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OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI – CIG 9241621AE6 - CUP 

I47H22001470001. 

 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

 “GOVERNO DEL TERRITORIO” 

Richiamate: 

- la Delibera di Giunta Comunale n. 212 del 12/11/2019 “Approvazione del protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi 
d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture in vigore a decorrere dal 
17/09/2019” valevole per tre anni; 

- la Delibera di Giunta Comunale n. 45 del 30/03/2021 avente per oggetto “Approvazione del piano triennale di prevenzione della 
corruzione – PTPC 2021/2023”; 

- la Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 21/02/2022 con la quale è stato approvato il “Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 
2022-2024 ed il Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2022-2024”; 

- la Delibera di Consiglio Comunale n.44 del 30/07/2018 ad oggetto : “Approvazione del Regolamento per la scelta del contraente negli 
affidamenti di lavori, servizi e forniture ex art.36, comma 2 lettera a) e b) del D.Lgs. 50/2016” ; 

 
Richiamati i seguenti provvedimenti del Sindaco con i quali ha provveduto ad assegnare le seguenti funzioni dirigenziali: 
- all’Arch. Leonardo Minozzi, con decorrenza dal 01/01/2018, ai sensi dell’art.110, 1° comma del D.Lgs.vo 267/00, dell’art.33, 4° comma 

dello stato comunale vigente e dell’art.15 bis del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, le funzioni di dirigente 
del 3° settore “Governo del Territorio” con prot. n.45925 del 22/12/2017; 

- al Segretario Generale Reggente, Dott. Fulvio Brindisi, con decorrenza dal 01/10/2021, ai sensi dell’art. 16 ter del Regolamento 
Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, con provvedimento prot. n. 35153 del 30/09/2021, le funzioni dirigenziali relative al 1° 
Settore “Servizi Amministrativi” e al 2° Settore per quel che riguarda i “Servizi Educativi, Sociali, Sport”; 

- al Dott. Carlo Sartore, con decorrenza dal 01/10/2021, ai sensi dell’art. 13 e 15 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici 
e Servizi con provvedimento prot. n. 35154 del 30/09/2021, le funzioni dirigenziali relative al 2° Settore " Servizi Risorse Umane e Ciclo 
della Performance, Ragioneria, Economato, Tributi, Biblioteca, Musei, Manifestazioni, Termalismo, Associazioni”; 

 

Premesso che: 
- il 3° settore “Governo del Territorio” deve provvedere all’affidamento dei lavori, servizi e forniture per la messa in sicurezza del 

patrimonio comunale nel quale rientrano le strade, al fine di favorire la tutela e la salvaguardia dei cittadini e dei fruitori tutti; 
- Il Ministero Dell’Interno, con la Legge n. 234 del 30 Dicembre 2021, Art. 1 c. 407 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 – Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2022” ha assegnato al Comune di 
Abano Terme €. 60.000,00 da destinare ad interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali;  

 

Ritenuto pertanto da parte dell’Amministrazione di procedere all’esecuzione di interventi di Manutenzione Straordinaria nelle Vie 
Brunelleschi, Sansovino, Borromini, Monte Ventolone comprensivi di: 
 

- Fresatura della pavimentazione esistente; 
- Pulizia dell’area e posa di emulsione bituminosa; 
- Fornitura, stesa e costipamento del tappeto d’usura; 
- Rimessa in quota dei chiusini/caditoie; 

 
Visto il Progetto Definitivo/Esecutivo redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale con data 18/05/2022 che si compone dei seguenti elaborati: 
 

- RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA; 
- ELENCO PREZZI UNITARI; 
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO; 
- QUADRO ECONOMICO; 
- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA; 
- PLANIMETRIA. 

 
Ed avente il seguente Quadro Economico: 

 
 

QUADRO ECONOMICO 

  
 

  

LAVORI 
 

  

A1) Importo lavori € 46.950,40    

  
 

  

di cui manodopera 27% € 12.676,61    



  
 

  

A2) Oneri di sicurezza €     500,00    

Importo totale lavori 
 

€  47.450,40  

importo soggetto a ribasso  € 46.950,40    

  
 

  

SOMME A DISPOSIZIONE: 
 

  

B1) Imprevisti ed eventuali lavori in 
economia compresa iva al 22% €   1.161,50  €    1.161,50  

  
 

  

C1) IVA 22% sui lavori € 10.439,09    

C2) Spese tecniche €      949,01    

  
 

€  11.388,10  

  
 

  

Importo totale somme a disposizione €  12.549,60  

  
 

  

TOTALE   €  60.000,00  

 
- i lavori ricompresi nell’appalto di cui trattasi sono riconducibili alla categoria OG3; 
- la spesa complessiva di €. 60.000,00 relativamente al Quadro Economico di cui sopra trova copertura nel Bilancio Finanziario di 

Previsione 2022, al Cap. 3472/5 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (E: 4007)”  
 

Richiamato: 

- l’art.36 c.2 lettera b) del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione 
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”; 

- l’art.1 c.2 lettera a) del D.L. 76 del 16/07/2020 “Misure Urgenti per la Semplificazione e l’Innovazione Digitale” secondo il quale “Fermo 
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività 
di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo 
inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: 
a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti 

delle soglie di cui al citato articolo 35;” 
 

Tenuto conto che all’esecuzione dei lavori in oggetto, come da proposta del Responsabile Unico del Procedimento, si procederà mediante 
Affidamento Diretto ai sensi dell’art. 36 – c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 come derogato dell’art.1 - c.2 lett. a) del D.L. 76 del 16/07/2020, con 
contratto da stipulare nel MEPA ; 
 

Richiamata la Legge n.136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
Visti:  

- l’art. 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ; 
- l’art. 147 bis, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ; 
 

Dato atto che il Responsabile Unico del presente Procedimento è il P.I. Paolo Menesello; 
 

Attestata la propria competenza ai sensi dell’art. 107, comma 3 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267; 
 

DETERMINA: 

 

1. dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 
 

2. di approvare il Progetto Definitivo/Esecutivo relativamente ai “Lavori di Manutenzione Straordinaria di alcune strade comunali”, redatto 
dall’Ufficio Tecnico Comunale con data 18/05/2022, per l’importo complessivo di €.60.000,00 (IVA e oneri della sicurezza compresi), 
avente il seguente Quadro Economico: 

 

QUADRO ECONOMICO 

  
 

  



LAVORI 
 

  

A1) Importo lavori € 46.950,40    

  
 

  

di cui manodopera 27% € 12.676,61    

  
 

  

A2) Oneri di sicurezza €     500,00    

Importo totale lavori 
 

€  47.450,40  

importo soggetto a ribasso  € 46.950,40    

  
 

  

SOMME A DISPOSIZIONE: 
 

  

B1) Imprevisti ed eventuali lavori in 
economia compresa iva al 22% €   1.161,50  €    1.161,50  

  
 

  

C1) IVA 22% sui lavori € 10.439,09    

C2) Spese tecniche €      949,01    

  
 

€  11.388,10  

  
 

  

Importo totale somme a disposizione €  12.549,60  

  
 

  

TOTALE   €  60.000,00  

 

3. di prendere atto che la somma di €. 60.000,00 trova copertura al Cap. 3472/5 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (E: 
4007)”, del corrente Bilancio di Esercizio 2022; 

 

4. di procedere per le motivazioni in premessa, all’esecuzione dei lavori in oggetto, come da proposta del Responsabile del Procedimento, 
mediante Affidamento Diretto ai sensi dell’art. 36 – c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 come derogato dell’art.1 - c.2 lett. a) del D.L. 76 del 
16/07/2020, con contratto da stipulare nel MEPA, per la Categoria di Opere OG3 ; 

 

5. che il Responsabile del Procedimento, è il P.I. Paolo Menesello. 
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