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DETERMINA N. 210 DEL 14/09/2021  

 

 SETTORE LLPP - MANUTENZIONI - EDILIZIA PRIVATA - AMBIENTE - SUAP  
 

OGGETTO:  MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PASSERELLA IN FRAZIONE 

TERRANOVA – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ATTESTAZIONE DI EFFICACIA - 

PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, 

COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 (B.O.LP004  CUP: E87H20001970004 - 

CIG 88646604D9 – CPV: 45233141-9.)  

 

 

 

  

 In virtù del provvedimento di nomina Sindacale n° 18/2021 con il quale sono state attribuite le funzioni di 

Responsabile del Settore/Area di Posizione III  
 

Il Responsabile del III Settore 

 

Considerato che la passerella comunale in frazione Terranova necessita di un intervento di manutenzione straordinaria; 

Richiamate le verifiche di carico effettuate nel 2010 e nel 2016 che evidenziano lo stato di necessità del manufatto; 

Richiamata la determinazione nr.35 del 12/03/2020 di conferimento di incarico per la redazione dello studio di 

fattibilità dei lavori in oggetto, approvato con Deliberazione di G.C. nr.60 del 16/07/2020; 

Richiamata la Deliberazione di G.C. nr.50 del 18/05/2021 con la quale sono stati individuati i lavori di manutenzione 

straordinaria e la modalità di finanziamento degli stessi che include l’opera in oggetto;  

Richiamata la determinazione nr.120 del 03/06/2021 di affidamento dell’incarico di progettazione definitiva/esecutiva 

all’Ing. Bruno Michele con sede in Via Gelsi, 104 - 35028 Piove di Sacco (PD) C.F. BRNMHL62T12G224G e P.I. 

03233820285; 

Richiamata la Deliberazione di G.C. nr.86 del 03/08/2021 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo per un 

importo complessivo di €.59.000,00 di cui €.36.394,35 per lavori, comprensivo di €.5.772,65 quali oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso, e €.22.605,65 quali somme i diretta amministrazione; 

Vista la richiesta di preventivo trasmessa a mezzo PEC  in data 06/08/2021 prot.nr.5774 alle seguenti Ditte:  

1 INCOS ITALIA S.p.A. via dell’Economia, 90 36100 Vicenza 

2 DEON S.p.A. Via degli Agricoltori, 13 - 32100 – Belluno 

3 RUFFATO MARIO S.r.l. Via S.Antonio 17, Borgoricco (PD) 

4 ARGO COSTRUZIONI S.r.l. Via G. Amendola, 10 - 31020 Villorba (TV) 

5 EDILIT COSTRUZIONI S.r.l. P.zza Matteotti, 13/BIS - 30010 Campagna Lupia VE 

6 IMPREDIL S.r.l. Unipersonale Via Santa Lucia, 24 - 35139 Padova (PD) 

7 TOGNETTO S.r.l. Via Donanzola, 11 - 36020 Campiglia dei Berici (VI) 

richiedendo il proprio miglior preventivo da presentarsi entro il 30/08/2021 a mezzo PEC dalle ore 16.00 alle ore 20.30;   

Visto il verbale di gara dichiarata deserta, in data 31/08/2021, in quanto entro il termine previsto dalla richiesta di 

preventivo non sono pervenute offerte; 

Stante l’urgenza di dare corso all’individuazione di operatore economico per l’esecuzione dei lavori in questione, è 

stata trasmessa la richiesta di preventivo in data 31/08/2021 prot.nr.6361, alla Ditta TONIN GASTONE con sede in Via 

Càrpane, 64 – Loreggia (PD) da presentarsi entro le ore 12.00 del 02/09/2021 e che la stessa  ha presentato il preventivo 
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per l’esecuzione dei lavori in questione in data 31/08/2021 prot.nr.6376  per un importo pari a €.30.312,42 per lavori, al 

netto del ribasso corrispondente al 1,01%, a cui vanno aggiunti €.5.772,65 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, 

per un totale complessivo di €.36.085,07 IVA esclusa  

Considerato che la Ditta in questione è in regola con i versamenti contributivi e assicurativi ; 

Rilevato che: 

- nel caso in specie, trattandosi di affidamento inferiore ai € 40.000 trova applicazione quanto prevede l’art. 37 c. 1 del 

DLGS 50/2016, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto 

e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 

procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a €40.000 e di 

lavori di importo inferiore a € 150.000,00, nonché all’effettuazione di ordini a valore su strumenti di acquisto messi a 

disposizione delle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori”; 

Dato atto: che:  

–è stato acquisito il Codice Identificativo della Gara “CIG” n. 88646604D9; 

–è stato acquisito il CUP n. E87H20001970004 

– il CPV è: 45233141-9; 

Richiamata la Deliberazione di C.C. nr.23 del 29/04/2021 dichiarata immediatamente eseguibile con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 e i suoi relativi allegati; 

Vista la Legge n. 136/2010, in particolare l’art. 3 che disciplina la tracciabilità dei flussi finanziari, la legge di stabilità 

2015 n. 190/2014, in merito allo split payment e la legge n. 89 del 23.06.2014 in merito alla fatturazione elettronica; 

Dato atto che: 

– la somma di €.44.023,79  (IVA 22% inclusi) trova imputazione: 

Importo Capitolo Oggetto Bilancio Miss. Prog. Tit. Cod. conto fin. 

44.023,78 S34730 realizzazione di opere stradali 

diverse 

2021 10 05 2 U.2.02.01.09.012 

e secondo quanto previsto dal principio della competenza potenziata, sarà esigibile nei seguenti esercizi: 

ESERCIZIO ESIGIBILITÀ PREVISTA 

2021   €.44.023,79   

Vista la Legge 267/2000 in particolare l’art. 183, comma 9; 

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. e il DPR 207/2010; 

Visto il D.L. 76/2020 “Decreto Semplificazioni” convertito in L.120/2020; 

Visto il D.L. 183/2020 “Decreto Milleproroghe” convertito in L.21/2021; 

 

Prende atto di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3 della Legge 488/1999 in quanto NON sono 

attive al momento dell’adozione del presente provvedimento, convenzioni CONSIP/ME.PA. che riguardino beni o 

servizi comparabili con quelli in oggetto dell’affidamento; 

 
Determina 

 

1) Di aggiudicare per le motivazioni espresse in premessa alla Ditta “TONIN GASTONE con sede in Via Càrpane, 64 – 

Loreggia (PD)”, il lavoro descritto nella premessa narrativa, secondo le modalità citate nel preventivo prot.nr.6376/2021 

e le condizioni previste nel presente provvedimento; 

2) Di impegnare complessivamente a tale titolo l’importo di euro €.44.023,78  (IVA 22% inclusi), mediante 

imputazione: 

Importo Capitolo Oggetto Bilancio Miss. Prog. Tit. Cod. conto fin. 

44.023,78 S34730 realizzazione di opere stradali 2021 10 05 2 U.2.02.01.09.012 
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diverse 

3) Di impegnare l'importo di €.44.023,78 (IVA 22% inclusa), secondo il seguente programma di esigibilità: 

ESERCIZIO ESIGIBILITÀ PREVISTA 

2021   €.44.023,78 

4) Di liquidare con successivo provvedimento quanto dovuto alla predetta Ditta sulla scorta di SAL emessi dalla 

Direzione dei Lavori e successiva fattura presentata dalla Ditta Appaltatrice previa approvazione mediante 

Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento; 

5) Di dare atto ai sensi dell’art. 192 della DLgs. 18.08.2000, n° 267 di quanto segue: a) il fine che si vuole perseguire è 

eseguire l’intervento di manutenzione straordinaria della passerella comunale; b) l’oggetto del presente contratto è 

l’esecuzione del servizio in questione; c) le modalità di scelta del contraente sono quelle previste dal citato art. 5 lett. a) 

del Regolamento delle Spese in Economia; 

6) Di dare atto che sono rispettate le limitazioni nell’assunzione degli impegni di spesa, come previste dalla normativa 

vigente, citata nelle premesse; 

7) Di dare atto che la presente procedura di spesa è effettuata nel rispetto della nuova disciplina relativa ai pagamenti 

nelle transazioni commerciali, di cui al DF. Lgs. 9/11/2012, n. 192 che recepisce la direttiva 2011/7/UE. 

8) di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento del D.Lgs n. 33/2013, nella 

sezione “Amministrazione trasparente” , del sito web dell’ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo 

pretorio on-line nonchè nei competenti siti istituzionali e albi di cui all’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 

9) Di individuare ai sensi della legge 241/90 il sottoscritto quale responsabile del procedimento; 

10) Di dare atto che il presente atto ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura 

finanziaria resa ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 e viene affisso all’Albo Pretorio  per 15 giorni ai fini 

della generale conoscenza e in Amministrazione Trasparente.  
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DETERMINA N. 210 DEL 14/09/2021  

OGGETTO:  MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PASSERELLA IN FRAZIONE 

TERRANOVA – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ATTESTAZIONE DI EFFICACIA - 

PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, 

COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 (B.O.LP004  CUP: E87H20001970004 - 

CIG 88646604D9 – CPV: 45233141-9.)  

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

della presente determinazione, attestandone la regolarità e correttezza in ordine all’azione amministrativa, nel rispetto 

delle norme vigenti. 

 

 

ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA’ MONETARIA 

 

Ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del d.L. n. 78/2009, convertito nella Legge n. 102/2009, si attesta la 

compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole 

di finanza pubblica. 

 

 

La presente Determinazione viene così sottoscritta: 

 

 

IL RESPONSABILE - SETTORE LLPP - MANUTENZIONI - EDILIZIA PRIVATA - AMBIENTE - SUAP 

 PERUZZI GIACOMO / ArubaPEC S.p.A.  

Documento firmato digitalmente 

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


