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Oggetto:  Affidamento diretto in economia di lavori mediante cottimo 

fiduciario per i lavori da eseguirsi nell’ambito del progetto 

“Interventi urgenti di sistemazione nicchia di frana su strada 

Comunale Perarolo-Caralte”. 

 Determina a contrarre ai sensi dell' art. 192 del D.lgs. del 

18.8.2000, n. 267, con annesso affidamento dei lavori.  

C.I.G. 6330322AF6 e CUP C74H15000330002. 

  

   

 

 

 



Oggetto:    Affidamento diretto in economia di lavori mediante cottimo fiduciario per i lavori da eseguirsi nell’ambito del 

progetto “Interventi urgenti di sistemazione nicchia di frana su strada Comunale Perarolo-Caralte”. 
Determina a contrarre ai sensi dell' art. 192 del D.lgs. del 18.8.2000, n. 267, con annesso affidamento dei 
lavori.  
C.I.G. 6330322AF6 e CUP C74H15000330002. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

Premesso che : 

 
- è intento dell’Amministrazione provvedere alla messa in sicurezza della strada Perarolo-Caralte che presente a valle 

della stessa un corpo di frana di piccola-media dimensione che aggravandosi potrebbe andare ad interessare la sede 
stradale provocando ingenti danni alla circolazione ed alle infrastrutture comunali; 

 

Viste le seguenti Deliberazioni di Giunta Comunale:  

 
- n° 24 del 09.06.2015, con la quale veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto. 
 
Viste le seguenti Determinazioni del Responsabile del Servizio Tecnico :  

 
- n. 141 del 14 Dicembre 2014 con la quale è stato incaricato il Dott. Ing. Paolo Gasparetto  della IQT Consulting srl  di 

Rovigo per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, la direzione lavori, contabilità, certificato di regolare 
esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, VincA e relazione geologica, 
relativamente agli interventi di cui all’oggetto; 

 
Dato atto che : 

 
- l’importo complessivo del progetto esecutivo ammonta a complessivi € 70.000,00=, dei quali € 39.666.06= per lavori a 

base d’appalto (di cui € 1.888,86 = per oneri di sicurezza € 827,52= per opere in economia) e € 30.333,94= per somme 
a disposizione dell’Amministrazione;  

 
-  alla relativa copertura di spesa si è fatto fronte come segue: 

- per € 70.000,00= con contributo Regionale, vedi Ordinanza Commissariale n° 3 del 04.06.2014 “Piano degli 
interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito 
il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 Novembre 2012 

 
Atteso che: 

 
- trattandosi di lavori di importo complessivo inferiore a Euro 40.000,00, è nelle facoltà di questa Amministrazione, se ne 

ricorrono i presupposti, ai sensi dell’art. 125, comma 8, ultimo periodo, del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 
n. 163 del 12.04.2006 di procedere all’affidamento diretto in economia dei lavori mediante cottimo fiduciario, a soggetti 
singoli o raggruppati, di propria fiducia, previa verifica della sussistenza delle capacità e dei requisiti previsti dalla legge 
in ordine alle capacità tecnico-organizzative, nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato; 

 
- l’art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita 

determinazione del responsabile del procedimento di spesa che indichi il fine che si intende perseguire tramite il 
contratto da concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le 
ragioni che motivano la scelta medesima nel rispetto della vigente normativa; 

 
Considerato che: 

 
- ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per procedere all’affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario, secondo le 

citate disposizioni; 
 
Visto l’art. 125 - comma 8, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006; 

 
Ritenuto pertanto di: 
 

- procedere all’affidamento dei lavori in economia, mediante cottimo fiduciario con affidamento diretto a terzo, ai sensi 
dell’art. 125, co. 8, ultimo periodo, del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006; 

 
- prevedere che il contratto per la realizzazione dell’intervento dovrà essere stipulato per mezzo di una scrittura privata ai 

sensi dell’art. 9 del Regolamento Comunale per l’Esecuzioni dei lavori in economia approvato con deliberazione 
consigliare n° 16 del 10 Luglio 2007; 

 
- le clausole essenziali del contratto sono contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto;  
 
Considerato quindi che, per quanto sopra, il Servizio LL.PP., previo indagine di mercato, ha contattato l’Impresa 

Veneta Dal Farra S.R.L. con sede a Puos d’Alpago (BL), in possesso della necessaria abilitazione e idoneità, la quale ha 
espresso la propria disponibilità all’esecuzione dei lavori da eseguirsi nell’ambito del progetto “Interventi urgenti di 



sistemazione nicchia di frana su strada Comunale Perarolo-Caralte” con la massima sollecitudine per l’importo di 
progetto depurato del ribasso d’asta del 4,000% e quindi per un importo di Euro 36.266,11, al netto di € 1.888,86 = per 
oneri di sicurezza, più I.V.A. al 22% pari a Euro 8.394,09, per un importo totale di Euro 46.549,06; 
   
Considerato che l’offerta risulta essere ragionevole e di effettiva convenienza per l’Ente; 
 
Ritenuto pertanto di procedere ad affidare direttamente i lavori alla Ditta Veneta Dal Farra S.R.L. con sede a Puos 

d’Alpago (BL); 
 
Visto lo schema di contratto da stipulare mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 9 del Regolamento Comunale per 

l’Esecuzioni dei lavori in economia approvato con deliberazione consigliare n° 16 del 10 Luglio 2007; 

 
Osservato che è stata acquisita l'attestazione del direttore dei lavori in ordine: 

- alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati 
progettuali; 

- alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell’approvazione del 
progetto; 

- alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a 
quanto occorre per l’esecuzione dei lavori; 

 
giusta il disposto dell’art. 106 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., come risulta dalla documentazione agli atti; 
 
Dato atto che per il presente appalto non è dovuta alcuna quota di contribuzione in favore dell’Autorità LL.PP. ex art. 1, 

commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005, n. 266, in quanto l’importo dei lavori posto a base di gara è inferiore ai 150.000 
Euro; 
 
Visto il D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 
 
Visto il D.P.R. 554/1999 e ss.mm.ii.; 
 
Visto il D.P.R. 34/2000 e ss.mm.ii.;  

 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
DETERMINA 

 
1. la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. di affidare col sistema in economia, mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 – comma 8,ultimo periodo, del 

D.Lgs. 163/2006, alla ditta Veneta Dal Farra S.R.L. con sede a Puos d’Alpago (BL), l’esecuzione dei lavori da 
eseguirsi nell’ambito del progetto “Interventi urgenti di sistemazione nicchia di frana su strada Comunale Perarolo-
Caralte”, per un importo pari a Euro 36.266,11, al netto di € 1.888,86 = per oneri di sicurezza, più I.V.A. al 22% pari 
a Euro 8.394,09, per un importo totale di Euro 46.549,06; 

 
3. di dare atto che è stata acquisita la attestazione, in ordine a quanto stabilito dal I comma dell’art. 106 del D.P.R. 

207/2010 e s.m.i.; 
 
4. di dare atto che il contratto per l’affidamento delle opere di cui trattasi verrà stipulato a misura ai sensi dell’art. 9 del 

Regolamento Comunale per l’Esecuzioni dei lavori in economia approvato con deliberazione consigliare n° 16 del 
10 Luglio 2007 con la forma del contratto pubblico, e che alla stipula stessa interverrà in nome e per conto 
dell’Amministrazione Comunale lo scrivente Responsabile del Servizio Tecnico, e sarà regolato dalle condizioni di 
capitolato; 

 
5. di dare atto che al pagamento dell’importo dovuto in favore della predetta Ditta si provvederà per S.A.L., previa 

presentazione di regolari fatture, tramite determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico comunale; 
 
6. di imputare la complessiva spesa di €. 46.549,06 (I.V.A. e oneri inclusi) ai seguenti codici di intervento: 

 
- al codice di intervento 2.09.01.01 (Cap. 809 “Interventi urgenti causa eventi alluvionali 10-13 novembre 2012”) del 

bilancio dell’esercizio in corso, che offre all’uopo la richiesta disponibilità; 
 

7. di dare atto che per il presente appalto non è dovuta alcuna quota di contribuzione in favore dell’Autorità LL.PP. ex 
art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005, n. 266, in quanto l’importo dei lavori è inferiore ai 150.000 Euro; 

 
8. di subordinare l’esecutività del presente provvedimento alla previa apposizione del visto di regolarità contabile da 

parte del Responsabile del servizio economico – finanziario dell’Ente. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      Dr. Svaluto Ferro Pier Luigi 



 
ATTESTAZIONE ai sensi e per gli effetti di quanto disposto nel comma 4 dell’art.151 del T.U. 18 

agosto 2000, n.267: 

 

- si appone il visto di regolarità contabile; 

- e si attesta la copertura finanziaria con le seguenti risultanze: 

 

 

Capitolo n.  Cap. 809 “Interventi urgenti causa eventi alluvionali 10-13 novembre 2012”  
 

 
 

Perarolo di Cadore, 10.07.2015 

 

 

                                 
 

                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                                Dr. Pier Luigi Svaluto Ferro 

 

 

 

                                                                              

                                                                                                               

*************************************************************************************** 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Reg. Albo nr.______ 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio del comune in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi. 

 

Perarolo di Cadore, lì  

            IL MESSO COMUNALE 

                                   

 


