
 

 

 

COMUNE DI MIANE 
PROVINCIA DI TREVISO 

 
 

ORIGINALE INFORMATICO 

 
 

Ufficio Lavori Pubblici 

 
 

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

 

N.  36  del  06/03/2020 
 
 
Oggetto: 
 

Intervento di "modifica e rifacimento pavimentazione marciapiede in Via A. De 
Gasperi a Miane". Affidamento lavori ed impegno di spesa a favore 
dell'impresa esecutrice.   
 
Impresa: Martini Costruzioni Generali s.r.l. con sede a Paese (TV).  
 
C.I.G.: Z5D2B715E8.  
C.U.P.: J57H19002520004. 
 

 
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;     

 tra gli obiettivi dell’Amministrazione rientrano la cura ed il mantenimento delle proprietà 
pubbliche, non solo finalizzate ad un loro corretto e duraturo uso, ma anche alla loro 
valorizzazione che si riflette poi nello sviluppo e promozione del territorio;  

 
CONSIDERATA la presenza di un’area pubblica immediatamente antistante l’attività ricettiva del 
“bar Conte by Marylin”, situata lungo Via A. De Gasperi di fronte Piazza II Giugno nel centro 
abitato di Miane, che consiste in un marciapiede ammalo rato in calcestruzzo, che necessita di un 
intervento di rifacimento, adeguandolo alla tipologia già esistente lungo Via A. De Gasperi e 
provvedendo ad un suo allargamento in modo da permettere, oltre al transito dei pedoni in 
sicurezza, anche l’eventuale parziale occupazione a plateatico nella stagione estiva;  
 
VALUTATO come l’Amministrazione abbia inteso avviare una specifica progettazione dell’area, al 
fine di valutare le migliori soluzioni per addivenire ad un mantenimento dello spazio pubblico 
ammalo rato, nonché valorizzare un dei punti centrali dell’abitato;  
 



 

DATO ATTO che con determinazione del Responsabile dell’Ufficio LL.PP., Manutenzioni, 
Ambiente n° 106 del 11.07.2019 è stato affidato a Vettoretti geom. Nicola con studio a Miane (TV), 
il servizio professionale di predisposizione del progetto dei lavori di “modifica e rifacimento 
pavimentazione marciapiede in Via A. De Gasperi a Miane”, per un importo complessivo di € 
2.523,57 (oneri fiscali e previdenziali inclusi), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., comunque nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, nonché di quanto definito all’art. 23, comma 12) del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i.;  
 
VISTO il progetto presentato dal professionista incaricato, assunto agli atti c.li al prot. n. 8967 del 
10.12.2019, comportante una spesa complessiva di € 21.285,55 (I.V.A. 10% inclusa);  
 
DATO ATTO che con determinazione del Responsabile dell’Ufficio LL.PP., Manutenzioni, 
Ambiente n° 189 del 23.12.2019 è stato approvato il progetto dei lavori di “modifica e rifacimento 
pavimentazione marciapiede in Via A. De Gasperi a Miane”, così come predisposto dal 
professionista incaricato Vettoretti geom. Nicola con studio a Miane (TV), comportante una spesa 
complessiva di € 21.285,55 (I.V.A. 10% inclusa); 
 
DATO ATTO che, conseguentemente, si è reso necessario individuare un idoneo operatore 
economico atto ad eseguire gli interventi definiti nel progetto approvato;  
 
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° 1179453 del 07.01.2020), dalla 
quale è emersa la migliore offerta proposta dall’impresa Martini costruzioni generali s.r.l. con sede 
a Paese (TV);  
 
CONSIDERATO che l’impresa Martini costruzioni generali s.r.l. si è aggiudicata i lavori per la 
somma di € 17.370,32 (oneri per la sicurezza e I.V.A. esclusi), giusta offerta presentata il 
15.01.2020 (I.U.O. 692683);  
 
RITENUTA congrua l’offerta in parola, anche in considerazione del fatto che la citata impresa si è 
resa disponibile ad eseguire l’intervento durante il periodo di chiusura della prospiciente attività 
commerciale, al fine di ridurre sensibilmente il rischi legati ad interferenze e garantire una 
maggiore sicurezza durante le diverse fasi lavorative previste;   
 
CONSIDERATO che la ditta aggiudicataria ha presentato idonea documentazione atta a verificare 
la capacità tecnica ed organizzativa, nonché economica e finanziaria e l’idoneità tecnica di cui 
all’allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 
 
STABILITO, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di provvedere all’affidamento dei lavori in 
oggetto come segue: 

 OGGETTO: esecuzione dei lavori di: “modifica e rifacimento pavimentazione marciapiede in Via 
A. De Gasperi a Miane”;   

 DITTA: Martini costruzioni generali s.r.l. con sede a Paese (TV) – p.Iva 02406440269;   

 CORRISPETTIVO: € 17.370,32 (I.V.A. esclusa, oneri per la sicurezza esclusi);   

 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: manutenzione patrimonio 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 Martini costruzioni generali s.r.l. con sede a Paese (TV) – p.Iva 

02406440269 l’esecuzione dei lavori di “modifica e rifacimento pavimentazione marciapiede in 
Via A. De Gasperi a Miane”;   
 

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: “modifica e rifacimento pavimentazione marciapiede 
in Via A. De Gasperi a Miane”;   

 DITTA: Martini costruzioni generali s.r.l. con sede a Paese (TV) – p.Iva 02406440269;   

 CORRISPETTIVO: € 17.370,32 (I.V.A. esclusa, oneri per la sicurezza esclusi);    

 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: manutenzione patrimonio comunale; 
 
3. di impegnare, pertanto, a favore dell’impresa Martini costruzioni generali s.r.l. con sede a 

Paese (TV), la somma complessiva di € 20.757,35 (I.V.A. 10% inclusa, oneri per la 
sicurezza inclusi), al capitolo 34770 in C.R. ’19 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. Z5D2B715E8;    

 
5. di dare atto che il C.U.P. dell’intervento è: J57H19002520004; 

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

internet del Comune;   
 

7. 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;  

 
8. di dare atto che, ai fini del rispetto dell’”equilibrio di bilancio”, la presente spesa è da ritenersi 

inclusa all’interno del “Piano dei Pagamenti” per l’esercizio 2020 all’intervento “manutenzione 
straordinaria di strade, piazze parcheggi”;     

 



 

9. di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva con la posizione del visto della 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa. 

 
 
Miane, 06/03/2020 
 

 
 
 

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 ) 

 

 
 

 


