
 
COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA 

 
 

 

 
COPIA 

 
DETERMINAZIONE 

N. 209 R.G. DEL 30-04-2019 
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO  

Oggetto: 
Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ex art. 36, c. 2, lett. a) del 
D.Lgs. 50/16 e s.m.i. dei lavori di Messa in sicurezza di ambiti urbani CUP 
F17H19000510001 alla ditta Battiston Vittorino s.n.c. 

 
CIG 7856131C61 

 
L'anno  duemiladiciannove addì  trenta del mese di aprile, 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Premesso che:  con Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero 

dell'interno del 10/01/2019 il Comune di San Stino di Livenza è risultato assegnatario 
di un contributo di euro 100.000,00 da destinare alla realizzazione di investimenti per 
la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale per 
l'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, c. 107 della legge 30 dicembre 2018, n. 145/2018;  l'art. 1, c. 108 della L. n. 145/2018 prevede che: 
- il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a 
condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che 
siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi 
triennali; 
- i lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli art. 
36, c. 2, lett. b) e 37, c. 1 del D.Lgs. 50/16;  ai fini dell'effettiva erogazione del contributo, il comune beneficiario è tenuto ad 
iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019;  l'art. 1, c. 912 della L. n. 145/2018, prevede che, per l'anno 2019, le stazioni appaltanti, 
in deroga all'art. 36, c. 2 del D.Lgs. 50/16, possono procedere all'affidamento dei 
lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante 
affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e 
mediante le procedure di cui al c. 2, lettera b) del medesimo articolo 36 per i lavori di 
importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro; 

Rilevato che, sulla scorta del suddetto contributo, l'Amministrazione comunale, con propria 
deliberazione di G.C. n. 52 del 21/03/19, ha ritenuto di approvare il progetto di 
fattibilit�?definitivo-esecutivo relativo ai lavori di Messa in sicurezza di ambiti urbani 
(validato in data 18/03/19), CUP F17H19000510001, per un importo complessivo di euro 
100.000,00, di cui euro 88.830,00 per lavori ed euro 11.170,00 per somme a disposizione; 
Rilevato che l'importo dei lavori da appaltare ammonta ad euro 88.830,00, di cui euro 
86.330,00 per lavori a corpo soggetti a ribasso ed euro 2.500,00 per oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso, oltre Iva di legge al 10%; 
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Richiamato il disposto dell'art. 32, c. 2, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., 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; 
Ritenuto, sulla scorta della deroga introdotta dall'art. 1, c. 912 della L. 145/2018, di procedere 
all'appalto dei lavori di Messa in sicurezza di ambiti urbani, con affidamento diretto, ai sensi 
dell'art. 36. c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, utilizzando il criterio del minor prezzo 
determinato mediante massimo ribasso sul prezzo posto a base di gara (art. 95, c. 4 del D.Lgs. 
50/16), con contratto da stipularsi a corpo (art. 3, lett. ddddd) del D.Lgs. 50/16); 
Richiamate le proprie note prot. n. 5755, 5757 e 5758 del 01/04/2019, trasmesse a mezzo pec 
in pari data, con le quali si è? provveduto a richiedere un preventivo di spesa, per la 
realizzazione dei lavori di Messa in sicurezza di ambiti urbani a n. 3 ditte specializzate nel 
settore per lavorazioni rientranti nella Categoria OG3 strade, presenti nell'elenco operatori 
dell'Ente; 
Preso atto che, entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte, è? pervenuto un 
unico preventivo di spesa, acquisito al protocollo dell'Ente n. 6363 in data 09/04/19, da parte 
della ditta Battiston Vittorino s.n.c. di Battiston Stefano e F.lli con sede legale in via 
Dell'Artigianato n. 5, Concordia Sagittaria (VE), P.Iva 00288010275, la quale ha offerto un 
ribasso del 5,50% sull'importo a base d'asta, impegnandosi a realizzare i lavori per l'importo 
di euro 81.581,85 oltre agli oneri per la sicurezza, pari ad euro 2.500,00, e l'Iva di legge; 
Ritenuto il prezzo offerto congruo rispetto alle prestazioni richieste; 
Acquisito preso l'ANAC il CIG 7856131C61; 
Acquisito il durc prot. INAIL_15558502 con scadenza validità? 12/07/19; 
Acquisita la visura relativa all'impresa presso la CCIAA di Venezia Rovigo in data 29/03/19 n. 
T31191992; 
Viste le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della ditta di non trovarsi nelle cause di 
esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. e di non trovarsi nelle cause di 
inconferibilità? e incompatibilità? e/o situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, 
acquisite agli atti; 
Ritenuto altresì di provvedere all'aggiornamento del quadro economico dell'intervento come 
di seguito riportato: 
 

 Quadro economico di 
progetto 

Ribasso 
d'asta 

Quadro economico 
aggiornato 

VOCI Importi in euro 5,50% Importi in euro 
A) Lavori e sicurezza    
A1) Lavori a base d'asta 86.330,00 -4.748,15 

 
81.581.85 

A2) Oneri per la sicurezza 2.500,00  2.500,00 
Totale somme A) 88.830,00  84.081,85 

B) Somme a disposizione 
dell'Amministrazione 

   
B1) IVA al 10% su lavori 
e oneri per la sicurezza 

8.883,00 -474,81 8.408,19 
B2) Spese tecniche (1,5% 
su A1+A2) 

1.330,00  1.330,00 
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B3) Imprevisti e varie, 
compreso ribasso d'asta 

957,00 5.222,96 6.179,96 
Totale somme B) 11.170,00  15.918,15 

Totale complessivo 100.000,00  100.000,00 
 
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
Visto il DPR 207/2010 per la parti ancora vigenti; 
Viste le linee dell'ANAC n. 4; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.; 
Richiamato il vigente Regolamento di Contabilità?; 
Richiamata la deliberazione di C.C. n. 5 del 25/02/19 di approvazione del bilancio di 
previsione per gli esercizi 2019/2020/2021; 
Ritenuto, sulla scorta delle competenze gestionali attribuite allo scrivente dirigente con 
decreto del Sindaco n. 1 del 13/02/2019, di provvedere in merito, 

 
DETERMINA  

per le motivazioni richiamate in premessa, 
1. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., i lavori di 

Messa in sicurezza di ambiti urbani, alla ditta Battiston Vittorino s.n.c. di Battiston 
Stefano e F.lli con sede legale in via Dell'Artigianato n. 5, Concordia Sagittaria (VE), 
P.Iva 00288010275, per l'importo complessivo di euro 84.081,85 oltre iva di legge al 
10%; 

2. di impegnare la somma complessiva di euro 92.490,04 a favore della ditta Battiston 
Vittorino s.n.c. di Battiston Stefano e F.lli con sede legale in via Dell'Artigianato n. 5, 
Concordia Sagittaria (VE), P.Iva 00288010275, con imputazione della spesa al cap. 
3924 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.000 del corrente esercizio finanziario e 
risulta interamente finanziata con contributo assegnato con Decreto del Ministero 
dell'interno del 10/01/2019 concernente “Assegnazione ai comuni aventi popolazione 
fino a 20.000,00 abitanti dei contributi per la realizzazione di investimenti per la 
messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale per l'anno 
2019, ai sensi dell'art. 1, comma 107 della legge 30 dicembre 2018, n. 145/2018, legge 
di bilancio 2019”; 

3. di dare atto che l'affidamento risulta identificato, ai fini della tracciabilità? finanziaria, 
con CUP F17H19000510001 e CIG 7856131C61; 

4. di aggiornare il quadro economico come riportato in premessa; 
5. 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; 

6. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento risulta compatibile con gli 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (pareggio di bilancio) in 
ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9, comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009 
convertito con modificazioni nella Legge n. 102 del 3 agosto 2009 di cui alla delibera 
di G.C. n. 201 del 28.11.13 e che il pagamento della spesa stessa sarà? effettuato nel 
corso del corrente anno; 

7. di disporre che il presente atto sia sottoposto a pubblicazione ai sensi e per gli effetti e 
nelle modalità? previste dal D.Lgs. 14/3/2013, n. 33 Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità? trasparenza e diffusione di informazioni da 
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parte delle pubbliche amministrazioni. 
 
 
Letto e sottoscritto a norma di legge. 

Il Responsabile del servizio 
F.to MARTIN FRANCESCO 

 
PARERE: Favorevole, conformemente al parere di regolarità tecnica espresso in sede di 
preliminare, ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. n. 267/2000.  
 
 Data: 16-04-2019  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 T.U.E.L. n. 267/2000. 
 
 Data: 30-04-2019  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. 
Lì, 02-05-2019 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 F.to PASQUON STEFANIA 
 
 
___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE La suestesa determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio On line per 15 giorni consecutivi. 
 
 
 
Copia conforme all’originale. 
Lì, 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 MARTIN FRANCESCO 
 


