
 
COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA 

 
 

 

 
COPIA 

 
DETERMINAZIONE 

N. 627 R.G. DEL 09-12-2019 
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO  

Oggetto: 
AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, C.2, LETT.B) DEL D.LGS. 
50/16 E S.M.I,. DEI LAVORI DI SICUREZZA STRADALE DELLA RETE VIARIA 
COMUNALE CHE COLLEGA SITI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, 
NATURALISTICO, RELIGIOSO E TURISTICO (VIA DEL GALLO) - CUP 
F13D18000140002 ALLA DITTA COLETTO SRL. 

 
CIG 8068809FD0 

 
L'anno  duemiladiciannove addì  nove del mese di dicembre, 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Premesso che: 

• con deliberazione di G.C. n. 120 del 01/08/2019 è stato approvato il progetto 
definitivo-esecutivo denominato “Lavori di Sicurezza Stradale della rete viaria 
comunale che collega siti di interesse storico-naturalistico, religioso e turistico (DGRV 
1663/2016)” relativo ai lavori di messa in Sicurezza di Via Del Gallo, identificato con 
CUP F13D18000140002, per un importo complessivo di euro 86.914,00 (di cui euro 
72.120,00 per lavori ed euro 14.794,00 per somme a disposizione); 

• l'intervento risulta finanziato per euro 50.000,00 con contributo regionale assegnato 
all'Ente con decreto della Giunta Regionale del Veneto n. 137/2018 ed euro 36.914,00 
con fondi propri dell'Amministrazione comunale e trova adeguata copertura al capitolo 
3475 del corrente esercizio finanziario; 

• dopo un primo tentativo di affidamento andato deserto, con propria determinazione a 
contrarre n. 528 del 22/10/2019, si stabiliva di affidare i suddetti lavori, identificati 
con CIG 8068809FD0, per un importo complessivo di euro 74.280,00 (compresi euro 
2.160,00 per oneri per la sicurezza) oltre Iva di legge, secondo la procedura prevista 
dall'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., utilizzando il criterio del 
minor prezzo determinato, mediante massimo ribasso offerto sull'importo posto a base 
d'asta, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice dei contratti pubblici; 

• in data 23/10/2019 si è provveduto a richiedere il preventivo di spesa, per la 
realizzazione dei suddetti lavori, alle seguente ditte: 
- Edil-Lavori di Zago E. & C. Snc, Via Annia 486 – 30022 Ceggia (VE), C.F. e P.I. 
00894480276; 
- Impresa Coletto Srl, Via E. Toti 73 – 31048 S. Andrea di Barbarana – San Biagio di 
Callalta (TV), C.F. e P.I. 00198480261; 
- Zoccolan Scavi e Costruzioni SAS di Zoccolan Manuel & C., Via dell'Olmo 10 – 
33030 Varmo (UD), C.F. e P.I. 02521240305; 
precedentemente individuate, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, 
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nell'elenco redatto in data 17/10/2019 e depositato agli atti del Servizio Tecnico 
Manutentivo; 

Dato atto che, entro il termine assegnato, è pervenuta al protocollo dell'Ente un'unica offerta, 
da parte della ditta Impresa Coletto Srl, con sede legale in Via E. Toti 73 – 31048 S. Andrea di 
Barbarana – San Biagio di Callalta (TV), C.F. e P.I. 00198480261, acquisita in data 
07/11/2019, al prot. n. 18222; 
Dato atto che, come da verbale agli atti, in data 08/11/2019 si è proceduto alla valutazione del 
preventivo formulato della ditta Impresa Coletto Srl che ha offerto un ribasso d'asta del 
1,276%, a cui corrisponde un importo contrattuale di euro 73.359,75 (inclusi oneri per la 
sicurezza nella misura di euro 2.160,00 non soggetti a ribasso) oltre iva di legge al 10%; 
Ritenuta l’offerta congrua e conveniente in relazione alle prestazioni richieste; 
Rilevato che, le verifiche di legge attivate dall'ufficio preposto nei confronti della ditta 
Impresa Coletto Srl, attraverso il sistema AVCPASS e gli enti competenti, si sono concluse in 
data 05/12/2019, con esito positivo, ed hanno riscontrato la regolarità dei requisiti di ordine 
generale (art. 80 del Codice dei Contratti) e di ordine tecnico (art. 84 del Codice dei Contratti) 
del candidato e la capacità quindi del medesimo a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
Acquisito il Durc prot_INAIL_18913560, con scadenza di validità 03/03/2020; 
Acquisita la visura camerale presso la CCIAA di Treviso-Belluno prot. n. T337355731/2019; 
Ritenuto di provvedere pertanto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b) del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dei Lavori di Sicurezza Stradale della rete viaria comunale che 
collega siti di interesse storico-naturalistico, religioso e turistico (DGRV 1663/2016), relativi 
alla messa in Sicurezza di Via Del Gallo per un valore contrattuale di euro 73.359,75 (inclusi 
euro 2.160,00 per oneri per la sicurezza) oltre all'IVA di legge al 10% a favore dell'Impresa 
Coletto Srl; 
Ritenuto altresì opportuno di aggiornare il quadro economico dell'intervento come di seguito 
riportato: 
 

 Descrizione Quadro economico di 
progetto (importi in 

euro) 
Ribasso 
d'asta 

1,276% 
Quadro economico 

aggiornato 
(importi in euro) 

A) Lavori a base d'asta 72.120,00 -920,25 71.199,75 
 Totale lavori 72.120,00  71.199,75 
B) Somme a disposizione    
b.
1 

Oneri sicurezza non soggetti a 
ribasso 

2.160,00  2.160,00 
b.
2 

IVA al 10% su lavori e oneri 
sicurezza 

7.428,00 -92,02 7.335,98 
b.
3 

Spese tecniche 1,5% 1.114,00  1.114,00 
b.
4 

Rilievi strumentali, 
frazionamenti, atti e imprevisti 

4.092,00  4.092,00 
b.
5 

Economie 0,00  1.012,27 
 Totale somme a disposizione 14.794,00  15.714,25 
 Totale Complessivo A+B 86.914,00  86.914,00 
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Richiamata la delibera di C.C. n. 6 del 25/02/2019, esecutiva, con cui e' stato approvato il 
bilancio di previsione per il triennio 2019/2021; 
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
Visto il DPR 207/2010, per le parti ancora vigenti; 
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, 

1. di approvare il verbale relativo alla valutazione dei preventivi del 08/11/2019, 
depositato agli atti del servizio tecnico manutentivo comunale, ufficio lavori pubblici; 

2. ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., di affidare i Lavori di 
Sicurezza Stradale della rete viaria comunale che collega siti di interesse storico-
naturalistico, religioso e turistico (DGRV 1663/2016), relativi alla messa in Sicurezza 
di Via Del Gallo per un valore contrattuale di euro 73.359,75 (inclusi euro 2.160,00 
per oneri per la sicurezza) oltre all'IVA di legge al 10% a favore della ditta Impresa 
Coletto Srl, con sede legale in Via E. Toti 73 – 31048 S. Andrea di Barbarana – San 
Biagio di Callalta (TV), C.F. e P.I. 00198480261; 

3. di impegnare la somma complessiva di euro 80.695,73 (iva inclusa) a favore della 
predetta ditta, con imputazione della spesa al capitolo 3475 voce di bilancio 10.05-
2.02.01.09.012 del corrente esercizio finanziario, dando atto che l'intervento è 
finanziato per euro 50.000,00 con contributo regionale assegnato all'Ente con decreto 
della Giunta Regionale del Veneto n. 137/2018 ed euro 36.914,00 con fondi propri 
dell'Amministrazione comunale; 

4. di aggiornare il quadro economico dell'intervento, come riportato in premessa; 
5. di dare atto che l'affidamento risulta identificato con CUP F13D18000140002, CIG 

8068809FD0; 
6. di dare atto altresì che, ai sensi dell'art. 32, c. 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla 

presente procedura non si applica il termine dilatorio per la stipula del contratto di cui 
al c. 9 del medesimo articolo; 

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 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; 

9. 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 parte 
delle pubbliche amministrazioni. 

 
Letto e sottoscritto a norma di legge. 

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 T.U.E.L. n. 267/2000.  
 
 Data: 06-12-2019  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: 06-12-2019  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, 09-12-2019 
 
 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 
 


