
COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA

Città Metropolitana di Venezia

DETERMINAZIONE N. 658 DEL 16-12-2022
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

OGGETTO LAVORI DI SISTEMAZIONE E ARREDO DI ALCUNE VIE DEL CENTRO DI SAN STINO DI
LIVENZA, VIA PUCCINI, VIA CARDUCCI, VIA VIVALDI, VIA MOZART E VIA EINSTEIN
- CUP F13D22000970004. DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA
NEGOZIATA - CIG 9538003113

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Sindaco n. 8 del 31/12/2021 di conferimento dell'incarico di posizione
organizzativa nonché di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni;
Premesso che ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le procedure di affidamento dei
contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione dell’Ente;
Richiamate:

la deliberazione di C.C. n. 39 del 21/12/2021 di approvazione della nota di aggiornamento
del Documento Unico di Programmazione 2022/2024;
la deliberazione di C.C. n. 41 del 21/12/2021 di approvazione del bilancio di previsione per
gli esercizi 2022/2024;
la deliberazione di G.C. n. 1 del 17/01/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2022/2024;
la deliberazione di C.C. n. 21 del 31/05/2022 di Variazione al bilancio di previsione 2022-
24. Applicazione dell'avanzo di amministrazione 2021;
la deliberazione di C.C. n. 22 del 31/05/2022 di Variazione al DUP 2022-2024;
la deliberazione di C.C. n. 30 del 29/07/2022 di Variazione di assestamento generale al
bilancio di previsione 2022-2024;
la deliberazione di C.C. n. 40 del 27/10/2022 con la quale è stata approvata la variazione di
bilancio e l’applicazione dell’avanzo di Amministrazione 2021;
la deliberazione di C.C. n. 45 del 29/11/2022 di Variazione al Documento Unico di
Programmazione 2022-2024 e aggiornamento del programma dei lavori pubblici 2022/2024;

Rilevato che:
con deliberazione di G.C. n. 179 del 24/11/2022 è stato approvato il esecutivo relativo
all'opera denominata "Progetto per la sistemazione e arredo di alcune vie del centro di San
Stino di Livenza, Via Puccini, Via Carducci, Via Vivaldi, Via Mozart e Via Einstein”, a
firma del geom. Mauro Emmanuelli, Responsabile del Servizio Tecnico comunale,
dell'importo complessivo di euro 300.000,00 (di cui euro 262.062,32 per lavori ed euro
37.937,68 per somme a disposizione) identificato con CUP F13D22000970004;
l'intervento risulta inserito nella programmazione triennale dei lavori pubblici 2022/2024 e
nell’elenco annuale 2022 di cui all’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., approvata dall’Ente;
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DATA DI PUBBLICAZIONE
SUL PROFILO DEL COMMITTENTE
21.12.2022



Dato atto che il suddetto progetto, validato in data 23/11/2022, risulta composto dai seguenti
elaborati tecnici:
Tav. 1 Inquadramento territoriale;
Tav. 2 Stato di fatto planimetria generale;
Tav. 3 Stato di fatto planimetria rete fognaria;
Tav. 4 Progetto - planimetria generale;
Tav. 5 Progetto - Rete acque meteoriche planimetria generale;
Tav. 6 Progetto - Particolari costruttivi;
Tav. 7 Progetto – Segnaletica planimetria generale;
Tav. 8 Computo metrico;
Tav. 9 Quadro economico dell’intervento;
Tav. 10 Relazione tecnico illustrativa;
Tav. 11 Capitolato speciale d’appalto;
Tav. 12 Piano di sicurezza e coordinamento;
Tav. 13 Fascicolo tecnico dell’opera
e riporta il seguente quadro economico:

Descrizione  importo in euro

A LAVORI

Importo lavori a base d’asta € 258.239,12

Importo oneri per la sicurezza (PSC+PAC) € 3.823,20
Totale importo lavori € 262.062,32

B SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 10% € 26.206,23
Spese tecniche comprese IVA e  oneri previdenziali € 10.000,00
Imprevisti arrotondamenti € 1.731,45
Totale somme a disposizione € 37.937,68
TOTALE OPERA  € 300.000,00

Dato atto che l'importo dei lavori da appaltare ammonta ad euro 262.062,32 oltre a Iva di legge, di
cui euro 258.239,12 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso ed euro 3.823,20 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso;
Visto l'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, secondo il quale l'affidamento e l'esecuzione di
appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni deve avvenire nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
Richiamato il disposto dell'art. 32, c. 2, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., secondo il quale,
prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Ritenuto di determinare preventivamente quanto segue:

l'oggetto del contratto è la realizzazione dei lavori per la sistemazione e arredo di alcune viea)
del centro di San Stino di Livenza, Via Puccini, Via Carducci, Via Vivaldi, Via Mozart e
Via Einstein;
le clausole contrattuali ritenute essenziali sono quelle contenute negli elaborati progettualib)
approvati con la deliberazione di G.C. n. 179 del 24/11/2022;
l'importo complessivo dei lavori da appaltare ammonta ad euro 262.062,32 oltre Iva dic)
legge, di cui euro 258.239,12 per lavori da assoggettare a ribasso d'asta ed euro 3.823,20
relativi ad oneri per la sicurezza da non assoggettare a ribasso.
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Le lavorazioni da eseguire appartengono per euro 101.331,57 alla Categoria (prevalente)
OG3 - opere stradali e complementari, per euro 94.893,35 alla categoria OS1; per euro
53.003,86 ala categoria OG6, per euro 9.010,35 alla categoria OS10. L’incidenza della
manodopera sull’importo d’appalto è del 18,00%. Il termine per l'ultimazione dei lavori è
fissato in 120 giorni;
il contratto verrà stipulato a misura; si procederà alla stipula del contratto con atto pubblico,d)
ai sensi dell'art. 32, c. 14 del predetto decreto con spese a carico dell'appaltatore;

Rilevato che in relazione alla presente procedura di selezione del contraente è stato assunto il
Codice Identificativo Gara (CIG) 9538003113;
Visto l'elenco dei nominativi delle imprese concorrenti da invitare alla gara informale per l'appalto
dei lavori in oggetto, redatto in data 12/12/2022 dal RUP, nel rispetto dei principi di trasparenza,
concorrenza e rotazione degli inviti alle gare, che viene depositato agli atti dell'ufficio tecnico e qui
sottratto all'evidenza pubblica per il tipo di procedura d'appalto proposta;
Dato atto che il Comune di San Stino di Livenza (in esecuzione alla propria delibera di C.C. n. 42
del 28/12/2021) ed il Comune di Caorle (in esecuzione alla propria delibera di C.C. n. 84 del
30/12/2021), hanno sottoscritto la convenzione, di cui all'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, con la quale
hanno istituito la Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Caorle e San Stino di Livenza,
come definita ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. I) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento di appalti
relativi a lavori, servizi e forniture da svolgersi presso la sede del Comune di Caorle, individuato
quale Ente capofila;
Rilevato che il Comune di Caorle, con propria deliberazione di G.C. n. 102 del 16/06/2022, ed il
Comune di San Stino di Livenza, con propria deliberazione di G.C. n. 90 del 16/06/2022, hanno
approvato il regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza disciplinante i
rapporti tra i due Enti;
Verificato che il punto 3.5 del regolamento di funzionamento della C.U.C. prevede la trasmissione
di una serie di documenti alla Centrale Unica di Committenza e relativi al progetto da appaltare;
Visto il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Vista la L. 120/2021 e s.m.i.;
Vista la L. 108/2021;
Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Visto il D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
Dato atto che il ruolo di RUP per l'intervento in oggetto è stato affidato al geom. Mauro
Emmanuelli, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni;
La richiamata progettazione, per contenuti economici ed elaborati, consente l'utilizzo della
procedura contemplata all'art. 23, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm..ii. , in
coordinamento alla Legge n. 108/2021, art. 52, comma 1, lett a) e s.m.i.;
Dato atto che le necessarie risorse economico-finanziarie, come su individuate, risultano
prontamente a disposizione al cap. 3321 codice di bilancio 08.01-2.02.01.09.014 e sono finanziate
con prestito della Cassa Depositi e Prestiti;
Relativamente alla procedura individuata, anche in considerazione del periodo ottimale per eseguire
la consegna dei lavori prima della stagione invernale, si privilegia l'utilizzo di modalità
"semplificate" (ma coerenti con le direttive stabilite dal Codice) ovvero la procedura negoziata,
senza bando, di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., previa consultazione di almeno cinque
operatori economici, prevista dall'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120 del 11/09/2020 e
ss.mm.ii. ed il criterio del minor prezzo previsto dall'art. 36, comma 9-bis) del medesimo Codice
appalti ed applicando quanto previsto dall'art. 97, commi 2), 2-bis), 2-ter) e 3-bis) del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.;
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Nel caso in specie identificata la tipologia della procedura, ritenuta la stessa ottimale ed efficace, si
procederà ad interpellare un numero ristretto di operatori economici individuati dal RUP, con
vincolo della segretezza dei nominativi delle ditte, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., ma fatta salva ogni forma di pubblicazione prevista dalla normativa vigente a seguito del
completamento della medesima;
Tutto ciò premesso, viste le premesse e tutti gli elementi al contesto evidenziati in narrativa, si
propone di procedere all'indizione della gara d'appalto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della
Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii. da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36,
comma 9-bis) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., applicando quanto previsto dall'art. 97, commi 2), 2-
bis), 2-ter) e 3-bis) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

di indire, al fine di giungere speditamente all'affidamento dei lavori relativi al Progetto per1.
la sistemazione e arredo di alcune vie del centro di San Stino di Livenza, Via Puccini, Via
Carducci, Via Vivaldi, Via Mozart e Via Einstein (CUP F13D22000970004, CIG
9538003113 come da progetto validato in data 23/11/2022 e approvato con deliberazione di
G.C. n. 179 del 24/11/2022, per un importo complessivo di euro 262.062,32 oltre a Iva di
legge, di cui euro 258.239,12 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso ed euro 3.823,20 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, una procedura negoziata, senza bando, di cui
all'art. 63 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., previa consultazione di almeno cinque operatori
economici idoneamente qualificati, come previsto dall'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge
n. 120 del 11/09/2020 e ss.mm.ii.;
di stabilire che l'aggiudicazione dei lavori avverrà in base al criterio del minor prezzo come2.
previsto dall'art. 36 comma 9-bis, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. applicando quanto previsto
dall'art. 97, commi 2), 2-bis), 2-ter) e 3-bis) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
di stabilire sin da ora che, in esito alle esigenze di speditezza esecutiva delle opere, la3.
consegna dei lavori possa avvenire anche sotto le riserve di legge, ovvero prima della stipula
contrattuale ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della Legge n. 120 del 11.09.2020 e
ss.mm.ii.
di approvare l'elenco degli operatori economici da invitare alla presente procedura di gara4.
per i lavori in oggetto, formulato dal sottoscritto in qualità di Responsabile Unico del
Procedimento, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione degli inviti
alle gare;
di disporre, ai fini del corretto svolgimento della procedura di gara, il vincolo di segretezza5.
dei nominativi delle ditte interpellate, fatta salva ogni forma di pubblicazione prevista dalla
normativa vigente a seguito del completamento della procedura di aggiudicazione -
specificatamente dall'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120 del 11/09/2020 e ss.mm.ii.
con l'indicazione dei soggetti invitati;
di dare atto che la spesa per la realizzazione dell'intervento trova copertura al 3321 codice di6.
bilancio 08.01-2.02.01.09.014 è finanziata con prestito della Cassa Depositi e Prestiti;
di dare atto che il contratto verrà stipulato a misura; si procederà alla stipula del contratto7.
con atto pubblico, ai sensi dell'art. 32, c. 14 del predetto decreto con spese a carico
dell'appaltatore;
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di delegare espressamente la Centrale di Committenza, allo scopo istituita, all'espletamento8.
della procedura di gara sino all'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto;
di disporre la trasmissione del presente atto e dei documenti di gara elencati al punto 3.5 del9.
regolamento di funzionamento della Centrale Unica di Committenza al Responsabile della
Centrale di Committenza (Comune di Caorle) per l'espletamento della procedura di gara;
di invitare contemporaneamente, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 50/2016, a partecipare alla10.
procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto i candidati selezionati ed indicati
nell'elenco redatto in data 12/12/2022 dal sottoscritto RUP e depositato agli atti dell'ufficio
LL.PP., disponendo che i nominativi dei suddetti candidati siano mantenuti segreti fino alla
scadenza del termine di presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b) e
comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
di provvedere, con successivo atto, ad impegnare la somma di euro 225,00, dovuta dalla11.
Stazione Appaltante a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) quale
contributo per la gara;
di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto12.
dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento risulta compatibile con gli13.
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (Pareggio di bilancio) e che la
spesa è esigibile nell'esercizio 2022;
di disporre che il presente atto sia sottoposto a pubblicazione ai sensi e per gli effetti e nelle14.
modalità previste dal D.Lgs. 14/3/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni" e s.m.i.

Il Responsabile del servizio
EMMANUELLI MAURO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per
gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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DETERMINAZIONE n. 658 del 16-12-2022
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE E ARREDO DI ALCUNE VIE DEL CENTRO DI SAN STINO DI
LIVENZA, VIA PUCCINI, VIA CARDUCCI, VIA VIVALDI, VIA MOZART E VIA EINSTEIN - CUP
F13D22000970004. DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA
Servizio LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione
allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267:

San Stino di Livenza, 16-12-2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Pasquon Stefania

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.
20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai
sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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