
 

ORIGINALE INFORMATICO    

 

COMUNE  DI 

 

BARBARANO  MOSSANO 

Provincia  di  Vicenza 

 

 

DETERMINAZIONE N.  90  DEL   30/03/2022 
 

RESPONSABILE AREA TECNICA 

 
 

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DELLA FOGNATURA ACQUE BIANCHE LUNGO VIA 

CAGLIARA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - CODICE CUP 

J21B19000220004. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 21 in data 18/03/2022 con la quale è stato approvato il progetto 

esecutivo per la costruzione della fognatura acque bianche lungo Via Cagliara, assunto agli atti comunali il 

14/03/2022 prot. n. 2654 e redatto dal geom. Renato Bellini, nell’importo di € 80.000,00.= di cui € 65.360,00.= 

in appalto; 

Accertato che l’opera di cui trattasi è interamente finanziata con fondi propri comunali; 

Preso atto che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000, n 267 e dell’art 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 

prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti determinano gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e, nel caso 

delle procedure di cui all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b), si può procedere tramite determina a 

contrarre, o atto equivalente, in modo semplificato; 

Accertato che con procedura di gara esperita in data 20/07/2021 e giusta Determinazione n. 205 del 

22/07/2021 sono stati aggiudicati all’Impresa COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO 

S.r.l. con sede in Via IV Novembre, 1232 a Vo’ (PD) – CF/PI 03274590284, i lavori di “riqualificazione 

di un tratto di Via Cagliara”; 

Atteso che i lavori di costruzione della fognatura approvati con delibera di Giunta Comunale n. 21 in data 

18/03/2022 sono previsti come naturale continuazione dei lavori di sistemazione di Via Cagliara, è stato 

richiesto, con nota prot. n. 2944 del 22/03/2022, all’Impresa COSTRUZIONI STRADALI MARTINI 

SILVESTRO S.r.l. la disponibilità ad eseguire i lavori di cui trattasi; 

Vista la nota, assunta agli atti comunali prot. n. 2957 del 23/03/2022, con la quale l’impresa Martini di 

chiarava la propria disponibilità ad eseguire i lavori di costruzione della fognatura alle medesime condizioni 

contrattuali ed allo stesso ribasso del 14,25 %offerto in sede di gara principale e quindi per l’importo e 

55.617,45.= oltre € 500,00.= di oneri per la sicurezza ed IVA 10%; 

Considerato che al presente appalto sono assegnati il CODICE CUP: J21B19000220004 ed il Codice CIG: 

9156394F59; 

Rilevato che l’art. 51 della legge n. 108 del 2021, di conversione in legge con modificazioni del D.L. 31 

maggio 2021, n. 77, modificando ulteriormente l’art. 1 del della legge n. 120 dell’11 settembre 2020, ha 

introdotto una disciplina sostitutiva, valida fino al 30 giugno 2023, per l’affidamento dei contratti sotto soglia 

in deroga al D.lgs. 50/2016 e s.m.i. consentendo l’affidamento diretto, anche senza previa consultazione di 

più operatori economici, per i lavori di importo fino a 150.000 euro; 

Detta disposizione, votata alla “semplificazione” del procedimento di individuazione dell’appaltatore, così 

come ha chiarito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con i pareri, in risposta ai quesiti nn. 753 e 

764, evidenzia che: 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036


 

- “non presuppone una particolare motivazione, né lo svolgimento di indagini di mercato”; 

- “l’affidamento diretto, in quanto tale, avviene “sic et simpliciter” e dunque non presuppone una 

particolare motivazione né, tanto meno, l’esperimento di indagini di mercato” e “non è neppure 

prescritto l’obbligo di richiedere preventivi”; 

Considerato che, nel caso specifico, l’Impresa Martini Silvestro S.r.l. ha offerto il prezzo migliore nella 

procedura di gara effettuata per l’appalto dell’opera principale quindi l’affidamento diretto è ulteriormente 

motivato dallo snellimento della procedura che deve contraddistinguere l’azione amministrativa come ribadito 

dai pareri Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

Considerato che la verifica dei requisiti di ordine generale è già stata effettuata con esito positivo al momento 

dell’aggiudicazione dell’appalto principale e visto altresì l’esito positivo in ordine alla regolarità contributiva 

come risulta dal documento protocollo INAIL_29770194 del 10/02/2022 con scadenza al 10/06/2022; 

Ritenuto, pertanto, di procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori di costruzione della fognatura 

all’Impresa COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO S.r.l. con sede in Via IV Novembre, 

1232 a Vo’ (PD) – CF/PI 03274590284 ed all’assunzione del relativo impegno di spesa; 

Considerato inoltre che necessita procedere al perfezionamento dell’impegno di spesa per il progettista e 

direttore dei lavori geom. Renato Bellini con studio tecnico in Via Paoloni n. 6/2 ad Arcugnano (VI) CF 

BLLRNT57H02C890O nell’importo di € 5.000,00.= oltre cassa geometri 5% ed IVA 22% per complessivi € 

6.405,00.= incarico al quale è stato assegnato il Codice CUP: J21B19000220004 ed codice CIG: ZF535C22FF; 

Considerato che nel progetto è previsto l’importo di € 1.307,20.= per incentivi funzioni tecniche di cui 

all’art. 113 del D.Leg. 50/2016 si costituisce con il presente atto il gruppo di lavoro previsto del vigente 

Regolamento Comunale per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche dando atto che il sottoscritto 

geom. Sergio Barbieri opererà in qualità di RUP, il dott. Cazzaro Graziano, il geom. Ettore Toninello e la 

geom. De Mani Elena Maria collaboreranno nelle altre fasi procedurali stabilite dall’art. 113, comma 2, del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, 

attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, 

comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 

Visto: 

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti non espressamente abrogate; 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 29/12/2021, con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2022; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 7 del 02/02/2022 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per il 

medesimo esercizio; 

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

- lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità; 

- il decreto del Sindaco n. 5 in data 25/02/2022 con il quale vennero attribuite al geom. Barbieri Sergio, con 

decorrenza dal 01/03/2022, le funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica, così come indicate nel vigente 

regolamento sull'organizzazione degli uffici e servizi; 

DETERMINA 

1) Le premesse formano parte integrante del presente atto. 

2) Di aggiudicare i lavori di costruzione della fognatura acque bianche lungo Via Cagliara all’Impresa 

COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO S.r.l. con sede in Via IV Novembre, 1232 a 

Vo’ (PD) – CF/PI 03274590284, per il prezzo netto di € 55.617,45.= oltre € 500,00.= di oneri per la 

sicurezza ed IVA 10% per complessivi € 61.729,20.= - Codice CUP: J21B19000220004 ed il Codice 

CIG: 9156394F59. 

3) Di disporre che i lavori dovranno essere ultimati entro giorni 30 (trenta) dal presente affidamento. 

4) Di perfezionare l’impegno di spesa per il progettista e direttore dei lavori geom. Renato Bellini con 

studio tecnico in Via Paoloni n. 6/2 ad Arcugnano (VI) CF BLLRNT57H02C890O l’importo di € 

5.000,00.= oltre cassa geometri 5% ed IVA 22% per complessivi € 6.405,00.= Codice CUP: 

J21B19000220004 ed codice CIG: ZF535C22FF. 



 

5) Di impegnare la spesa di cui sopra, interamente finanziata con entrate proprie già accertate e riscosse, 

con imputazione al capitolo 2464 del bilancio 2022-2024 – Competenza 2022, dando atto che la spesa 

sarà effettuata entro l’esercizio corrente e che le relative previsioni di cassa sono congrue. 

6) Di costituire, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento comunale per la ripartizione degli incentivi per 

funzioni tecniche, il Gruppo di Lavoro tra il personale dipendente dell’Area, dando atto che il 

sottoscritto geom. Sergio Barbieri opererà in qualità di RUP, il dott. Cazzaro Graziano, il geom. Ettore 

Toninello e la geom. De Mani Elena Maria collaboreranno nelle altre fasi procedurali stabilite dall’art. 

113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nelle percentuali stabilite all’art. 8 del citato Regolamento 

Comunale, dando atto che l’importo dell’incentivo, previsto tra le somme a disposizione del quadro 

economico dell’opera, ammonta ad € 1.307,20.= impegnando anche la relativa spesa. 

7) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il 

programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è 

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica. 

8) Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria a liquidare la spesa su presentazione di regolare fattura elettronica 

(fattura PA) inviata tramite il S.d.I., accettata dal Responsabile del Servizio a seguito di emissione del 

relativo Stato di Avanzamento Lavori o fattura. 

 

Scheda riassuntiva degli impegni assunti con il presente atto 
 

ANNO PEG N. IMPEGNO IMPORTO BENEFICIARIO 

2022 2464 1054 61.729,20 COSTRUZIONI STRADALI MARTINI 

SILVESTRO S.R.L. 

2022 2464 1055 6.405,00 Geom. BELLINI RENATO 

      

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 BARBIERI SERGIO 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  

ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Visto l'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 8 agosto 2000, n. 267; 

Esaminata la Determinazione num.  90  del   30/03/2022; 

 

SI APPONE 

 

Il visto contabile attestante la copertura finanziaria 

 

 

 ILRESPONSABILE  

 DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 FRANCA DE GRANDI 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 

 


