
 

 

 

COMUNE DI FOLLINA 
Provincia di Treviso 

 
UFFICIO TECNICO  

   
  

ORIGINALE INFORMATICO 
 
Determinazione  n.  265  del  08/07/2021  

 

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza del pendio roccioso a monte della strada 
di Praderadego.  
Affidamento diretto, ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. a), del D.L. 
n.76/2020 convertito in Legge n.120/2020, dell'incarico professionale 
relativo alla redazione del progetto definitivo, esecutivo, coordinatore 
della sicurezza in fase di progettazione al costituendo R.T.P. costituito 
dall'ing.Osvaldo Cargnel (capogruppo), dott.geol. Dario Barazzuol 
(mandante), dott. geol. Cosimo Martinelli (mandante).  
C.U.P. I89C21000090001 - C.I.G. 8808794EC1 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
UFFICIO TECNICO 

 

 PREMESSO: 
- che a seguito della caduta di alcuni massi sul sedime della strada di Praderadego, 

in data 30.08.2017, con ordinanza sindacale n.12, prot.n.8818, si è provveduto 
all’immediata chiusura al transito veicolare e pedonale di via Praderadego su 
entrambi i senssi di marcia a 2 km dall’intersezione con via Sach fino a 500 metri 
prima del segnale turistico a sfondo marrone di inizio località Praderadego; 

- che in data 17.10.2019 si è verificato un nuovo episodio di caduta massi lungo la 
strada di Praderadego; 

- che in data 18.10.2019, con ordinanza sindacale n.12, prot.n.11838, al fine di 
garantire l’incolumità pubblica, si è provveduto all’immediata chiusura al transito 
veicolare e pedonale di via Praderadego su entrambi i sensi di marcia, a partire da 
5 km. dall’intersezione con via Sach e fino a 2 km dal confine con il Comune di Mel; 

- che i tecnici della Provincia di Treviso, a seguito di sopralluogo, con nota 
prot.n.2019/65875 del 24.10.2019, pervenuta in data 24.10.2019, prot.n.12084, 
hanno invitato il Comune di Follina a fare perlustrare la zona da personale tecnico 
specializzato al fine di escludere ulteriori crolli, a provvedere al disgaggio dei massi 
in equilibrio precario, a provvedere al ripristino / sostituzione delle opere paramassi 
esistenti, gravemente danneggiate, affinchè possano trattenere il materiale 
derivante da eventi di crollo futuri, alquanto probabili vista la conformazione 
rocciosa posta a monte, e a mantenere l'Ordinanza n. 12 del 18/10/2019 relativa 
alla chiusura al transito veicolare e pedonale del tratto di viabilità in questione fino 
alla messa in sicurezza dello stesso; 



 

 

- che ad ottobre 2020 si è verificato un ulteriore episodio di caduta massi dalla parete 
sovrastante la strada di Praderadego che ha distrutto la barriera paramassi 
esistente finendo la corsa sulla strada sottostante; 

- che a decorrere dall’anno 2020 l’articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 
dicembre 2019, n. 160, ha previsto, in favore degli enti locali, contributi erariali a 
copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi 
di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed 
efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio, 
nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade; 

- che entro i termini previsti dal Decreto 10 dicembre 2020 il Comune di Follina ha 
trasmesso al Ministero dell’Interno apposta richiesta di contributo a copertura della 
spesa di progettazione definitiva ed esecutiva relativa ai “Lavori di messa in 
sicurezza del pendio roccioso a monte della strada di Praderadego”; 

 VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 3 maggio 2021 dal quale risulta: 
- che al Comune di Follina è stato assegnato un contributo erariale a copertura della 

spesa di progettazione definitiva ed esecutiva relativa ai “Lavori di messa in 
sicurezza del pendio roccioso a monte della strada di Praderadego”, dell’importo 
complessivo di € 48.987,00; 

- che ai sensi dell'articolo 1, comma 56, della legge 27 dicembre 2019, n.160, (come 
richiamato dall'articolo 3, punto 1, del citato decreto interministeriale del 3 maggio 
2021), ciascun ente beneficiario del contributo è tenuto ad affidare la progettazione 
entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di assegnazione del 
contributo, ovvero entro il termine del 3 agosto 2021; 

 CONSIDERATO: 
- che con riferimento ai lavori in oggetto necessita provvedere alla redazione del 

progetto definitivo, progetto esecutivo, e coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione (CSP); 

- che è stata verificata l’impossibilità dell’espletamento dell’incarico in oggetto da 
parte dei tecnici interni al Settore Lavori Pubblici dell’Ente; 

- che l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prevede che 
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano e determinano di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte; 

 PRESO ATTO che l’art. 1, comma 2, lett. a), del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, 
convertito in legge 11/09/2020, n. 120, “Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale”, prevede che qualora l’atto di avvio della procedura sia stato 
adottato entro il 31 dicembre 2021: 
- che le stazioni Appaltanti procedono all’affidamento di servizi e forniture, ivi 

compresi i servizi di ingegneria e architetture e l’attività di progettazione, di importo 
inferiore a 75.000,00 euro, mediante affidamento diretto, nel rispetto dei principi di 
trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento;  

- che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o 
atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del 
decreto legislativo n. 50 del 2016; 

 VISTE le Linee Guida n.1 dell’ANAC “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi 
attinenti all’architettura e all’ingegneria”;  

 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#032
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#032


 

 

 DATO ATTO: 
- che l’art. 36, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prevede che 

per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un 
mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua 
procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica; 

- che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) è presente il 
Bando “Servizi Professionali – Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e 
catasto stradale” e che pertanto sussiste la possibilità di espletare una procedura, 
gestita interamente con strumenti telematici, attraverso la piattaforma 
www.acquistinretepa.it gestita da Consip SpA, ai sensi e per gli effetti del 
combinato disposto di cui all’articolo 1, comma 450 della legge n. 296 del 27 
dicembre 2006 e di cui all’articolo 36, comma 6 del D. Lgs. 50/2016; 

 VISTE le risultanze della trattativa diretta sul MEPA n. 1760794, dalla quale risulta che 
l’ing. Osvaldo Cargnel, in qualità di mandante del costituendo raggruppamento 
temporaneo di professionisti costituito dai seguenti soggetti: 
- ing. Osvaldo Cargnel, iscritto all’Ordine Professionale degli Ingegneri della 

Provincia di Belluno, al n.780, con studio professionale a Belluno (BL), viale 
Fantuzzi n.8, capogruppo del R.T.P.; 

- dott. geol. Dario Barazzuol, dello studio Alpigeo soc. coop., iscritto all’Ordine 
Professionale dei Geologi della Regione Veneto, al n.618, con sede professionale a 
San Polo di Torrile (PR), via Matteotti n.4, mandante del R.T.P.; 

- dott. geol. Cosimo Martinelli, iscritto all’Ordine Professionale dei Geologi della 
Regione Toscana, al n.1866, con studio professionale a Barberino Tavarnelle (FI), 
via Tignano n.22/B, mandante del R.T.P.; 

si è reso disponibile ad eseguire l'incarico professionale relativo alla redazione del 
progetto definitivo, progetto esecutivo, e coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione (CSP) dei “Lavori di messa in sicurezza del pendio roccioso a monte 
della strada di Praderadego”, per l’importo complessivo netto di € 24.402,86, escluso 
contributo previdenziale 4% ed IVA 22%, determinato ai sensi del Decreto ministeriale 
17 giugno 2016, ed a seguito di applicazione di ribasso del 40,05%, ritenuto congruo e 
vantaggioso per l’Amministrazione; 

 VISTA lo schema del disciplinare d’incarico nel quale trovano estrinsecazione gli 
elementi essenziali del contratto ai sensi dell’art.192 del TUEL; 

 CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, 
l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti e 
delle dichiarazioni rese in sede di gara dalla ditta aggiudicataria;  

 VISTE le Linee Guida n.4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, 
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”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.1097 del 26 
ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 con Delibera del 
Consiglio n.206 del 1 marzo 2018;  

 DATO ATTO che i componenti del sopracitato costituendo Raggruppamento 
Temporaneo di Professionisti in riferimento all’affidamento di cui all’oggetto: 
- hanno presentato l’autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di natura 

generale di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016; 



 

 

- hanno comunicato il proprio c/c dedicato, ai sensi dell’art.3, comma 5, della Legge 
136/2010; 

 PRESO ATTO che relativamente al suindicato costituendo Raggruppamento 
Temporaneo di Professionisti è in corso di acquisizione la seguente documentazione 
probatoria del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti per 
l'assunzione dell'appalto: 
- certificato di regolarità contributiva 
- certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato 
- certificato dei carichi pendenti 
- certificato generale del Casellario Giudiziale 

 PRESO ATTO che ai sensi dell’art.83, comma 3, del D.Lgs 159/2011, per i 
provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 
150.000,00 euro, non è richiesta la documentazione antimafia; 

 PRECISATO che gli elementi essenziali del contratto, di cui l’art. 192 del TUEL, 
trovano estrinsecazione nello schema del disciplinare di incarico, allegata al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;  

 VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.39 del 29.12.2020, con la quale è 
stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2021/2023 ed il Bilancio di Previsione 
2021-2023; 

 VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.1 del 12.01.2021 avente ad oggetto 
“Variazione al bilancio di previsione 2021 – 2023”; 

 VISTA la deliberazione del Giunta Comunale n.3 del 26.01.2021 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021-2023 - art. 169 d.lgs. 267-2000; 

 VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;  

 VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n.50; 

 VISTO il D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81; 

 VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207; 

 VISTO il D.M. 2 dicembre 2016, n. 263; 

 VISTA la Legge 13 agosto 2010, n.136; 

DETERMINA 

1) Di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. a), 
del D.L. n.76/2020 convertito in Legge n.120/2020, al costituendo Raggruppamento 
Temporaneo di Professionisti costituito dai seguenti soggetti: 
- ing. Osvaldo Cargnel, iscritto all’Ordine Professionale degli Ingegneri della 

Provincia di Belluno, al n.780, con studio professionale a Belluno (BL), viale 
Fantuzzi n.8, capogruppo del R.T.P.; 

- dott. geol. Dario Barazzuol, dello studio Alpigeo soc. coop., iscritto all’Ordine 
Professionale dei Geologi della Regione Veneto, al n.618, con sede professionale a 
San Polo di Torrile (PR), via Matteotti n.4, mandante del R.T.P.; 

- dott. geol. Cosimo Martinelli, iscritto all’Ordine Professionale dei Geologi della 
Regione Toscana, al n.1866, con studio professionale a Barberino Tavarnelle (FI), 
via Tignano n.22/B, mandante del R.T.P.; 



 

 

l'incarico professionale relativo alla redazione del progetto definitivo, progetto 
esecutivo, e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) dei “Lavori di 
messa in sicurezza del pendio roccioso a monte della strada di Praderadego”, per 
l’importo complessivo netto di € 24.402,86, oltre contributo previdenziale 4% ed IVA 
22%, pari a complessivi € 30.962,35; 

2) Di approvare lo schema del disciplinare di incarico che regola i rapporti con il 
raggruppamento temporaneo di professionisti sopracitato, nel quale trovano 
estrinsecazione gli elementi essenziali del contratto, di cui l’art. 192 del TUEL; 

3) Di impegnare a tal fine la somma complessiva di € 30.962,35, contributi previdenziali 
4% ed IVA 22% inclusi, imputandola alla scheda 640 “prestazioni professionali, studi, 
ecc.” del Bilancio Comunale 2021; 

4) Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente affidamento è 
il seguente: 8808794EC1; 

5) Di dare atto che il soggetto contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modificazioni; 

6) Di provvedere al pagamento su presentazione di fatture elettroniche debitamente 
controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e previo 
accertamento della regolarità contributiva del soggetto contraente; 

7) Di procedere, a seguito dell’esecutività della presente determinazione, alla verifica dei 
requisiti e all’acquisizione della copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, alla stipula del contratto di appalto mediante scambio di lettera 
commerciale, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016; 

8) Di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per il 
visto di cui all’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n.267/2000; 

9) Di adempiere agli obblighi di trasparenza previsti dall’art.37 del D.Lgs 33 del 14 marzo 
e dall’art.1, comma 32, della legge 190/2012. 

 
 

 
  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  arch.Stefano  Cominato 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 
  
 
 
 

UNITA’ ORGANIZZATIVA ECONOMICO – FINANZIARIA 
 
Visto di regolarità contabile sul presente impegno di spesa e di copertura finanziaria cui 
all’art. 183, comma 7 del D.Lgs n. 267/2000 
 
  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
  Avv. Paola Donadel 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 

 



 

 

 


