
 

 

 

COMUNE DI MIANE 
PROVINCIA DI TREVISO 

 
 

ORIGINALE INFORMATICO 

 
 

Ufficio Lavori Pubblici 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
LL.PP., MANUTENZIONI, AMBIENTE 

 

N.  31  del  03/03/2020 
 
 
Oggetto: 
 

intervento di manutenzione sentiero "La Via del Landrel". affidamento lavori 
ed impegno di spesa a favore dell'impresa esecutrice.  
 
Impresa: Terna Costruzioni s.r.l. con sede legale a Pieve di Soligo (TV).  
 
C.I.G.: Z9E2C0BB94 
 

 
VISTO il decreto n° 1 del 09.01.2020, con il quale il suddetto è stato nominato responsabile 
dell’Area Lavori Pubblici – Manutenzioni - Ambiente, ai sensi di legge;  
 
PREMESSO CHE:  

 con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 57 e n. 58 del 20/12/2019, dichiarate 
immediatamente eseguibili, sono stati approvati il Documento Unico della Programmazione ed il 
Bilancio di Previsione per gli anni 2020/2022;    

 l’Amministrazione comunale si è posta l’obiettivo di attuare un generale intervento di 
abbellimento e decoro del territorio comunale, al fine di generare una maggiore attrattiva 
turistica e, conseguentemente, elevare la generale qualità della vita dei cittadini;   

 per perseguire tale fine l’Amministrazione intende attuare un programma di interventi volti a 
migliorare il decoro e l’immagine del Comune, attraverso la rivalutazione e riscoperta di siti 
storici e ameni, particolarmente suggestivi e caratteristici del territorio;  

 
CONSIDERATO che in Comune di Miane insiste un sito ameno che si sviluppa a nord del 
santuario della “Madonna del Carmine”, denominato “Grotta del Landrel”;  
 
CONSIDERATO altresì che, tale sito, risulta particolarmente suggestivo e meritevole di 
valorizzazione e riscoperta, stante la posizione panoramica inserita all’interno del percorso turistico 
che conduce al Santuario della Madonna del Carmine;  
 
DATO ATTO che l’Amministrazione ha inteso valutare la possibilità di realizzare una specifica 
progettazione, volta a definire un percorso turistico, legato ai temi religioso, culturale, botanico e 
naturalistico, al fine di valorizzare il sito e renderlo accessibile alla più vasta gamma di persone;





 

DATO ATTO che nel corso dell’anno 2019 l’Amministrazione ha attuato un intervento denominato 
“realizzazione parco La Via del Landrel”, consistente nella manutenzione del percorso pubblico 
che dalla chiesa “Del Carmine” si sviluppa fino all’ameno sito della “Grotta del Landrel”, integrato 
con la posa di specifici elementi di arredo urbano e totem espositivi;   
 
CONSIDERATO che il progettista e Direttore dei Lavori Arch. Marco Merello, nell’ambito del 
servizio di progettazione e successiva direzione lavori dell’intervento, pur definendo una 
progettazione atta a qualificare un percorso pubblico fruibile in sicurezza sia a piedi che con mezzi 
diversi, segnalava l’opportunità di eseguire, in un successivo momento, degli ulteriori e limitati 
interventi di completamento a margine del sentiero, nonché di valutare l’opportunità di estendere 
l’ambito del percorso riqualificato al fine di rendere maggiormente accessibile il sentiero esistente a 
monte della “grotta del Landrel”, stimando in complessivi € 15.500,00 (iva esclusa) l’importo 
complessivo delle lavorazioni;      
 
VALUTATA da parte dell’Amministrazione l’opportunità di eseguire le lavorazioni proposte dal 
Direttore dei Lavori, al fine di rendere il percorso realizzato ancora più accessibile e valorizzato; 
 
DATO ATTO che, conseguentemente, si è reso necessario individuare un idoneo operatore 
economico atto ad eseguire gli interventi definiti dal Direttore dei Lavori;  
 
CONSIDERATO che l’art. 36, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., prevede che le stazioni 
appaltanti procedono all’affidamento dei lavori, servizi e forniture, per un importo inferiore a 40.000 
euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici o per i lavori in amministrazione diretta;   
 
CONSIDERATO che l’importo dell’intervento in parola consente di attuare la procedura di 
affidamento prevista dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
 
DATO ATTO che, utilizzando la piattaforma on – line del Mercato Elettronico della P.A. (M.E.P.A.) 
è stata eseguita una formale procedura negoziata (trattativa n° 1215354 del 13.02.2020), dalla 
quale è emersa la migliore offerta proposta dall’impresa Terna Costruzioni s.r.l. con sede legale a 
Pieve di Soligo (TV);  
 
CONSIDERATO che l’impresa Terna Costruzioni s.r.l. con sede legale a Pieve di Soligo (TV) si è 
aggiudicata i lavori per la somma di € 15.345,00 (I.V.A. esclusa), giusta offerta presentata il 
14.02.2020 (I.U.O. 711408);  
 
RITENUTA congrua l’offerta in parola, anche in considerazione del fatto che la citata impresa si è 
resa disponibile ad eseguire l’intervento prima dell’avvio della stagione primaverile, periodo ove si 
riscontra un incremento del flusso turistico lungo il percorso;  
STABILITO, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di provvedere all’affidamento dei lavori in 
oggetto come segue: 

 OGGETTO: esecuzione dei lavori di manutenzione sentiero “La Via del Landrel”;   

 DITTA: Terna Costruzioni s.r.l. con sede legale a Pieve di Soligo (TV), Via Zanzotto 28/17 – 
P.Iva 04749610269;   

 CORRISPETTIVO: € 15.345,00 (I.V.A. esclusa);   

 PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE: Affidamento diretto ex artt. 36 comma 2, 
lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016;   

 FORMA DEL CONTRATTO: nota commerciale;  

 FINE DA PERSEGUIRE: valorizzazione del comprensorio turistico comunale; 
 
ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell’Area 
Tecnica dell’Ente attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e 
di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio finanziario dell’Ente, così come 
stabilito dall’art. 147 bis del D. Lgs 267/200 e s.m.i, allegati al presente atto quale parte integrante 
e sostanziale. Nel suddetto allegato è prevista anche l’attestazione di avvenuta pubblicazione sul 



 

sito internet del Comune, qualora prevista, a cura di ciascun ufficio proponente ai sensi dell’art. 18 
del D.L. 83/2012 convertito in Legge n. 134 il 7.8.2012; 
 
RITENUTO, pertanto, di autorizzare l’esecuzione dell’intervento manutentivo in parola; 
 
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/00 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali); 

 
DETERMINA 

 
1. di affidare all’impresa Terna Costruzioni s.r.l. con sede legale a Pieve di Soligo (TV), Via 

Zanzotto 28/17 – P.Iva 04749610269 l’esecuzione dei lavori di manutenzione sentiero “La Via 
del Landrel”;   
 

2. di dare atto, ai sensi dell’art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 di quanto segue:   

 OGGETTO: esecuzione dei lavori di manutenzione sentiero “La Via del Landrel”;    

 DITTA: Terna Costruzioni s.r.l. con sede legale a Pieve di Soligo (TV), Via Zanzotto 28/17 – 
P.Iva 04749610269;   

 CORRISPETTIVO: € 15.345,00 (I.V.A. esclusa);    

 PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE: Affidamento diretto ex artt. 36 comma 
2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016;    

 FORMA DEL CONTRATTO: nota commerciale;  

 FINE DA PERSEGUIRE: valorizzazione del comprensorio turistico comunale; 
  
3. di impegnare, pertanto, a favore dell’impresa Terna Costruzioni s.r.l. con sede legale a 

Pieve di Soligo (TV), Zanzotto 28/17, la somma complessiva di € 16.879,50 (I.V.A. 10% 
inclusa), al capitolo 34770 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;    
 

4. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010 n° 
136 è stato acquisito il codice C.I.G. (codice identificativo gara) come di seguito descritto: 
C.I.G. Z9E2C0BB94;   

 
5. di disporre, ai sensi del D.Lgs 33/2013 e s.m.i., la pubblicazione del presente atto sul sito 

internet del Comune;   
 

6. di dare atto che, trattandosi di fattispecie contrattuale correlata ad un operatore economico, 
l’erogazione della somma pattuita per l’esecuzione dei lavori affidati viene subordinata 
all’ottenimento del D.U.R.C., così come disciplinato dalle recenti disposizioni di legge;   

 
7. di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva con la posizione del visto della 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.  
 

Miane, 03/03/2020 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
Pasqualotto Loris 

( Firma acquisita digitalmente ) 

 
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE: 

 
si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000, con gli impegni 
sopra citati. 

  Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Tonin Fabio 

( Firma acquisita digitalmente ) 

 


