
 
 

 
 

 ORIGINALE INFORMATICO 

 

Determinazione n. 156 

in data 30/12/2022 

 
COMUNE DI REVINE-LAGO 

PROVINCIA DI TREVISO 

 

  AREA TECNICA 
 
Oggetto “Progetto definitivo per la conclusione di un accordo quadro con un operatore 

economico per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle strade di competenza comunale”. 

 
CIG:  ZAB395DE3F 
 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA 
 
IMPORTO PROGRAMMATO: 
Importo complessivo dell’appalto: 
€ 20.867,74 Iva 22% esclusa 

Importo a base d’asta: 
€ 19.874,04  

Importo per oneri relativi ai piani di sicurezza di cui all’art. 131, comma 3, del D.Lgs. n° 163 del 
12/04/2006 e ss.mm.ii., non soggetti a ribasso d’asta: 
€ 993,70  

IL RESPONSABILE DI AREA 

Vista la deliberazione di C.C. n. 63 del 28.12.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale è stato approvato il DUP 2022-2024 e la deliberazione di C.C. n. 64 del 28.12.2021, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il 
triennio 2022-2024; 

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 1 del 04.01.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, 
relativa all’assegnazione dei mezzi finanziari ai responsabili dei Servizi - esercizi 2022-2024, con la 
quale sono stati assegnati alla loro gestione i capitoli di entrata e di spesa secondo le rispettive 
competenze; 

Visto il Decreto n. 7 del 02.11.2022, prot. 8497, con il quale il Sindaco nomina i Responsabili degli 
Uffici e dei Servizi;  

Visto il D.Lgs. n° 267 del 12/08/2000 "Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, 
che si intende qui integralmente riportato e che costituisce parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione; 

Dato atto che: 
lo strumento dell’accordo quadro risponde all’esigenza della stazione appaltante di non obbligarsi 
fin da principio alla realizzazione completa del programma negoziale, riservandosi di valutare 
discrezionalmente se procedere alla stipula dei successivi affidamenti in base alle disponibilità 
finanziarie ed alle concrete esigenze di servizio, fermo restando l’obbligo di osservare le condizioni 



 
 

 
 

contrattuali fissate nell’accordo quadro, ciò consente di procedere all’affidamento dei singoli appalti 
man mano che l’esatta misura e consistenza delle attività viene definita; 

Richiamata la Delibera di G.C. n°129 del 28/12/2022 di approvazione del progetto definitivo per la 
conclusione di un accordo quadro con un operatore economico per l'affidamento dei lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di competenza comunale e del seguente 
Quadro Economico: 

MANUTENZIONE RETE STRADALE COMUNALE - 2022 

        

A.  LAVORI     

  1 Lavori soggetti a ribasso d'asta 19.874,04 €   

  2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 993,70 €   

   TOTALE LAVORI   20.867,74 € 

B.  SOMME A DISPOSIZIONE     

  4 Imprevisti ed arrotondamenti 429,51 €   

  8 Fondo interno per le funzioni tecniche e l'innovazione (art. 113 Codice) 417,35 €   

  12 IVA 4.685,40 €   

   TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   5.532,26 € 

    TOTALE PROGETTO   26.400,00 € 

Considerato che la spesa trova copertura al CAP. PEG 348000 (LAV. STRAORD. 
MANUTENZ. STRADE COM. LI (AV)” – anno 2022, che presenta ampia disponibilità; 

Considerato che si rende necessario procedere all’intervento di cui alla presente 
determinazione mediante l’aggiudicazione a ditta qualificata; 

Considerato altresì che il ricorso all’aggiudicazione dei lavori in oggetto tramite procedura 
aperta sarebbe, in rapporto all’importo dell’appalto, una scelta dispendiosa per l’Ente in 
termini di risorse e tempo; 

Vista la normativa in vigore la stazione appaltante ritiene di procedere all’affidamento dei 
lavori, essendo l’importo inferiore alle soglie di cui al D.Lgs.50/2016 art. 36 e D.L. n°76 del 
16.07.2020 art.1 comma a), tramite affidamento diretto previa richiesta offerta 
economica ad almeno n° 3 (tre) operatori economici mediante posta certificata PEC, 
secondo quanto normato dall’art.36 c.2 lettera a) del D.lgs. n°50/2016 ”Codice dei contratti 
pubblici” così come modificato e sostituito dal D.L. n° 32 del 18/04/2019 convertito nella 
Legge n° 55 del 14/06/2019 e dal successivo art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. n° 76 del 
16/07/2020 “Decreto semplificazioni” convertito nella Legge n° 120/2020 “Legge di 
conversione”, aggiornato al D.L.77/2021 “Decreto semplificazioni 2021”; 

Considerato quindi di affidare i lavori di cui trattasi dell’importo a base di gara pari ad € 
20.867,74 oltre ad € 993,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed 
Iva 22%, con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso percentuale 
sull’importo posto a base d’asta (dato che trattasi di appalto a corpo e/a misura), previa 
consultazione di almeno tre (3) operatori economici individuati a rotazione dal 
Responsabile Unico del Procedimento tramite apposito elenco degli operatori redatto da 
questo ufficio tecnico comunale sulla base delle richieste pervenute, in possesso di 
attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici relativamente alla categoria 
prevalente dei lavori di cui alla presente e precisamente OG3 - STRADE, AUTOSTRADE, 
PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, METROPOLITANE; 

Visto l’art. 192 del T.U. 18/08/2000 n° 267 e ss.mm.ii., che prescrive l’adozione di apposita 
preventiva determinazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo 



 
 

 
 

stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le 
modalità e le ragioni che sono alla base; 

Dato atto che: 
- con l’intervento in oggetto si intende provvedere all’esecuzione dell’accordo quadro; 
- l’oggetto del contratto è l’affidamento dei lavori a ditta qualificata, comprendente tutti gli 
interventi, prestazioni, forniture e provviste necessarie per dare il lavoro sopracitato 
completamente compiuto; 
- nel rispetto dei principi dettati dall'ordinamento eurounitario di libertà di stabilimento (art. 
49 TFUE), di libera prestazione dei servizi (art. 56 TFUE) e di proporzionalità, nonché 
dell'art. 71, Direttiva 2014/24/UE - che non prevede alcun limite al subappalto -, al fine di 
favorire l'accesso al mercato delle piccole e medie imprese (PMI), la stazione appaltante 
non pone soglie all'affidatario relativamente alla parte dell'appalto che intende 
subappaltare a terzi nell'esecuzione delle prestazioni o dei lavori oggetto del contratto. 
L’eventuale subappalto non può superare la quota del 50% dell’importo complessivo del 
contratto di lavori; 
- la Ditta Appaltatrice dovrà costituire una cauzione definitiva nella misura del 10% 
dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n° 50/2016; 
- il contratto verrà redatto per mezzo di scrittura privata firmata digitalmente dall’offerente e 
dal dirigente competente, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 18.4.2016, n° 50, secondo l’uso 
del commercio, consistente in apposito scambio di lettere, con firma digitale, anche tramite 
PEC ai sensi ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 18.4.2016, n°50 entro il termine che verrà 
comunicato; 

Visto il progetto relativo all’Accordo Quadro è stato redatto da personale qualificato di 
questa Area Tecnica; 

Visto il comma 5-quater dell’art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita: 
“Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, 
in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli 
esercizi del bilancio:… omissis …… b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti 
riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di 
competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 
23 giugno 2011,n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo 
pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta; 

Visto il punto 5.4 dell’allegato n. 4/2 al D. Lgs 118/2011 che recita: “… omissis ………Nel 
rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità dell’ente, i dirigenti responsabili 
della spesa possono autorizzare variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo 
pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, escluse quelle previste dall’articolo 3, 
comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 di competenza della giunta… 
omissis ………”; 

Dato atto che la spesa in esame, necessaria per garantire la continuità dei servizi 
connessi con le funzioni fondamentali, verrà a scadenza nell’esercizio 2023; 

Considerato che con D.M. 1° marzo 2019 sono state apportate importanti modifiche ai 
principi contabili alla. 4/2 e 4/3 al D. Lgs. n. 118/2011, finalizzate a fornire puntuali regole 
per la contabilizzazione delle spese di progettazione e a ridefinire le condizioni per 
costituzione ed il mantenimento del fondo pluriennale vincolato; 

Dato atto che: 

- Il C.I.G. acquisito è il seguente: ZAB395DE3F; 

Visto il D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 e ss.mm.ii.; 



 
 

 
 

Visto il D.P.R. 05/10/2010 n° 207 e ss.mm.ii. nelle parti non abrogate dal suddetto D.Lgs. n° 50/2016; 

D E T E R M I N A 

1. di avviare il procedimento di affidamento dei lavori di cui trattasi dell’importo a base di gara 
di € 19.874,04 (importo lavori soggetti a ribasso) + IVA mediante affidamento diretto ai 
sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs. n° 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” così 
come modificato e sostituito dal D.L. n° 32 del 18/04/2019 convertito nella Legge n° 55 del 
14/06/2019 e dal successivo art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. n° 76 del 16/07/2020 “Decreto 
semplificazioni” convertito nella Legge n° 120/2020 “Legge di conversione”, aggiornato al 
D.L.77/2021 “Decreto semplificazioni 2021” con il criterio del minor prezzo determinato 
mediante ribasso percentuale sull’importo a base di gara (dato che trattasi di appalto a 
corpo e a misura), previa richiesta di offerta economica ad almeno tre (3) operatori 
economici individuati dal Responsabile Unico del Procedimento, scelti tramite apposito 
elenco degli operatori redatto da questo ufficio tecnico comunale sulla base delle richieste 
pervenute, in possesso di attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici 
relativamente alla categoria prevalente dei lavori di cui alla presente, precisamente OG3 - 
STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, METROPOLITANE; 

2. di approvare lo schema della lettera di richiesta di offerta ed i relativi allegati, predisposto 
da questo servizio, per l’affidamento dei lavori sopra specificati da attuarsi mediante 
affidamento diretto previa consultazione di più operatori economici; 

3. di procedere alla richiesta di offerta mediante Posta Certificata PEC; 

4. di dare atto che il relativo contratto verrà redatto per mezzo di scrittura privata firmata 
digitalmente dall’offerente e dal dirigente competente, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 
18.4.2016, n° 50, secondo l’uso del commercio, consistente in apposito scambio di lettere, con 
firma digitale, anche tramite PEC ai sensi ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 18.4.2016, n° 50 entro 
il termine che verrà comunicato; 

5. di dare atto che la spesa complessiva trova copertura finanziaria al CAP 348000 – anno 2022; 

6. di prenotare, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del D.Lgs. n 267/2000 s.m.i. comma 3, 
del D.Lgs. n. 267/2000 e del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità 
finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le somme del Quadro Economico pari ad € 
26.400,00 approvato con Del. G.C. n°129 del 28/12/2022, che verrà formalmente 
frazionato per singola lavorazione, con provvedimento di impegno di spesa nell’anno 
2023 per un totale di € 26.400,00 - CAP. PEG CAP. PEG 348000 (LAV. STRAORD. 
MANUTENZ. STRADE COM. LI (AV)” – anno 2022, che presenta ampia disponibilità;  

7. di provvedere alla pubblicazione dell’avviso della trattativa all’Albo Pretorio e sul sito internet del 
Comune, per darne giusta ed adeguata pubblicità e trasparenza; 

8. di dare atto che il Responsabile Unico dei procedimenti amministrativi legati al settore delle 
Opere Pubbliche (cd. RUP), così come previsto dalla vigente normativa in materia, è il 
sottoscritto Responsabile di Area (arch. Silvia Balzan); 

9. di indicare il medesimo responsabile a tutte le comunicazioni inerenti e conseguenti alla 
presente determinazione, alla proposta scritta di tutti gli atti e/o provvedimenti di natura 
amministrativa da adottare e quanto altro previsto di sua specifica competenza. 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 
Arch. Silvia Balzan 

( Firma acquisita digitalmente ) 

 

AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE 
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, dell’art. 153, commi 4 e 5 e dell’art 183, comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000 
si appone il visto di regolarità contabile e l’attestazione della copertura finanziaria del presente provvedimento. 

  Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Dott.ssa Maria De Piccoli 

( Firma acquisita digitalmente ) 



 
 

 
 

 


