
CITTA' DI FELTRE

- Determina Settore Gestione del Territorio n. 23   del  16/01/2020

- Settore Gestione del Territorio\\U.O. Fabbricati, Cimiteri e Nettezza Urbana\\Ufficio Manutenzioni 
Fabbricati

Oggetto: Opere urgenti di messa in sicurezza delle colonna lesionate presso i Palazzetti Bovio
Da Romagno. Affidamento incarico alla ditta Asolo Costruzioni e Restauri S.n.c. di
Salogni Luciano & C. di Monfumo (TV). CIG Z982B9354D .

Premesse 
Sono  state  rilevate  alcune  lesioni  sui  capitelli  in  pietra  del  loggiato  dei  Palazzetti  Bovio  Da
Romagno prospiciente piazza Maggiore. 
Con determina  dirigenziale n.  576 del  30/12/2019 è  stato  affidato  l'incarico  all'ing.  Marco De
Giacometti di  progettazione delle opere urgenti di messa in sicurezza e la predisposizione di un
progetto  preliminare  degli  interventi  di  consolidamento  delle  tre  colonne  lesionate  presso  i
Palazzetti Bovio Da Romagno,
In data 10.01.2020 prot. 560 il professionista ha consegnato il progetto delle opere urgenti per la
messa  in  sicurezza  delle  colonne  in  attesa  dell'approvazione  del  successivo  progetto  di
consolidamento. 
È necessario adesso provvedere urgentemente con la puntellazione dei due archi che insistono sulla
colonna, con elementi in legno 16x16 disposti su due file così come indicato negli schemi grafici. I
traversi  potranno  essere  appoggiati  direttamente  sulla  lastra  in  pietra  posta  sul  sedile,  previa
protezione in geotessile. I montanti dovranno essere efficacemente incuneati e fissati, sia alla base
che in testa.
L'importo dei lavori è stato stimato dal professionista in € 7.000,00  comprensivi di € 300,00 di
oneri della sicurezza più Iva. 

Motivazioni
Ravvisata  la  necessità  di  predisporre  tempestivamente  tutti  gli  approntamenti  necessari  per
salvaguardare l'integrità dell'edificio e per evitare pericoli per le persone.
Preso atto che la prestazione che si intende acquisire è di importo inferiore a € 40.000,00 e che
pertanto ricorre la previsione dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per cui è
possibile la procedura negoziata mediante affidamento diretto.
Preso  atto  che,  ai  sensi  dell'art.  32  comma 2  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  il  suddetto  atto
costituisce determina a contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di
selezione degli operatori economici.
Stante la delicatezza dei lavori da eseguire, sulla base di quanto previsto in progetto dal progettista
incaricato, è stata interpellata per un'offerta la ditta Asolo Costruzioni e Restauri S.n.c. di Salogni
Luciano & C. di Monfumo (TV), come risulta da documentazione agli atti dell'Ufficio, che risulta
possedere i necessari requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa vigente per l'assunzione
dei lavori disposti con il presente atto. 
In  particolare  la  stessa  ditta  risulta  possedere  la  certificazione  ad  eseguire  lavori  pubblici  per
categorie di opere OG2 e risulta aver già effettuato alcuni interventi particolarmente complessi e
simili a quelli previsti in progetto.



Vista l'offerta della ditta Asolo Costruzioni e Restauri S.n.c. di Salogni Luciano & C. di Monfumo
(TV) acquisita  in  data  15.01.2020 protocollo  n°  1064 per  l'importo  di  €  5.896,00,  al  netto  del
ribasso del 12,00%, oltre € 300,00 per costi sicurezza ed oltre Iva 22%, per un totale di € 7.600,00.
Il preventivo formulato dalla ditta è da ritenersi congruo e vantaggioso per l'Amministrazione.
E' già stato richiesto il D.U.R.C. in corso di validità (Inail Prot. 18655802 del 18.10.2019) dal quale
si certifica la regolarità contributiva della ditta con scadenza 15.02.2020.
All'intervento è stato assegnato il CIG n. Z982B9354D 
Ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. sussistono le condizioni per
affidare l'intervento da parte della stazione appaltante secondo i principi di economicità, efficienza,
tempestività, correttezza e trasparenza per importo inferiore a € 40.000,00.
Ritenuto di individuare ai sensi dell'art. 192 comma 1 del D.Lgs 267/2000 gli elementi essenziali ed
i criteri relativi all'acquisizione del servizio in oggetto come segue.
Fine da perseguire: messa in sicurezza di tre colonne lesionate.
Oggetto  del  contratto:   opere  urgenti  di  messa  in  sicurezza  di  tre  colonne  lesionate  presso  i
Palazzetti Bovio-Da Romagno.
Scelta  del  contraente:  affidamento  diretto  a  ditta  secondo  l'art.36  comma 2  lett.  a)  del  D.Lgs.
50/2016 e s.m.i..

Normativa/regolamenti di riferimento
– D.lgs  n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm. e ii.;
– le Linee guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato  e  formazione  e  gestione  degli  elenchi  di  operatori  economici”,  adottate
dall’ANAC con delibera n. 1097 del 26.10.2016;

– art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio n. 114
del 27/12/2012;

– Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.: piano straordinario contro le mafie, nonché delega
al Governo in materia di normativa antimafia – "tracciabilità dei flussi finanziari";

– Delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  87  del  30  dicembre  2019  avente  per  oggetto:
"Approvazione Documento Unico di Programmazione 2020/2022, Bilancio di Previsione
per il triennio 2020/2022 e allegati, redatti ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e della normativa in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili";

– Decreto prot. n. 27504 del 18 dicembre 2019 con il quale il Sindaco attribuisce gli incarichi
dirigenziali per l'anno 2020;

– D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000: testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali in
particolare l'art. 107 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza;

– Art. 48 dello Statuto Comunale: attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno.

D E T E R M I N A 

1. di procedere - ai sensi dell'art.36 co.2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 - all'affido dell'incarico
delle opere urgenti di messa in sicurezza di tre colonne lesionate presso i Palazzetti Bovio-
Da Romagno alla  ditta  Asolo Costruzioni  e Restauri  S.n.c.  di  Salogni  Luciano & C. di
Monfumo (TV) – Via Muson 17/A - (C.F. e p. Iva 01927650265 secondo l'offerta acquisita
al prot. n. 1064 in data 15/01/2020  di  € 5.896,00, al netto del ribasso del 12,00%, oltre €
300,00  per  costi  sicurezza  ed  oltre  IVA 22%,  per  un  totale  di  €  7.600,00   CIG  n.
Z982B9354D

2. di subordinare l'affidamento del lavoro all'assunzione da parte della ditta di tutti gli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136
e successive modificazioni;

3. di imputare gli oneri derivanti dalla presente determinazione pari ad € 7.600,00 secondo le
indicazioni riportate nella seguente tabella:



codifica
D.Lgs.118 /11

esercizio
bilancio

descrizione capitoli peg
importi

euro
codice

impegno

01062.02.00671 2019 Spese manutenzione straordinaria patrimonio 7.600,00 303/2020

5. di prendere atto delle seguenti indicazioni relativamente ai dati dell'entrata e dei pagamenti:

accertamento nr./ anno titolo giuridico codice bilancio entrata

14/2020 Permessi di costruire 40500.01.04830

1) che si provvederà alla pubblicazione del presente atto sul sito WEB del Comune;

2) di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2020.

* * * * * * * * * *

Visti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile, sulla regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa.

fase efficacia: firma digitale del responsabile Settore Gestione del Territorio

Visto si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art.
151 comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267, che pertanto diviene esecutivo.
fase efficacia: esecutività  - firma digitale del responsabile Settore Economico Finanziario

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


