
 

COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICO/TRIBUTI

N. DET / 520 / 2018 DEL 28-12-2018

AREA TECNICO/TRIBUTI PROPOSTA N. DT - 513 - 2018 DEL 24-12-2018

OGGETTO: Determina a contrarre - procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett.  a)  e b) del D. Lgs. 

50/2016  per  l’affidamento  dei  lavori  dell’opera  pubblica  "2°  STRALCIO 

MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  PALAZZETTO  DELLO  SPORT"  .  

 

RICHIAMATA la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  37  del  12/12/2017  dichiarata 

immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 ai sensi del  

D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  245  del  20/12/2017  di  approvazione  del  Piano 

Esecutivo di Gestione 2018/2020;

PREMESSO CHE:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 275 del 19/12/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei  
lavori di "2° STRALCIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT", per 
un importo complessivo di €. 250.000,00,    di  cui €.  182.491,26 per lavori, €. 8.130,00  per oneri della 
sicurezza ed €.  59.378,74 per somme  in amministrazione

- l’opera pubblica in argomento è già inserita nel programma annuale 2018 e risulta finanziata per l'intera  
spesa pari a €. 250.00,00 al capitolo 23300 “manutenzione straordinaria Palazzetto”  del  bilancio 2018;

- in base ad apposita dichiarazione del progettista il progetto, interessando “specifici e modesti interventi  
di manutenzione su strutture edilizie altamente consolidate, non sembra concretamente applicabile, pur  
se certe soluzioni ed indirizzi sono stati debitamente presi in considerazione, la metodologia adottata con  
il D.M. 11 gennaio 2017 - Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni (allegato 1),  
per l'edilizia (allegato 2) e per i prodotti tessili (allegato 3)”  non applicandosi di fatto  la materia dei 
Criteri Minimi Ambientali di cui all’art. 34 del D.L.vo 50/2016- l’opera pubblica non ha necessità di 
ottenere nulla-osta ne di essere sottoposta all’esame della C.E.C. trattandosi di opere di manutenzione;

- in data 18/12/2018 si è tenuto l’incontro previsto dall'art. 26 D.Lgs. n. 50/2016, di cui al verbale agli  
atti,  tra  il  responsabile  del  procedimento  ed  il  progettista  per  la  verifica  e  validazione  del  progetto  
esecutivo con parere  finale  favorevole  e  con la  presa  d'atto  che  tale  progettazione  è  conforme alle 
disposizioni contenute nel D.L.vo 50/'16;   



CONSIDERATO che si rende necessaria avviare una celere procedura di gara per l’affidamento 
dei  relativi  lavori   in  quanto la  realizzazione  degli  stessi  mira  al  miglioramento  del  servizio offerto  
attinente alla struttura sportiva comunale;

DATO  ATTO  che  il  progetto  esecutivo  individua  n.  6  interventi  separati  con  le  seguenti 
caratteristiche economiche:

1) lavori di ripristino prospettico della palazzina servizi mediante rivestimento di lamierati in alluminio, 

importo complessivo stimato €.  88.909,08 IVA esclusa,  di  cui:  importo manodopera  stimato ai  sensi 

dell’art. 23 c. 16 del D.Lgs. 50/2016 €. 15.710,23 e oneri per la sicurezza per l’attuazione del PSC €.  

3.791,97 (non soggetto a ribasso d’asta), importo a base d’asta €.  85.117,11 superiore ad €. 40.000,00 ma 

inferiore a €. 150.000,00;

2)  lavori  di  ripristino  della  pavimentazione  dello  scivolo  posteriore,  importo  complessivo  stimato  €. 

12.730,87 IVA esclusa, di cui:  oneri per la sicurezza per l’attuazione del PSC €. 542,97 (non soggetto a 

ribasso d’asta), importo a base d’asta €.  12.187,90 inferiore  ad €. 40.000,00;

3) lavori di ripristino degli intonaci dello scivolo posteriore, importo complessivo stimato €. 32.240,33 

IVA esclusa, di cui:  oneri per la sicurezza per l’attuazione del PSC €. 1.375,05 (non soggetto a ribasso 

d’asta), importo a base d’asta €.  30.865,28 inferiore  ad €. 40.000,00;

4) lavori installazione cancellate antintrusione, importo complessivo stimato €. 8.586,09 IVA esclusa, di  

cui:  oneri per la sicurezza per l’attuazione del PSC €. 366,20 (non soggetto a ribasso d’asta), importo a 

base d’asta €.  8.219,89 inferiore  ad €. 40.000,00;

5)  lavori  di  manutenzione  della  pavimentazione  sportiva  del  campo  da  gioco,  importo  complessivo 

stimato €. 24.292,00 IVA esclusa, di cui:  oneri per la sicurezza per l’attuazione del PSC €. 1.036,05 (non 

soggetto a ribasso d’asta), importo a base d’asta €.  23.255,95 inferiore  ad €. 40.000,00;

6) lavori di trattamento antipolvere delle tribune, importo complessivo stimato €. 23.862,89 IVA esclusa, 

di cui:  oneri per la sicurezza per l’attuazione del PSC €. 1.017,75 (non soggetto a ribasso d’asta), importo 

a base d’asta €.  22.845,14 inferiore  ad €. 40.000,00;

CONSIDERATO  che  si  rende  necessario  procedere  all'individuazione  delle  imprese  a  cui 
affidare i lavori in oggetto;

VISTA E RICHIAMATA la normativa vigente relativa agli appalti pubblici di servizi, forniture 
e lavori e alla semplificazione delle procedure di acquisto;

VISTO l’art. 37 del D. Lgs. 50/2016, che disciplina le gare di appalto tramite aggregazioni e 
centralizzazioni  delle  committenze,  e  in  particolare  il  comma  4  che  prevede  che  “se  la  stazione 
appaltante è un comune non capoluogo di provincia … procede secondo una delle seguenti modalità: …  
ricorrendo  a  una  centrale  di  committenza  o  a  soggetti  aggregatori  qualificati;  ….  associandosi  o  
consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento…”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data 29/07/2015 on la quale il Comune 
di  Zanè  ha  deciso  di  utilizzare  il  sistema  telematico  del  Consorzio  Energia  Veneto,  raggiungibile  
all’indirizzo https://eprocurement.consorziocev.it, approvando il regolamento che disciplina l’attività di  
committenza  e  con  successiva  deliberazione   di  aggiornamento  del  Consiglio  Comunale n.  20  del 
19/07/2017 si  è  approvato  il  nuovo “Regolamento  del  Servizio  Acquisti  Centralizzati  del  Consorzio 
CEV”, nonché l’Allegato sub. 1 “Corrispettivi del servizio”;

RICHIAMATA la  deliberazione di Giunta Comunale n. 225 del 31/10/2018 con la quale si è 
proceduto  ad  approvare il nuovo Allegato Sub 1 “Corrispettivi del servizio” aggiornato alla luce della 
normativa  in  vigore  dal  18  ottobre  2018,  parte  integrante  del  “Regolamento  del  Servizio  Acquisti 
Centralizzati del Consorzio CEV” approvato con le sopra citate Deliberazioni C.C. n. 28 del 29/07/2015 e 
n. 20 del 19/07/2017;



PRESO ATTO del Regolamento del Consorzio CEV denominato “REGOLAMENTO DELLA 
CENTRALE  DI  COMMITTENZA  ED  UTILIZZO  DELLA  PIATTAFORMA  ACQUISTI  DEL 
CONSORZIO ENERGIA VENETO” con i relativi allegati e del conferimento di mandato al Consorzio 
CEV per la gestione delle procedure di gara;

RITENUTO di procedere all’aggiudicazione dei lavori dell’opera pubblica inerenti  i  lavori di 
ripristino prospettico della palazzina servizi mediante rivestimento di lamierati in alluminio in quanto di 
importo superiore ad €. 40.000,00 ed inferiore ad €. 150.000,00 avvalendosi del CONSORZIO CEV in 
qualità di Centrale di Committenza ai sensi del sopra citato art. 37 del D. Lgs. 50/2016, utilizzando il  
sistema telematico https://eprocurement.consorziocev.it;

RITENUTO di procedere all’aggiudicazione dei rimanenti lavori così descritti:

-  lavori  di  ripristino  della  pavimentazione  dello  scivolo  posteriore,  importo  complessivo  stimato  €. 

12.730,87 IVA esclusa, di cui:  oneri per la sicurezza per l’attuazione del PSC €. 542,97 (non soggetto a 

ribasso d’asta), importo a base d’asta €.  12.187,90;

- lavori di ripristino degli intonaci dello scivolo posteriore, importo complessivo stimato €. 32.240,33 IVA 

esclusa, di cui:  oneri per la sicurezza per l’attuazione del PSC €. 1.375,05 (non soggetto a ribasso d’asta), 

importo a base d’asta €.  30.865,28 ;

- lavori di installazione cancellate antintrusione, importo complessivo stimato €. 8.586,09 IVA esclusa, di 

cui:  oneri per la sicurezza per l’attuazione del PSC €. 366,20 (non soggetto a ribasso d’asta), importo a 

base d’asta €.  8.219,89 ;

- lavori di manutenzione della pavimentazione sportiva del campo da gioco, importo complessivo stimato 

€. 24.292,00 IVA esclusa, di cui:  oneri per la sicurezza per l’attuazione del PSC €. 1.036,05 (non soggetto 

a ribasso d’asta), importo a base d’asta €.  23.255,95;
- lavori di trattamento antipolvere delle tribune, importo complessivo stimato €. 23.862,89 IVA esclusa, di  
cui:  oneri per la sicurezza per l’attuazione del PSC €. 1.017,75 (non soggetto a ribasso d’asta), importo a 
base d’asta €.  22.845,14 ;

tutti di importo inferiore ad €. 40.000,00 ricorrendo all’affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) 
del D.Lgs. n. 50/’06 previa consultazione con almento due operatori economici quale stazione appaltante  
autonoma come Comune di Zanè;

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 , rubricato “Contratti sotto soglia”, il  
quale  prevede che  “Fermo restando quanto previsto dagli  articoli  37 e  38 e  salva la  possibilità  di  
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e  
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: ...omissis….  
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle  
soglie  di  cui  all'articolo  35  per  le  forniture  e  i  servizi,  mediante  procedura  negoziata  previa  
consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture  
di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di  
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti  
anche in amministrazione diretta,  fatto salvo l'acquisto e il  noleggio di  mezzi,  per i  quali si  applica  
comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati  
della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati; “;

RITENUTO pertanto  di  procedere  all’affidamento  dei  lavori  dell’opera  pubblica  in  oggetto 
inerenti   i  lavori di ripristino prospettico della palazzina servizi mediante rivestimento di lamierati  in 
alluminiomediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 previa 
consultazione, ove esistenti, di dieci operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o 
tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;

RICHIAMATE le  linee guida ANAC n.  4  attuative del  codice degli  Appalti,  approvate  con 
Delibera n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate con delibera n. 206 del 01/03/2018, nelle quali si prevede,  

https://eprocurement.consorziocev.it/


per le procedure negoziate per l'affidamento di contratti di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 
50/2016, l'articolazione della procedura in tre fasi:
a)  lo  svolgimento  di  indagini  di  mercato  o  la  consultazione di  elenchi  per  la  selezione  di  operatori  
economici da invitare al confronto competitivo;
b) il confronto competitivo tra gli operatori selezionati ed invitati e scelta dell’affidatario;
c) stipulazione del contratto;

DATO ATTO che l'avviso di avvio dell’indagine di mercato deve contenere almeno il valore  
dell’affidamento,  gli  elementi  essenziali  del  contratto,  i  requisiti  di  idoneità  professionale,  i  requisiti 
minimi  di  capacità  economica/finanziaria  e le  capacità  tecniche e  professionali  richieste  ai  fini  della 
partecipazione,  il  numero  minimo  ed  eventualmente  massimo  di  operatori  che  saranno  invitati  alla 
procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione 
appaltante;

RITENUTO di  procedere alla pubblicazione di  tale avviso sul  profilo del  committente (albo 
pretorio on line e sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara), nonché sul sistema telematico 
del Consorzio CEV e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

RITENUTO di  stabilire  che  si  procederà  all'invito  di  dieci  operatori  economici  che 
presenteranno  la  dichiarazione  di  interesse  tramite  il  sistema  telematico 
https://eprocurement.consorziocev.it e in possesso dei requisiti previsti nell’avviso;

VISTO l’art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 2000, rubricato “Determinazioni a contrattare e relative 
procedure”, il quale statuisce che: “1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita  
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle  
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o  
comunque vigente nell’ordinamento giuridico italiano.”

RITENUTO  di stabilire, per l’esecuzione del suddetto contratto  inerenti  i  lavori di ripristino 
prospettico della palazzina servizi mediante rivestimento di lamierati in alluminio, che:
- l’aggiudicazione avvenga con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D. 
Lgs. n. 50 del 2016, sulla base del progetto esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 275 
del 19/12/2018;
- il valore stimato dell’affidamento è pari a € 88.909,08, di cui € 85.117,11 per lavori soggetti a ribasso ed 
€. 3.791,97 per oneri della sicurezza per l’attuazione del PSC non soggetti a ribasso;
- che l’affidamento avrà la durata di 60 giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
-  che l’Amministrazione si  riserva di  non procedere  all’aggiudicazione qualora l’offerta non dovesse  
risultare congrua economicamente;

PRESO  ATTO che  il  CIG  dell’intervento  inerenti   i  lavori  di  ripristino  prospettico  della 
palazzina servizi mediante rivestimento di lamierati in alluminio  è il seguente: 774725878B  ed il CUP 
generale dell’opera pubblica è il seguente:  E64H17000650004 ;

DATO ATTO che per i seguenti interventi tutti di importo inferiore ad €. 40.000,00 per i quali è  
previsto l’affidamento diretto saranno richiesti appositi e singoli CIG:

-  lavori  di  ripristino  della  pavimentazione  dello  scivolo  posteriore,  importo  complessivo  stimato  €. 

12.730,87 IVA esclusa, di cui:  oneri per la sicurezza per l’attuazione del PSC €. 542,97 (non soggetto a 

ribasso d’asta), importo a base d’asta €.  12.187,90;

- lavori di ripristino degli intonaci dello scivolo posteriore, importo complessivo stimato €. 32.240,33 IVA 

esclusa, di cui:  oneri per la sicurezza per l’attuazione del PSC €. 1.375,05 (non soggetto a ribasso d’asta), 

importo a base d’asta €.  30.865,28 ;



- lavori installazione cancellate antintrusione, importo complessivo stimato €. 8.586,09 IVA esclusa, di  

cui:  oneri per la sicurezza per l’attuazione del PSC €. 366,20 (non soggetto a ribasso d’asta), importo a 

base d’asta €.  8.219,89 ;

- lavori di manutenzione della pavimentazione sportiva del campo da gioco, importo complessivo stimato 

€. 24.292,00 IVA esclusa, di cui:  oneri per la sicurezza per l’attuazione del PSC €. 1.036,05 (non soggetto 

a ribasso d’asta), importo a base d’asta €.  23.255,95;
- lavori di trattamento antipolvere delle tribune, importo complessivo stimato €. 23.862,89 IVA esclusa, di  

cui:  oneri per la sicurezza per l’attuazione del PSC €. 1.017,75 (non soggetto a ribasso d’asta), importo a 

base d’asta €.  22.845,14 ;

VISTI:
- il D. Lgs. 50/2016;
- il D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i. per le parti ancora vigente a seguito dell'entrata in vigore del Codice;
- Il progetto esecutivo, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 275 del 19/12/2018;
- Gli atti allegati al presente provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale anche se non 
materialmente  allegati,  e  ritenuto  di  approvarli  (avviso  pubblico  di  indagine  di  mercato,  istanza  di 
manifestazione di  interesse,  informativa privacy)  per  i  lavori  di  ripristino prospettico della  palazzina 
servizi mediante rivestimento di lamierati in alluminio;

ASSUNTI il visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 

Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità del Segretario Comunale;

RITENUTO provvedere in merito;

DETERMINA

1.  DI AUTORIZZARE il ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b)  del D. 
Lgs. n. 50 del 2016, ai fini dell’individuazione dell’impresa a cui affidare i lavori  di ripristino prospettico 
della  palazzina  servizi  mediante  rivestimento  di  lamierati  in  alluminio  dell’opera  pubblica  "2° 
STRALCIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT" come da offerta 
che  dovrà  pervenire  per  mezzo  di  procedura  telematica  nel  sistema  telematico  del  Consorzio  CEV 
https://eprocurement.consorziocev.it;

2.  DI SVOLGERE preventiva indagine di mercato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) e dell'art. 36 
comma 7  del D. Lgs. n. 50 del 2016 (Linee Guida A.N.A.C. n. 4)  ai fini della individuazione degli 
operatori economici da invitare, prevedendo la relativa pubblicazione sul profilo del committente, sul sito 
informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul sistema telematico del Consorzio CEV;

3. DI INVITARE alla procedura negoziata, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di 
trattamento, almeno dieci operatori economici, ove esistenti, a norma dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. 
Lgs. n. 50/2016 che avranno manifestato interesse e in possesso dei requisiti richiesti nell’avviso con le 
seguenti precisazioni:

•  nel  caso manifestino  interesse  un  numero  di  operatori  economici,  in  possesso dei  requisiti 
richiesti, superiore al numero sopra indicato di dieci, si procederà al sorteggio di n° 10 (dieci)  
operatori in data indicata nell’avviso di indagine attraverso la piattaforma del Consorzio CEV;

• qualora il numero dei suddetti partecipanti, in possesso dei requisiti richiesti, risulti inferiore a 
dieci,  l'Amministrazione  Comunale  provvederà  ad  invitare  tutti  gli  operatori  che  avranno 
manifestato interesse a partecipare e in possesso dei requisiti;



4. DI PRECISARE, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:
a)  il  fine  che si  intende perseguire  con il  contratto è  quello di  eseguire i  lavori  di  ripristino 
prospettico  della  palazzina  servizi  mediante  rivestimento  di  lamierati  in  alluminio  dell’opera 
pubblica  "2°  STRALCIO  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  PALAZZETTO  DELLO 
SPORT"  a Zanè (VI);

b)  l'oggetto del contratto sono i lavori  di ripristino prospettico della palazzina servizi mediante 
rivestimento di lamierati in alluminio dell’opera pubblica  "2° STRALCIO MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT" a Zanè (VI);

c) clausole  essenziali  sono  -  i  lavori  dovranno  essere  eseguiti  secondo  le  esigenze 
dell’amministrazione comunale e concludersi entro 60 (sessanta) giorni,  naturali e consecutivi, 
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

d)la forma del contratto: scrittura privata;

e)la modalità di scelta del contraente è quella della procedura negoziata ex art. 36 comma 2 let. b) 
del Codice tramite sistema telematico del Consorzio CEV https://eprocurement.consorziocev.it,  
per le considerazioni in premessa richiamate;

f)il  contratto  sarà  perfezionato  dopo  aver  esperito,  con  esito  positivo,  tutti  i  controlli 
sull’autocertificazione  prodotta  dall’impresa in  sede di  gara,  la  quale  non dovrà  incorrere  in  
alcuna delle cause ostative previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ed avere tutti i requisiti di  
ordine tecnico – professionale ed economico –organizzativo richiesti  dal  citato Decreto e dai  
documenti di gara.

5.  DI IMPEGNARE la spesa dell’opera pubblica in oggetto, pari a €. 250.000,00, al capitolo  23300 
“manutenzione  straordinaria  Palazzetto” in  conto  competenza  del  bilancio  2018,  comprensivo  del 
contributo ANAC pari a € 30,00 che sarà anticipato dal Consorzio CEV e rimborsato allo stesso dietro 
presentazione di fattura.

6. DI APPROVARE l'allegato avviso pubblico e DISPORRE la pubblicazione dello stesso:
- sull’Albo Pretorio Comunale;
- sul profilo di committente www.comune.zane.vi.it nella sezione  Amministrazione Trasparente - bandi di 
gara;
- sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- sul sistema telematico CEV https://eprocurement.consorziocev.it;

7.  DI PRECISARE che il criterio di aggiudicazione di gara è quello del prezzo più basso ex art. 95 
comma 4 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, sulla base del progetto esecutivo approvato con Delibera di  
Giunta Comunale n. 275 del 19/12/2018;

8. DI DARE ATTO che all’intervento  inerenti  i lavori di ripristino prospettico della palazzina servizi 
mediante rivestimento di lamierati in alluminio è stato assegnato il codice CIG 774725878B  ed il codice 
generale dell’opera pubblica CUP E64H17000650004 ;

9.  DI DARE ATTO che l'elenco degli invitati  alla procedura di gara verrà reso noto unitamente alla  
pubblicazione dell’esito della procedura negoziata ai sensi dell'art. 32 della legge n. 190/2012;

10. DI RINVIARE a successivi provvedimenti la contrattazione e l’affidamento diretto ex art. 36 comma 
2 lett.  a)  del D. Lgs. 50/2016 dei seguenti ulteriori lavori tutti di importo inferiore ad €. 40.000,00 per i 
quali  saranno richiesti ed assegnati singoli codici CIG:

-  lavori  di  ripristino  della  pavimentazione  dello  scivolo  posteriore,  importo  complessivo  stimato  €. 
12.730,87 IVA esclusa, di cui:  oneri per la sicurezza per l’attuazione del PSC €. 542,97 (non soggetto a 
ribasso d’asta), importo a base d’asta €.  12.187,90;

- lavori di ripristino degli intonaci dello scivolo posteriore, importo complessivo stimato €. 32.240,33 IVA 
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esclusa, di cui:  oneri per la sicurezza per l’attuazione del PSC €. 1.375,05 (non soggetto a ribasso d’asta), 

importo a base d’asta €.  30.865,28 ;

- lavori installazione cancellate antintrusione, importo complessivo stimato €. 8.586,09 IVA esclusa, di  

cui:  oneri per la sicurezza per l’attuazione del PSC €. 366,20 (non soggetto a ribasso d’asta), importo a 

base d’asta €.  8.219,89 ;

- lavori di manutenzione della pavimentazione sportiva del campo da gioco, importo complessivo stimato 

€. 24.292,00 IVA esclusa, di cui:  oneri per la sicurezza per l’attuazione del PSC €. 1.036,05 (non soggetto 

a ribasso d’asta), importo a base d’asta €.  23.255,95;
- lavori di trattamento antipolvere delle tribune, importo complessivo stimato €. 23.862,89 IVA esclusa, di  
cui:  oneri per la sicurezza per l’attuazione del PSC €. 1.017,75 (non soggetto a ribasso d’asta), importo a 
base d’asta €.  22.845,14 ;

11.  DI NOMINARE come Responsabile Unico del Procedimento l’Arch. Cavedon Luca, Responsabile 
Area Tecnica/Tributi del Comune di Zanè, per le attività specificatamente di propria competenza, ai sensi  
dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 L. 241/90, il quale ha un livello di inquadramento giuridico 
adeguato  in  relazione  alla  struttura  del  Comune  e  possiede  le  competenze  professionali  adeguate  in  
relazione ai compiti per cui è nominato;

12.  DI INDIVIDUARE per la fase di affidamento come Responsabile del Procedimento CEV, l’Arch. 
Cavedon Luca, Responsabile Area Tecnica/Tributi del Comune di Zanè, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs.  
50/2016, il quale ha un livello di inquadramento giuridico adeguato in relazione alla struttura del Comune 
e possiede le competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato.

13. DI PUBBLICARE il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi  

del D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016.

14.  DI ACCERTARE,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-contabile  di  cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 

ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;

15.  DI PRENDERE e dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del  

visto previsto dall’art. 151, comma 4, del D. Leg.vo 267/2000 e normative attinenti. 

Il Segretario Generale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n. 

316/1997.

Il  sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali,  

firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell’Ente.

Il Segretario Generale

(Cecchetto dr. Maria Teresa)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE



(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)


