte del dirigente responsabile ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e
art. 8 del “Regolamento del sistema integrato dei controlli”;
12) di dare atto, altresì, dell’assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, del
Responsabile del provvedimento che interviene nello svolgimento della procedura di gara ai
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sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990, introdotto dall’art. 1, comma 41, della legge n.
190/2012, anche con il riferimento all’art. 42 del D.Lgs. 50/2016;
13) di provvedere all’adempimento di tutti gli eventuali obblighi di pubblicità e trasparenza
discendenti dal presente atto.

Il Responsabile del servizio
F.to Romitelli Annalisa
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____________________________________________________________________________________
CONTROLLO PREVENTIVO
(art.147bis, comma 1, D.lgs.267/2000 e art.3 Regolamento dei controlli interni)

VISTO: Si esprime parere Favorevole di Regolarità tecnica

li 23-11-2021
Il Responsabile del servizio
F.to Romitelli Annalisa

VISTO: Si esprime parere Favorevole con Regolarità contabile

li 23-11-2021

Il Responsabile del servizio
F.to Da Parè Carmen

_________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
VISTO: Si esprime parere Favorevole e si attesta LA COPERTURA FINANZIARIA della spesa assunta con il presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 153, comma 5 e dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000,0 n. 267.
Il Responsabile del servizio finanziario
F.to DA PARE' CARMEN

Impegno N°
Impegno N°

265 - Data 25-11-2021
266 - Data 25-11-2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. di Pubblicazione n. 1019
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Colle Umberto, li 25-11-2021

Il Funzionario Incaricato
F.to Dott.ssa Carmen Da Parè
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