
COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA

Città Metropolitana di Venezia

DETERMINAZIONE N. 307 DEL 28-07-2020
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

OGGETTO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT.A) DEL D.LGS. 50/16 E
S.M.I. DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SERVIZI IGIENICI ATTREZZATI PER
DISABILI NELLA ZONA PUBBLICO DEL CENTRO SPORTIVO U. ORLANDINI - CUP
F13B19000060004 - CIG 8353759BFF

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la delibera di G.C. n. 64 del 28/05/2020 con la quale è stato approvato il progetto
definitivo esecutivo denominato “Stadio U. Orlandini campo calcio capoluogo realizzazione servizi
igienici per disabili area pubblico” - CUP F13B19000060004, per un importo complessivo di euro
32.000,00 (di cui euro 26.920,00 per lavori ed euro 5.080,00 per somme a disposizione);

Rilevato che:
il progetto è stato validato in data 31/03/2020;
l'importo dei lavori da appaltare ammonta ad euro 26.920,00, oltre ad euro 350,00 per oneri
per la sicurezza (non soggetti a ribasso) ed iva di legge al 10%;
l'intervento risulta finanziato per euro 17.698,23 con contributo regionale di cui alla L.R.
8/2015 (artt.10 e 11) e per euro 5.080,00 con fondi di bilancio dell'amministrazione
comunale;
come previsto con D.G.R. n. 632 del 19/05/2020, ai fini dell'ottenimento del contributo, i
lavori dovranno essere conclusi e rendicontati alla Regione del Veneto entro il 13/11/2020;
Richiamato il disposto dell'art. 32, c. 2, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., secondo il

quale, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Richiamato l'art. 36. c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che prevede l'affidamento
diretto da parte del Responsabile del Procedimento di lavori, servizi e forniture con importi inferiori
ad euro quarantamila;

Visto altresì il disposto dell'art. 192, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ritenuto ai sensi
dell'art. 32, c. 2 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., di determinare    quanto segue:
 a)l'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori per la realizzazione di un blocco servizi
igienici atrezzato per disabili nella zona pubblico del centro sportivo del capoluogo
denominato “U. Orlandini” ubicanto in via Vivaldi 8 a San Stino di Livenza (VE);

 b)il contratto verrà stipulato a corpo, mediante scambio di lettere ai sensi dell'art. 32, c. 14 del
D.Lgs. 50/16 e s.m.i.;

 c)il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è stabilito in 60 (sessanta) giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, mentre la penale
prevista è stabilita nella misura dell'uno per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno
naturale di ritardo nell’esecuzione;

 d)il lavori saranno aggiudicati con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a),



del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo il criterio del minor prezzo, determinato mediante
massimo ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base di gara, come stabilito all'art.
95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Acquisito presso l'ANAC il CIG n. 8353759BFF;
Rilevato che il ruolo del RUP è affidato al sottoscritto dirigente dei Servizi

Tecnico-Manutentivi dell'Ente, che assumerà tale ruolo anche nella fase di esecuzione dei lavori;
Dato atto che, al fine di determinare la migliore offerta, con note prot. n. 8215, 8217, 8218

del 26/06/2020, si è provveduto a richiedere un preventivo di spesa a n. 3 specializzate nel settore
ed in possesso delle specifiche capacità, conoscenze tecniche ed attrezzature necessarie alla
realizzazione dell'intervento;

Rilevato che è risultata migliore offerente la ditta Catto Servizi Srl, la quale con preventivo
acquisito al prot. n. 9065 in data 10/07/2020, si è offerta di eseguire le lavorazioni richieste
applicando un ribasso percentuale dell'8,880% all'importo a base d'asta, corrispondente ad un
importo contrattuale di euro 24.529,50, oltre ad euro 350,00 per oneri per la sicurezza ed Iva di
legge al 10%;

Ritenuta congrua l'offerta in relazione alle lavorazioni da realizzare;
Viste le dichiarazioni rese dallla ditta Catto Servizi Srl, ai sensi del DPR 445/2000, di non

trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 e art. 83 del Codice dei Contratti;
Acquisita la visura prot. n. T396511933 in data 16/7/2020, presso la CCIAA di Venezia

Rovigo;
Acquisito il Durc prot_INAIL_23105289 con scadenza di validità 10/11/2020;
Dato atto che sono state attivate le verifiche sulle dichiarazioni rese dalla ditta Catto Servizi

Srl, attraverso il portale AVCPASS dell'ANAC e presso gli altri Enti competenti;
Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dei Lavori di realizzazione di servizi igienici per disabili area pubblico
presso lo Stadio U. Orlandini per l'importo contrattuale di euro 24.879,50, oltre iva di legge al 10%
a favore della ditta Catto Servizi Srl ;

Ritenuto altresì di rideterminare il quadro economico dell'intervento come segue:

Voci Descrizione Importi Q.E. di
Progetto

Ribasso d'asta
8,88%

Q.E.
rideterminato

A) Lavori
a.1) Lavori a base d'asta € 26.920,00 -€ 2.390,50 € 24.529,50

Totale somme A) € 26.920,00 € 24.529,50
B) Somme a disposizione

dell'Amministrazione
b.1) Oneri per la sicurezza non

soggetti a ribasso
€ 350,00 € 350,00

b.2) IVA su lavori e sicurezza al
10%

€ 2.727,00 -€ 239,05 € 2.487,95

b.3) Spese tecniche € 405,00 € 405,00
b.4) Economie e attrezzature per

disabili
€ 1.598,00 € 4.227,55

Totale Somme B) € 5.080,00 € 7.470,50
TOTALE SOMME
COMPLESSIVE

€ 32.000,00 € 32.000,00

Vista la deliberazione del C.C. n. 5 del 18/05/2020 di approvazione della nota di
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aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
Richiamata la deliberazione di C.C. n. 6 del 18/05/2020 con la quale è stato approvato il

Bilancio di Previsione 2020/2022 ed i relativi allegati ai sensi di legge;
Visto il D.Lgs. 50/16 e s.m.i.;
Viste le linee guida n. 4 dell'ANAC;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Ritenuto sulla scorta delle competenze gestionali attribuite allo scrivente con decreto del

sindaco n. 1 del 13/02/2019, di provvedere in merito,

DETERMINA

per le motivazione riportate in premessa, che si intendono integralmente richiamate,
 1.di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/16 e
s.m.i., dei lavori per la realizzazione di servizi igienici attrezzati per disabili nella zona
pubblico del centro sportivo del capoluogo denominato “U. Orlandini” alla ditta Catto
Servizi Srl, con sede legale in via Dante Alighieri 35, 30029 La Salute di Livenza, C.F. e
P.iva 00821010279, per l'importo complessivo di euro 24.879,50, oltre a Iva di legge al
10%;

 2.di impegnare la somma complessiva di euro 27.367,45 (iva inclusa) a favore della ditta
Catto Servizi Srl, C.F. e P.Iva 00821010279, con imputazione della spesa al capitolo 3404
voce di bilancio 06.01-2.02.01.09.016, dando atto che la stessa risulta finanziata per euro
17.698,23 con contributo regionale e per la restante parte con fondi di bilancio
dell'Amministazione comunale;

 3.di dare atto che, come previsto con D.G.R. n. 632 del 19/05/2020, ai fini dell'ottenimento
del contributo, i lavori dovranno essere conclusi e rendicontati alla Regione del Veneto
entro il 13/11/2020;

 4.di dare atto che l'intervento risulta identificato con CUP F13B19000060004 e CIG
8353759BFF;

 5.di aggiornare il quadro economico dell'intervento come sopra riportato;
 6.di dare atto che sono state attivate le verifiche in capo al subappaltatore e che in caso di
successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti in capo al subappaltatore, si
procederà:

- alla risoluzione del contratto e, in tal caso, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con
riferimento alle prestazioni già ricevute e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- all'invio delle dovute segnalazioni presso le autorità competenti, in applicazione dell'art. 76 del
DPR n. 445/2000;
 7.di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta o indiretta,
di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi
conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale;

 8.di provvedere al pagamento su presentazione di regolare fattura secondo le norme del
vigente regolamento comunale di contabilità, previa acquisizione del DURC e del conto
corrente dedicato;

Il Responsabile del servizio
F.to MARTIN FRANCESCO

________________________________________________________________________________
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PARERE: Favorevole, conformemente al parere di regolarità tecnica espresso in sede di
preliminare, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

San Stino di Livenza, 27-07-2020

Il Responsabile del servizio
F.to MARTIN FRANCESCO

PARERE: Favorevole, conformemente al parere di regolarità contabile espresso in sede di
preliminare, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

San Stino di Livenza, 27-07-2020
Il Responsabile del servizio
F.to PASQUON STEFANIA

________________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
San Stino di Livenza, 31-07-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to PASQUON STEFANIA

Impegno N.   608 del 29-07-2020 a Competenza   CIG 8353759BFF

5° livello 06.01-2.02.01.09.016  Impianti sportivi

Capitolo       3404 / Articolo
REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI PER DISABILI IMPIANTO SPORTIVO "U. ORLANDINI" (Cap. 4110 E. Eur. 17.698,23 - CPaC
Eur. 12.298,77)

Causale AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36, C. 2, LETT.A) DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE DI SERVIZI IGIENICI ATTREZZATI PER DISABILI NELLA ZONA PUBBLICO DEL CENTRO
SPORTIVO U. ORLANDINI - CUP F13B19000060004

Importo 2020 Euro 27.367,45

Beneficiario      3312  CATTO SERVIZI SRL

________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 14-08-2020    al 29-08-2020
San Stino di Livenza,  14-08-2020

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
SEGRETERIA

F.to Dragonetti Filomena
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