
                COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

DETERMINAZIONE N. 335 Ponte di Piave, lì 23/07/2021

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN VIA CHIESA 
- LOCALITÀ NEGRISIA – II° STRALCIO -  DETERMINA A CONTRARRE 
CIG: 884294336A  CUP: I31B20000630004

AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, ECOLOGIA, 
TRASPORTO, VIABILITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 28.4.2021 di variazione n.3 al bilancio di 
previsione 2021/23 nell’ambito della quale è stato disposto di finanziare l’intervento denominato 
“Lavori di realizzazione di un percorso ciclopedonale in via Chiesa - località Negrisia – II° 
stralcio”, aventi un importo complessivo di euro 280.000,00, per euro 140.000 con l’utilizzo delle 
somme di cui al Decreto del Ministero dell’Interno del 11.11.2020 di attribuzione ai comuni per 
l'anno 2021 dei contributi aggiuntivi per interventi in materia di efficientamento energetico e 
sviluppo territoriale sostenibile e per i restanti 140.000 con avanzo libero di amministrazione 2020;

Dato atto che il comma 3 dell’art.1 del Decreto del Ministero dell’Interno del 11.11.2020 
indica che “….Il comune beneficiario del contributo e' tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori 
per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 settembre 2021, sia nel caso di nuovi lavori 
che nel caso di ampliamenti di opere gia' previste e finanziate”

Richiamata la delibera di Giunta Comunale  n. 69 in data 13.07.2021 con cui veniva 
approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto per un importo complessivo 
di euro 280.000,00 dei quali euro 227.114,83 per lavori a base di gara, euro 4.050,00 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre ad euro 18.034,76, comprensivi di 
euro 650,00 per oneri della sicurezza, per lavorazioni eventuali ex art. 106 del D.Lgs 
50/2016;

Preso atto:
-    che le lavorazioni oggetto di appalto, come evincesi dagli elaborati di progetto, appartengono 

alla categoria unica OG 3 e che per l'esecuzione delle stesse, in considerazione dell'importo 
delle opere, vi è obbligo di possesso di certificazione SOA nella classifica I;

-    che, ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, il progetto è stato validato 
favorevolmente come risulta dal relativo atto formale del Responsabile del Procedimento in 
data 13.07.2021;



Accertato, dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 comma 4 lett. e) 
del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50:
- che le aree e gli immobili interessati dai lavori sono accessibili secondo le indicazioni risultanti 

dagli elaborati progettuali;
- che su tali aree ed immobili non sono sopravvenuti impedimenti rispetto agli accertamenti 

effettuati prima dell'approvazione del progetto;

Visti inoltre l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, nonché l'art. 192 del Decreto 
Legislativo 18.08.2000, n. 267 e dato atto che l'opera di cui trattasi dovrà essere 
realizzata mediante contratto di appalto previa adozione di apposita determinazione a 
contrattare indicante:
- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole/elementi ritenuti essenziali;
- i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che, in considerazione dell'importo dei lavori, ai sensi della lett. b) comma 2 
dell'art. 36 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, come modificato dall'art. 51 del decreto-legge n. 
77 del 2021, gli stessi devono essere affidati mediante procedura negoziata, senza 
bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di 
almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione 
degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese 
invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
Viste le Linee guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
“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”;

Rilevata l’urgenza di avviare le procedure di affidamento dei lavori allo scopo di garantire il 
rispetto del termine di inizio dell’esecuzione degli stessi come previsto dal comma 3 
dell’art.1 del Decreto del Ministero dell’Interno del 11.11.2020;

Dato atto che l’Amministrazione non è dotata di un proprio elenco operatori economici da 
cui desumere le ditte da consultare in sede di procedura negoziata e che, data l’urgenza 
di avviare le procedure di affidamento, non vi sono i tempi tecnici per la pubblicazione di 
un avviso di indagine di mercato per la raccolta delle manifestazioni di interesse;

Ritenuto di individuare le ditte alle quali rivolgere l’invito tra gli operatori economici che hanno 
richiesto di partecipare alle procedure di gara negli anni 2020/2021 sulla base dei requisiti SOA e di 
sistema qualità posseduti con l’applicazione del principio di rotazione;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019, come modificato 
dall'art. 8, comma 7, della legge n. 120 del 2020 e poi dall'art. 53, comma 1, lettera a), sub. 1.2, del 
decreto-legge n. 77 del 2021 risulta sospeso fino al 30 giugno 2023 l’obbligo per i Comuni non 
capoluogo di provincia del ricorso alle centrali di committenza od ai soggetti aggregatori qualificati 
per l’affidamento di lavori aventi importo superiore ad euro 150.000;

Verificato che non sono attive convenzioni CONSIP in ordine alla tipologia di lavori in questione e 
pertanto necessita ricorrere all’esperimento della procedura negoziata attraverso la piattaforma 
telematica MePA;

Ritenuto , in applicazione dei principi di cui all'art. 30 c. 1 del Codice, di:



a) procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza bando rivolta a cinque 
operatori economici in possesso dei necessari requisiti tecnico professionali ed economici  
operata attraverso piattaforma MePA;
b) appaltare le opere a misura;
c) applicare per l'individuazione della migliore offerta il criterio del prezzo più basso ai sensi 
dell'art. 36 comma 9bis del D.L.gs. 18.04.2016 n.50, determinato mediante massimo ribasso 
sull'elenco prezzi posti a base di gara;
d) valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente 
bassa qualora non applicabile l’esclusione automatica delle offerte di cui all’art.97 comma 8 del 
D.Lgs. 50/2016;

Considerato altresì che in relazione alla natura dei lavori non è stato possibile operare la 
suddivisione in lotti prevista dall’art. 51 del codice;

Accertato:
- che la somma complessiva del quadro economico dell'intervento di euro 280.000,00 trova 
copertura su apposito capitolo del bilancio di previsione 2021;

- che è stato acquisito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici il C.I.G. n. 
884294336A;

- che si dovrà provvedere al pagamento della contribuzione a favore dell'Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici per un importo di euro 225,00 in ottemperanza a quanto 
previsto dalla deliberazione  n. 1121 del 29 dicembre 2020 recante attuazione 
dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2021 in 
materia di contributo di vigilanza da versare alla stessa Autorità;

- che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati 
e con le regole di finanza pubblica vigenti;

Attesa la propria competenza ai sensi del Decreto del Sindaco n. 12 del 28.06.2021 di 
nomina del Responsabile del Servizio "Area Lavori Pubblici - Manutenzioni – Ecologia – 
Trasporto e Viabilità";

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 29/12/2020 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione 2021-2023;

Richiamata altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 29/06/2021 di variazione del 
Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. 20201- con assegnazione delle risorse finanziarie ai titolari di 
Posizione Organizzativa a seguito di riorganizzazione dell’Ente;

Dato atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 del d.l. 
78/2009, dell'art. 183 comma 8 del d.lgs 267/2000 e dell'art. 1 comma 710 l. 208/2015;

Visti il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. ed il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1.  relativamente ai "Lavori di realizzazione di un percorso ciclopedonale in via Chiesa - 
località Negrisia – II° stralcio" - dell'importo complessivo di euro 280.000,00 dei quali euro 



227.114,83 per lavori a base di gara, euro 4.050,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
ed oltre ad euro 18.034,76, comprensivi di euro 650,00 per oneri della sicurezza, per lavorazioni 
eventuali ex art. 106 del D.Lgs 50/2016, di:

a) procedere alla scelta del contraente mediante consultazione di cinque operatori economici 
in possesso dei necessari requisiti tecnico professionali ed economici a mezzo di procedura 
negoziata, R.D.O., operata attraverso piattaforma MePA;
b) appaltare le opere a misura;
c) applicare per l'individuazione della migliore offerta il criterio del prezzo più basso ai sensi 
dell'art. 36 comma 9 bis del D.L.gs. 18.04.2016 n.50, determinato mediante massimo ribasso 
sull'elenco prezzi posti a base di gara;
d)  valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia 
anormalmente bassa qualora non applicabile l’esclusione automatica delle offerte di cui 
all’art.97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016;

2.   di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto 
di regolarità contabile ex art.151, 4° comma, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

3.   di dare atto che la spesa complessiva pari a Euro 280.000,00.= trova copertura finanziaria al 
cap. 3112.00 "interventi per il miglioramento della viabilità" del bilancio di previsione per il 
2021;

4. di dare atto che la spesa di euro 18.034,76 relativa alle lavorazioni eventuali ex art.106 del D.lgs 
50/2016 è subordinata al reperimento della relativa copertura economica;

5.   di stipulare il contratto mediante scrittura privata digitale;
6.   di rendere disponibili gratuitamente i documenti di gara, così come previsto dall'art. 74 del 

D.Lgs 18/04/2016 nr. 50, sul portale MEPA ove si svolgerà la gara telematica;
7.  di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale - sezione "Amministrazione 

Trasparente" nonchè, se operativi, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e sulla 
piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 commi 1 e 
2 del D.Lgs 18.04.2016 nr. 50 e s.m..i.

di esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi all'art. 147 bis comma 1 del 
D.lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to   ELLERO SIMONE
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 
82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma digitale

    

*****************************************************************************
Ufficio RAGIONERIA

Visto di Regolarità Contabile e di copertura finanziaria.

Ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 151 comma 4, D.Lgs 267/2000, in merito alla proposta di 
determinazione di cui in oggetto.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. MARCASSA EDDO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 
82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma digitale

****************************************************************************


