
                ORIGINALE

COMUNE PONTE DI PIAVE

Provincia di Treviso

DETERMINAZIONE N. 575 Ponte di Piave, lì 15/12/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE E RILIEVO DEI 
DISTACCHI DI INTONACO E DI SFONDELLAMENTO DEI SOLAI PER DUE EDIFICI 
SCOLASTICI PUBBLICI – DETERMINA A CONTRARRE 
CIG: 855911879C 
CUP: I32G19000650001 - SCUOLA DELL’INFANZIA “C. GASPARINETTI” 
CUP: I32G19000640001 - SCUOLA SECONDARIA “IPPOLITO NIEVO”

AREA TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che :

- al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici e di prevenire fenomeni di crollo dei 
relativi solai e controsoffitti, in esecuzione del decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca 8 agosto 2019, n. 734, il Ministero ha indetto, in data 16 
ottobre 2019, una procedura pubblica nazionale per l’erogazione di contributi per indagini 
diagnostiche e verifiche sui solai e sui controsoffitti degli edifici pubblici adibiti ad uso 
scolastico;

- con decreto del Direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 
l’edilizia scolastica e la scuola digitale 8 gennaio 2020, n. 2 sono state approvate le 
graduatorie divise per regione ed è stato fissato al 7 gennaio 2021 il termine per 
l’affidamento delle predette indagini diagnostiche;

Considerato che l’Amministrazione comunale di Ponte di Piave è risultata beneficiaria di 
due contributi relativi ad indagini e verifiche su solai e controsoffitti, entrambi pari ad euro 
7.000,00 lordi, relativamente ai due edifici scolastici per i quali era stata inoltrata richiesta 
di finanziamento, ai sensi della nominata procedura ministeriale, ovvero la Scuola 
dell’Infanzia “C. Gasparinetti” sita in via Gasparinetti, 4,  e la Scuola Secondaria “Ippolito 
Nievo” sita in via Nicolò Tommaseo, 4;

Dato atto che le indagini sui solai e controsoffitti dovranno essere eseguite secondo 
quanto indicato nel Capitolato Tecnico redatto specificatamente dal M.I.U.R e 
coerentemente a quanto previsto nelle Linee Guida pubblicate dallo stesso M.I.U.R;

Dato altresì atto che tali interventi necessitano della competenza di tecnici dotati di 
adeguata strumentazione, professionalità specifica, comprovata esperienza nella 



redazione di analoghi livelli di indagine nonché l’utilizzo di software non disponibili presso 
questo Ente;

Considerato che:
- le prestazioni dovranno concludersi con la consegna di una relazione tecnica vidimata 
dal professionista, elaborati grafici e d’ipotesi d’intervento e dovranno comprendere le 
indagini diagnostiche che il tecnico incaricato valuterà applicabili per la scuola in esame, 
previste, in linea indicativa ma non esaustiva, nel già citato Capitolato Tecnico del 
M.I.U.R;
- le basi d’asta per le prestazioni richieste, relativamente ai due edifici scolastici, 
comprensiva delle “indagini non strutturali sui controsofitti e sugli elementi ancorati a solai 
e/o controsofitti”, delle “indagini strutturali sui solai”, delle eventuali“ indagini sperimentali”e 
sui“materiali” ed eventuale aggiornamento dei dati Anagrafe Nazionale Edilizia Scolastica 
sono pari entrambe ad euro 5.500,00 oltre IVA e CNPAIA, e quindi complessivamente 
l’incarico è pari ad euro 11.000 oltre IVA e CNPAIA;

Rilevato che in considerazione dell'importo stimato relativo all’incarico professionale 
sopraindicato risulta possibile procedere ad affidare lo stessi, ai sensi della lett. a) comma 
2 dell'art. 36 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, tramite affidamento diretto;

Ritenuto comunque opportuno, senza di fatto aggravio procedimentale e per ragioni di 
trasparenza, procedere tramite richiesta di offerta rivolta a n. 3 operatori qualificati in 
possesso della necessaria esperienza e nel rispetto dei principi di rotazione e parità di 
trattamento;

Preso atto che la Legge di stabilità 2016 restituisce ai comuni con popolazione inferiore ai 
10.000 abitanti la possibilità di procedere autonomamente per gli acquisti di lavori, beni e 
servizi di valore inferiore a 40.000 euro, senza l'obbligo di ricorrere alle forme aggregate 
(Art. 1, comma 501, lettera b)) e per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore a 1.000 
euro non è più obbligatorio ricorrere al MePA o alle centrali di committenza regionali (Art. 
1, commi 502 e 503);

Preso atto che la Legge di Bilancio 2019 all'art. 1 comma 130 prevede l'innalzamento 
della soglia di obbligo al ricorso al Mepa da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro;

Verificato che non sono attive convenzioni CONSIP in ordine alla tipologia di servizi in 
questione e pertanto necessita ricorrere all’esperimento delle richieste di offerta citate 
attraverso la piattaforma telematica MePA;

Ritenuto pertanto, in applicazione dei principi di cui all'art. 30 c. 1 del Codice, di:
a) procedere alla scelta dei contraenti mediante consultazione di almeno tre 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 il servizio a corpo;
b) applicare per l'individuazione della migliore offerta il criterio del prezzo più basso ai 
sensi dell'art. 36 comma 9bis e 95 comma 3 del D.L.gs. 18.04.2016 n.50, determinato 
mediante massimo ribasso sull’importo a corpo posto a base di gara;
c) valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia 
anormalmente bassa;



Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 27.12.2019 con la quale è 
stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;

Richiamata altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 21.01.2020 di 
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. - anno 2020 - con assegnazione 
delle risorse finanziarie ai titolari di Posizione Organizzativa, così come integrata dalla 
Deliberazione della Giunta Comunale ｰn  89 del 03/09/2020 di approvazione del piano 
dettagliato degli obiettivi e del Piano delle Performance relativi all’anno 2020;

Visto il decreto del Sindaco n. 5 del 16/01/2020 di nomina del Responsabile del Servizio 
"Area Lavori Pubblici - Edilizia Privata - Manutenzioni - Urbanistica – Viabilità – Ecologia";

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 all’"Affidamento di indagini diagnostiche e rilievo dei distacchi di intonaco 
e di sfondellamento dei solai a favore della Scuola dell’Infanzia “C. Gasparinetti” sita in via 
Gasparinetti, 4 e la Scuola Secondaria “Ippolito Nievo” sita in via Nicolò Tommaseo, 4" a 
Ponte di Piave – aventi importo a base di gara complessivo di euro 11.000,00 oltre IVA e 
CNPAIA, di:

a) procedere alla scelta dei contraenti mediante consultazione di almeno tre 
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 il servizio a corpo;
b) applicare per l'individuazione della migliore offerta il criterio del prezzo più basso 
ai sensi dell'art. 36 comma 9bis e 95 comma 3 del D.L.gs. 18.04.2016 n.50, 
determinato mediante  massimo ribasso sull’importo a corpo posto a base di gara;
c) valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia 
anormalmente bassa;

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 14.000,00.= trova copertura 
finanziaria nel capitolo “254.00 – studi, progettazioni, incarichi professionali diversi” del 
bilancio 2020 che presenta la necessaria disponibilità;

4)  di stipulare i contratti mediante scritture private digitali su Mepa;

5)  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;

6) 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
   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
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

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


