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CITTÀ di VILLORBA 

(Provincia di Treviso) 

 

 SETTORE IV - LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI 

  

Proposta n. 832  Villorba, 11/11/2020 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA 

  

 

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA 

SCUOLA PRIMARIA DON L. PELLIZZARI – 2° STRALCIO.  

Codice CUP: [C98B20000000001] Codice CIG: [8484440D5E] 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

Ditta Copertekno S.r.l. con sede in Via San Bernardino, 8/A – Quinto di Treviso (TV) 

P.IVA./C.F.: 04602520266 

Importo € 49.641,97= + I.V.A. 22% pari a € 10.921,23 = per un totale di € 60.563,20=. 

Imputazione alla missione 4, programma 2 del titolo II, macroaggregato 202 Cap. 8011 PEG 2020 

data esigibilità 
della spesa 

2020 2021 2022 2023 
Annualità 

successive 

importo 60.563,20     
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 

Lavori Pubblici e Impianti 

Premesso che: 

- che con deliberazione della Giunta n. 158 del 19/10/2020 è stata approvata la scheda progettuale 

dei lavori di manutenzione straordinaria della Scuola Primaria Don Lino Pellizzari 2° stralcio, che 

prevede un quadro economico generale di spesa di € 75.000,00, di cui € 60.502,04 per lavori 

comprensivo di oneri per la sicurezza pari a € 4.000,00, non soggetti al ribasso d’asta (I.V.A. 

esclusa);  

- che il quadro economico generale di spesa sopracitato risulta finanziato per € 70.000,00 con 

contributo comunitario “Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II- Infrastrutture per l’Istruzione – 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1.  – 

“Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l’accessibilità delle persone 

con disabilità”; 

- con determinazione del Responsabile del Settore Lavori IV - Pubblici e Impianti n. 635 del 

23/10/2020 è stata indetta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 

dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020, la procedura comparativa per l’affidamento diretto 

dei lavori in questione con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello 



posto a base di gara, da espletare con procedura telematica tramite Richiesta di Offerta (RdO) 

all’interno del MEPA; 

- in conformità a quanto indicato nella predetta determinazione, n. 635/2020, sono state invitate a 

presentare la loro migliore offerta n. 5 ditte specializzate nel settore, individuate in seguito a 

sorteggio, il cui verbale risulta essere depositato agli atti, tramite Richiesta di Offerta n. 2674819 

all’interno del portale “Acquisti in rete”, con scadenza per la presentazione delle offerte fissata per il 

giorno 05/11/2020 alle ore 18:00; 

Ciò premesso, 

Visto il verbale di apertura delle offerte in data 06/11/2020, allegato sub “A” al presente provvedimento, 
del quale forma parte integrante e sostanziale, e dal quale risulta che i lavori in questione sono stati 
aggiudicati, in via provvisoria, alla ditta Copertekno Srl con sede a Quinto di Treviso (VI) in Via San 
Bernardino, 8/A, con un ribasso offerto pari a 19,22%; 

Accertato che il Responsabile del procedimento ha provveduto, con esito positivo, alla verifica dei 
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 della ditta aggiudicataria in via 
provvisoria; 

Ritenuto, quindi, di affidare alla ditta Copertekno Srl, i lavori in questione per un importo pari a € 
49.641,97, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 4.000,00 non soggetti a ribasso, oltre a € 
10.921,23 per I.V.A. 22% per un totale di € 60.563,20; 

Accertato che la spesa complessiva di € 60.563,20 (I.V.A. 22% compresa), per l’esecuzione di lavori in 
questione, risulta finanziata come indicato nel prospetto dati iniziale, all’interno del quadro economico 
dell’opera in oggetto, allegato sub “B” alla presente determinazione di cui forma parte integrante e 
sostanziale; 

Prende atto che sono cause di risoluzione o decadenza del presente affidamento: 

- il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici 
approvato con D.P.R. n. 62/2013 nonché il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal codice di 
comportamento dei dipendenti di questa Amministrazione, approvato con delibera di Giunta n. 17 del 
31.1.2014; 

- l’essere incorso, da parte dell’affidatario del servizio, negli ultimi tre mesi, nella violazione dell’art. 53, 
comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001, così come interpretato dall’art. 21 del D.lgs, n. 39/2013; 
l’affidatario del servizio si impegna altresì a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti 
indicati nella citata norma, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 2 del D.P.R. n. 62/2013”; 

- la sussistenza tra il responsabile del servizio, il quale interviene in questo atto in rappresentanza del 
comune ed il titolare della ditta affidataria del servizio, nell’ultimo biennio, di rapporti contrattuali a 
titolo privato e l’aver ricevuto, da parte dello stesso responsabile, altre utilità di qualsivoglia genere 
dal contraente, fatti salvi gli usi nei termini del codice di comportamento ovvero conclusosi ai sensi 
dell’art. 1342 del codice civile”; 

Attestata, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/00, sotto il profilo amministrativo e contabile, la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa con riferimento al presente atto, sul quale si 
esprime parere di regolarità tecnica favorevole; 

Attesta, inoltre la conformità del presente provvedimento, 

- ai contenuti del D.U.P. e del bilancio finanziario 2020 - 2022, approvati con delibera di Consiglio 
Comunale n. 64 del 18/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile;  



- alle competenze, attività ed obiettivi assegnati alla deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 
02.03.2020, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione – piano della performance 2020– 
2022;   

- alle regole previste dalle disposizioni vigenti per il concorso degli enti territoriali ai saldi di finanza 
pubblica;   

- alle disposizioni in materia di tempestività dei pagamenti, tenuto conto degli stanziamenti di cassa 
e nei limiti definiti in sede di programmazione degli incassi e dei pagamenti;   

- ai fini della programmazione finanziaria, che l’esigibilità della suddetta spesa è indicata nella 
tabella iniziale;   

Visto il decreto del Sindaco prot. 50873 del 31/12/2019 di nomina del Responsabile del Settore IV° 
“Lavori Pubblici e Impianti” e suo sostituto; 

Visto l’Art. 28 del vigente Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di Contabilità; 

Visto altresì l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 in data 18.8.2000;  

DETERMINA 

1. Di approvare il verbale di gara redatto in data 06/11/2020 allegato sub “A” al presente atto di cui 
forma parte integrante e sostanziale; 

2. Di aggiudicare, in via definitiva, i lavori di cui all'oggetto alla ditta Copertekno Srl con sede a Quinto 
di Treviso (VI) in Via San Bernardino, 8/A per l’importo complessivo di € 49.641,97, comprensivo 
degli oneri per la sicurezza pari a € 4.000,00 non soggetti a ribasso, oltre a € 10.921,23 per I.V.A. 
22% per un totale di € 60.563,20; 

3. Di assumere impegno di spesa per l’affidamento dei lavori citati in premessa a favore della ditta 
individuata nel prospetto, per l’importo indicato, la relativa imputazione di bilancio e con indicata la 
data di esigibilità della spesa; 

4. Di approvare il quadro economico aggiornato dell’opera in oggetto, allegato sub “B” alla presente 
determinazione di cui forma parte integrante e sostanziale; 

5. Di procedere con successivo e separato provvedimento alla liquidazione della spesa, in conformità 
al vigente Regolamento comunale di contabilità. 

 

 

 Il Responsabile 

SETTORE IV - LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI 

Antonio Pavan 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Villorba. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

PAVAN ANTONIO;1;159773472970655409791718923208713300073
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA DON L. PELLIZZARI. 2
STRALCIO

COPERTEKNO S.R.L.Beneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.0034.02.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 80112020

ESERCIZIO: 2020 Impegno: 2020 1244/0 Data: 21/10/2020 Importo: 70.000,00

60.563,20Importo:12/11/2020Data:2020 1244/1Subimpegno di spesa:2020ESERCIZIO:

8484440D5EC.I.G.:

ADEGUAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (F-L)

C.U.P.: C98B20000000001
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico

Ai sensi dell'art. 147 bis, co. 1, del DLgs. 267/00, si esprime parere di regolarità contabile favorevole. Ai sensi dell'art. 183 del DLgs. 267/00, si
attesta la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Antonella Martini

 VILLORBA li, 12/11/2020

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Villorba. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MARTINI ANTONELLA;1;10009365


