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DETERMINA N. 208 DEL 14/09/2021  

 

 SETTORE LLPP - MANUTENZIONI - EDILIZIA PRIVATA - AMBIENTE - SUAP  
 

OGGETTO:  LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA 

VIABILITA’ COMUNALE – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ATTESTAZIONE DI 

EFFICACIA - 1° LOTTO - PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO 

AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 (B.O.LP.062 

CUP: E85F21002790005 - CIG 88718355D8 – 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 

 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n.50 del 18/05/2021 avente ad oggetto “attribuzione ai comuni per 

l'anno 2021 dei contributi aggiuntivi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento 

energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Indirizzi operativi per destinazione e utilizzo contributo.” Con la quale 

sono state individuate alcune vie del territorio comunale per realizzare interventi di manutenzione straordinaria; 

Dato atto che: 

-  a seguito di sopralluoghi puntuali effettuati con l’Amministrazione e l’ufficio tecnico, si è rilevato un quadro 

esigenziale delle priorità da attribuire agli interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di alcune vie 

del territorio comunale, dando evidenza del carattere di pubblica utilità che riveste l’intervento; 

.- con Delibera di G.C. nr.90 del 10/08/2021 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo delle opere di 

manutenzione straordinaria relative alla messa in sicurezza della viabilità comunale; 

Considerato che il 1° lotto delle opere in oggetto ammonta a €.57.238,40 di cui €.39.949,65 per lavori afferenti alla 

categoria OG3 di cui €.480,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, €.3.662,20 per lavori afferenti alla 

categoria OS10 di cui 180,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e €.13.626,55 quali somme in diretta 

Amministrazione; 

 

Vista la richiesta di preventivo trasmessa a mezzo PEC  in data 06/08/2021 prot.nr.5949 alle seguenti Ditte:  

1 TOLOMIO S.r.l. Via Pelosa, 138/A - 35010 Borgoricco (PD) 

2 CALAON S.r.l. Via Liviana, 120 - 35038 Torreglia (PD) 

3 EDILFORM Via Brigata Jiulia, 31 - 35020 Pernumia (PD) 

richiedendo il proprio miglior preventivo da presentarsi entro il 01/09/2021 a mezzo PEC dalle ore 16.00 alle ore 20.30;   

 

Visto il verbale di valutazione dei preventivi in data 02/09/2021 rilevando che la Ditta “CALAON S.r.l.. Via Liviana, 

120 - 35038 Torreglia (PD)” ha presentato il miglior preventivo in data 01/09/2021 prot.nr.6408 per l’esecuzione dei 

lavori in questione  per un importo pari a €.34.029,20 per lavori al netto del ribasso, a cui vanno aggiunti €.480,00 per 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di €.34.509,20 (IVA esclusa)  

Considerato che la Ditta in questione è in regola con i versamenti contributivi e assicurativi ; 
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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. 88718355D; 

–è stato acquisito il CUP n. E85F21002790005 

– 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 €.41.169,77 (IVA 10% e IVA22% inclusi) trova imputazione: 

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

41.169,77 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   €.41.169,77 

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 “CALAON S.r.l.. Via Liviana, 120 - 35038 

Torreglia (PD)”, il lavoro descritto nella premessa narrativa, secondo le modalità citate nel preventivo prot.nr.6408/2021 

e le condizioni previste nel presente provvedimento; 

2) Di impegnare complessivamente a tale titolo l’importo di euro €.41.169,77 (IVA 10% e IVA22% inclusi), mediante 

imputazione: 

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

41.169,77 S34730 realizzazione di opere stradali 

diverse 

2021 10 05 2 U.2.02.01.09.012 

3) Di impegnare l'importo di €.41.169,77 (IVA 10% e IVA22% inclusi), secondo il seguente programma di esigibilità: 

ESERCIZIO ESIGIBILITÀ PREVISTA 

2021   €.41.169,77 
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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 messa in sicurezza della viabilità 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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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.)  
 


