
 

 

 
 
 
 
 

COMUNE DI BREDA DI PIAVE 
Provincia di Treviso 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
Area 1 - Amministrativa e Tecnica  

 
 
 

N. 292 DEL 28/06/2017 
 
 
 

OGGETTO: 
 

APPALTO PER LAFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, 
ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITÀ E 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED 
ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO/REALIZZAZIONE DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La presente Determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del 
Comune di Breda di Piave dal 03/07/2017 al 18/07/2017. 
 



Proposta n. 450/ 
 
OGGETTO: APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA, 
CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI 
LAVORI DI ADEGUAMENTO/REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA 
SECONDARIA “G. GALILEI”. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG: 
6999544E6C – CUP: H47B16000040004 
 

 
 

IL RESPONSABILE  
AREA 1 - AMMINISTRATIVA E TECNICA  

 
 
Premesso che: 

 
- ai sensi del T.U. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267 spettano ai Responsabili di servizio gli atti di 

gestione amministrativa; 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 29.12.2000, sono stati indicati i criteri guida per la 

predisposizione delle determinazioni attraverso le quali si esplica l’attività dei Responsabili;  
- con delibera di C.C. n. 92 del 22.12.2016 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019; 
- con delibera di G.C. n. 120 del 28.12.2016, la Giunta Comunale ha attribuito il Piano Esecutivo di 

Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2017-2019; 
 
Premesso che, con deliberazione consiliare n. 29 del 14.06.2016, è stato approvato il progetto preliminare 
per l’adeguamento/realizzazione della nuova scuola secondaria di 1° grado “G. Galilei” di Breda di Piave, 
redatto dallo studio tecnico MATE Soc. Coop. con sede in Bologna e consegnato al prot. n. 2083 in data 
23.02.2016, il quale prevede una spesa complessiva da quadro economico pari ad € 4.570.000,00, 
finanziata con oneri propri del bilancio comunale, di cui Euro 3.649.363,00 per lavori, compresi oneri della 
sicurezza ed Euro 920.637,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione prevedendo, altresì, la 
possibilità di realizzare stralci funzionali; 
 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 89 del 22.12.2016, con la quale è stato approvato il programma 
triennale delle opere pubbliche 2017/2019, nonché l’elenco annuale 2017 ed inserito l’intervento di 
realizzazione della scuola secondaria di 1° grado “G. Galilei” di Breda di Piave secondo il progetto 
generale (non a stralci); 
 
Atteso che l'opera risulta finanziata con fondi propri di bilancio dell’Amministrazione; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 15/02/2017 con la quale è stato individuato il 
metodo costruttivo  in legno quale tecnologia da realizzare per la realizzazione della scuola di cui trattasi; 
 
Vista la determinazione del Responsabile Area 1 Amministrativa e Tecnica n. 79 del 02/03/2017 con la 
quale è stato disposto di appaltare l'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura 
e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del progetto generale 
dei lavori di adeguamento/realizzazione della scuola secondaria di 1° grado “G. Galilei” di Breda di Piave 



(TV), per l’importo complessivo di Euro 458.736,64, mediante procedura aperta, prevista dagli artt. 60 e 
157 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell'art. 95 del D. Lgs.50/2016; 
 
Visto che, in data 05/01/2015, è stata stipulata tra il Comune di Breda di Piave e la Provincia di Treviso 
apposita convenzione con la quale il Comune ha aderito alla Stazione Unica Appaltante istituita presso la 
Provincia di Treviso con deliberazione consiliare n. 22/69311/2013 del 31/05/2013 e deliberazione della 
Giunta Provinciale n. 186/45792/2014 del 05/05/2014, ai fini della la gestione unitaria a livello provinciale 
delle funzioni di Centrale Unica di Committenza; 
 
 Dato atto che, come previsto nella sopracitata convenzione, la Provincia di Treviso ha espletato l'intera 
procedura di gara;  
    
Visti i verbali di gara del 19/04/2017, 20/04/2017, 24/04/2017, 09/05/2017, 17/05/2017, 23/05/2017, 
24/05/2017, 30/05/2017, 01/06/2017 e 08/06/2017, allegati al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale, dai quali risulta: 
- quale soggetto aggiudicatario in via provvisoria, della procedura aperta di cui trattasi, il costituendo 

R.T.I. tra Mate società cooperativa di Bologna (mandataria) e la Step Engineering srl di Ferrara 
(mandante), la Settanta7 studio associato di Torino (mandante) e il geologo Gino Lucchetta di Pieve di 
Soligo (mandante), con il punteggio complessivo di 93,317/100 ed il ribasso economico offerto pari al 
43,322% sul prezzo posto a base di gara; 

- quale soggetto secondo in graduatoria il costituendo R.T.I. tra lo studio tecnico Gruppo Marche di 
Macerata (mandatario) e lo studio Martini ingegneria srl di Mogliano Veneto  (TV) (mandante) e lo 
studio geognostico Lenzi Umberto e Lenzi Alessandra di Falconara Marittima (AN) (mandante), con il 
punteggio complessivo pari a 85,655/100; 

 
Preso atto che, relativamente allo Costituendo R.T.I. tra Mate società cooperativa di Bologna (mandataria) 
e la Step Engineering srl di Ferrara (mandante), la Settanta7 studio associato di Torino (mandante) e il 
geologo Gino Lucchetta di Pieve di Soligo (mandante), è stata acquisita la seguente documentazione, 
probatoria del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti nel disciplinare di gara: 
 
>  documentazione probatoria comprovante il possesso dei requisiti di ordine speciale, dichiarata in sede 

di partecipazione alla procedura aperta, richiesti dal disciplinare di gara, quali requisiti di partecipazione 
ovvero: 
- i bilanci degli esercizi 2013 – 2014 – 2015 - 2016 corredati di nota di deposito attestanti il fatturato 

globale dei servizi di ingegneria  e di architettura espletati; 
- copia dei certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti pubblici e privati 

attestanti l'avvenuto l'espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura 
relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da 
affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un 
importo globale pari a 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione; 

- copia dei certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti pubblici e privati 
attestanti l'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura 
relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da 
affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un 
importo totale pari a 0,60 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione - calcolato 
con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione 
e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento; 

- documenti attestanti il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni pari 
a 4 unità; 

> visura ordinaria della C.C.I.A.A.; 



> certificati del casellario giudiziale di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. f) ed l) del D. Lgs. n. 50/2016; 
> attestazione dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio, probatoria dell'insussistenza della 

causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016; 
> D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva e previdenziale di cui all'art. 80, comma 4 del D.Lgs. n.  

50/2016; 
> Inarcassa  attestante la regolarità contributiva e previdenziale di cui all'art. 80, comma 4 del D.Lgs. n.  

50/2016; 
> l'attestazione dell'EPAP  attestante la regolarità contributiva e previdenziale di cui all'art. 80, comma 4 

del D.Lgs. n.  50/2016; 
 
Preso atto che, relativamente al concorrente 2° in graduatoria, sono stati acquisiti: 
> documentazione probatoria comprovante il possesso dei requisiti di ordine speciale, dichiarata in sede 

di partecipazione alla procedura aperta, richiesti dal disciplinare di gara, quali requisiti di partecipazione 
ovvero: 
- i bilanci degli esercizi 2013 – 2014 – 2015 corredati di nota di deposito attestanti il fatturato globale 

dei servizi di ingegneria  e di architettura espletati; 
- copia dei certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti pubblici e privati 

attestanti l'avvenuto l'espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura 
relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da 
affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un 
importo globale pari a 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione; 

- copia dei certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti pubblici e privati 
attestanti l'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura 
relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da 
affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un 
importo totale pari a 0,60 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione - calcolato 
con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione 
e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento; 

- documenti attestanti il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni pari 
a 4 unità; 

> visura ordinaria della C.C.I.A.A.; 
> certificati del casellario giudiziale di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. f) ed l) del D. Lgs. n. 50/2016; 
> attestazione dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio, probatoria dell'insussistenza della 

causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016; 
> D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva e previdenziale di cui all'art. 80, comma 4 del D.Lgs. n.  

50/2016; 
> Inarcassa  attestante la regolarità contributiva e previdenziale di cui all'art. 80, comma 4 del D.Lgs. n.  

50/2016; 
> l'attestazione dell'EPAP  attestante la regolarità contributiva e previdenziale di cui all'art. 80, comma 4 

del D.Lgs. n.  50/2016; 
 
Ritenuto, pertanto, di aggiudicare in via definitiva al costituendo R.T.I. tra Mate società cooperativa di 
Bologna (mandataria) e la Step Engineering srl di Ferrara (mandante), la Settanta7 studio associato di 
Torino (mandante) e il geologo Gino Lucchetta di Pieve di Soligo (mandante) l'appalto dell'incarico di cui 
trattasi per il prezzo netto di Euro 260.002,75, corrispondente al ribasso del 43,322% sull'importo a base 
di gara; 
 
Ritenuto di modificare il quadro economico dell'opera per effetto della presente aggiudicazione, spostando 
il ribasso di gara ottenuto a seguito della procedura di che trattasi dalla voce “Spese tecniche” alla voce 
“Imprevisti” e aggiornando le spese di pubblicità e contributo ANAC, come segue: 
 



QUADRO  ECONOMICO  GENERALE 

     

A  Lavori a base d'asta   

 1 Lavori, compresi oneri sicurezza € 3.649.363,00  

     

  TOTALE A  € 3.649.363,00 

     

B  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

 1 Spese tecniche progettazione, DL e sicurezza, collaudi € 300.002,75  

 2 IVA 10% su A € 364.936,30  

 3 CNPAIA 4% su B1 € 12.000,11  

 4 IVA 22% su B1+B3 € 68.640,63  

 5 Spese per pubblicità gara € 5.575,14  

 6 Contributi ANAC € 225,00  

 7 Spese istruttorie per richieste agli enti, allacciamenti € 6.000,00  

 8 Imprevisti ed arrotondamenti       € 163.257,07  

     

  TOTALE B  € 920.637,00 

     

  TOTALE A + B  € 4.570.000,00 

     

 
 
 Visto l'importo dei servizi posti a base di gara e alla luce delle disposizioni contenute all'art. 72 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i. e di quanto sancito dal Decreto Ministeriale Infrastrutture e trasporti 2/12/2016, l'avviso 
del risultato della procedura di aggiudicazione è da pubblicare: 
 
- sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; 
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V serie speciale - relativa ai contratti pubblici; 
- sul “profilo di committente” della stazione appaltante; 
- sul “profilo del committente” della Stazione Unica Appaltante e del Comune di Breda di Piave; 
- sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture di cui al D.M. n. 20/2001; 
- per estratto su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale 
nel luogo ove si esegue il contratto; 
- all'Albo Pretorio di questo Ente; 
 
 Visto che, ai fini dell'adempimento delle prescrizioni relative alla pubblicità del bando di gara sui quotidiani 
nazionali e locali, sono stati acquisiti i preventivi dalle società di seguito indicate: 
RCS MEDIAGROUP SpA di Milano – divisione Pubblicità di Verona – che, per la pubblicità sui quotidiani a 
diffusione nazionale e locale, ha offerto: 
netti Euro 560,00 per la pubblicità su “Il Corriere della Sera” e su  “Il Corriere del Veneto Ed. 
Treviso/Belluno”;  
 
MANZONI SpA di Milano – Agenzia di Treviso – che, per la pubblicità sui quotidiani a diffusione nazionale 
e locale, ha offerto: 



netti Euro 375,00 per la pubblicità su “La Repubblica”; 
netti Euro 400,00 per la pubblicità su “La Stampa”; 
netti Euro 127,50  per la pubblicità su “La Tribuna di Treviso”  
per un costo complessivo, nel caso di uscita in abbinata su “La Repubblica”-“La Tribuna di Treviso”, di 
Euro 367,50, oltre IVA; 
per un costo complessivo, nel caso di uscita in abbinata su “La Stampa”-“La Tribuna di Treviso”, di Euro 
327,50, oltre IVA; 
 
PIEMME SpA di Roma – Filiale di Treviso – che, per la pubblicità sui quotidiani a diffusione nazionale e 
locale, ha offerto: 
netti Euro 400,00 per la pubblicità su “Il Messaggero”; 
netti Euro 250,00  per la pubblicità su “Il Gazzettino” 
per un costo complessivo, nel caso di uscita in abbinata su “Il Messaggero”-“Il Gazzettino”, di Euro 585,00 
(con beneficio, in questo caso, dello sconto del 10% sul totale di € 650,00),oltre diritti fissi di Euro 7,00 e 
IVA; 
    
Visto che la società  Editrice S.I.F.I.C. Srl di Ancona per la pubblicazione sul quotidiano “Gazzetta Aste e 
Appalti Pubblici” a tiratura nazionale chiede il prezzo di Euro 100,00 iva esclusa per complessivi Euro 
122,00;   
   
Ritenuto, pertanto, di affidare:   

- alla MANZONI SpA di Milano – Agenzia di Treviso, la pubblicità congiunta sul quotidiano a diffusione 
nazionale “La Stampa” e sul quotidiano a diffusione locale “La Tribuna di Treviso”, per il prezzo netto 
di Euro 327,50 più IVA al 22%, per complessivi Euro 399,55; 

- alla PIEMME SpA di Roma – Filiale di Treviso, la pubblicità sul quotidiano a diffusione locale “Il  
Gazzettino – il quotidiano del nord-est”, per il prezzo di netti Euro 257,00, (di cui euro 7 di diritto 
fisso) oltre IVA al 22%, per complessivi Euro 313,54; 

- alla Società S.I.F.I.C. Srl di Ancona, quale restante forma di pubblicità sul quotidiano a diffusione 
nazionale sulla Gazzetta Aste e Appalti Pubblici, al prezzo di Euro 100,00 + IVA per complessivi 
Euro 122,00; 

- per un costo complessivo di Euro 835,09, oneri fiscali inclusi; 
 

 Preso atto che, delle predette società, é stato acquisito, da parte della SUA della Provincia di Treviso, il 
DURC mediante richiesta telematica sul sito web competente; 
 
 Ritenuto di impegnare a favore dell’ Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. (IPZS S.p.A), per la 
pubblicità del bando di gara da effettuare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, una spesa 

complessiva presunta di Euro 1.800,00; 
  
Dato atto che il CIG ed il CUP riferiti alla presente procedura sono i seguenti:   

- CIG: 6999544E6C  
- CUP: H47B16000040004; 

 
Visti:  
- lo Statuto Comunale; 
- il T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
- il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 
- il vigente Regolamento Comunale dei controlli interni; 

 
 



D E T E R M I N A 
 
1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 
2) di approvare i verbali datati  19/04/2017, 20/04/2017, 24/04/2017, 09/05/2017, 17/05/2017, 

23/05/2017, 24/05/2017, 30/05/2017, 01/06/2017 e 08/06/2017, allegati al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale, relativi alla procedura aperta per l'affidamento della progettazione 
definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione del progetto generale dei lavori di adeguamento/realizzazione della 
scuola secondaria di 1° grado “G. Galilei” di Breda di Piave (TV); 

 
3) di aggiudicare in via definitiva la gara di cui al precedente punto 2 al costituendo R.T.I. tra Mate 

società cooperativa di Bologna (mandataria) con sede in Bologna, via S. Felice, 21 (C.F. e P.IVA: 
03419611201), la Step Engineering srl di Ferrara (mandante), con sede in Ferrara, via 
Pontegradella, 87 (C.F. e P.IVA: 01884990381), la Settanta7 studio associato di Torino, Corso 
Principe Eugenio, 2  (mandante) con C.F. e P.IVA: 10119920014, e il geologo Gino Lucchetta di 
Pieve di Soligo, via Rivette, 9/2 (mandante) con C.F.: LCCGNI60B11G645V -  per il prezzo netto di 
Euro 260.002,75 e, quindi, per complessivi Euro 329.891,49, CNPAIA 4% ed Iva al 22% inclusi; 

 
4) di modificare il quadro economico dell'opera per effetto della presente aggiudicazione, spostando il 

ribasso di gara ottenuto a seguito della procedura di che trattasi dalla voce “Spese tecniche” alla 
voce “Imprevisti” e aggiornando le spese di pubblicità e contributo ANAC, come segue: 

 

QUADRO  ECONOMICO  GENERALE 

     

A  Lavori a base d'asta   

 1 Lavori, compresi oneri sicurezza € 3.649.363,00  

     

  TOTALE A  € 3.649.363,00 

     

B  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

 1 Spese tecniche progettazione, DL e sicurezza, collaudi € 300.002,75  

 2 IVA 10% su A € 364.936,30  

 3 CNPAIA 4% su B1 € 12.000,11  

 4 IVA 22% su B1+B3 € 68.640,63  

 5 Spese per pubblicità gara € 5.575,14  

 6 Contributi ANAC € 225,00  

 7 Spese istruttorie per richieste agli enti, allacciamenti € 6.000,00  

 8 Imprevisti ed arrotondamenti       € 163.257,07  

     

  TOTALE B  € 920.637,00 

     

  TOTALE A + B  € 4.570.000,00 

     

 



5) di procedere alla pubblicità dell'esito di gara: 
- sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; 
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  - V serie speciale relativa ai contratti pubblici; 
- sul “profilo del committente” della Stazione Unica Appaltante e del Comune di Breda di Piave; 
- sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture di cui al D.M. n. 20/2001; 
- per estratto sui quotidiani a diffusione nazionale  “La Stampa” e “Gazzetta Aste e Appalti 

Pubblici” e sui quotidiani a diffusione locale “La Tribuna di Treviso” e “Il Gazzettino – il 
quotidiano del nord-est” ;   

 
6) di affidare alla MANZONI SpA di Milano, via Nervesa, 21 – Agenzia di Treviso (C.F. e P.IVA: 

04705810150), l’incarico di pubblicare l’esito di gara, la quale ha offerto, per la pubblicità congiunta 
sul quotidiano a diffusione nazionale “La Stampa” e sul quotidiano a diffusione locale “La Tribuna 
di Treviso”, il prezzo netto di Euro 327,50 più IVA al 22%, per complessivi Euro 399,55, come da 
preventivo richiesto dalla S.U.A.; 

 
7) di affidare  alla PIEMME SpA di Roma, Via Montello, 10 – Filiale di Treviso (C.F.: 08526500155 – 

P. IVA: 05122191009), l’incarico di pubblicare l’esito di gara, la quale ha offerto, per la pubblicità 
sul quotidiano a diffusione locale “Il  Gazzettino – il quotidiano del nord-est”, il prezzo di netti Euro 
257,00, oltre IVA al 22%, per complessivi Euro 313,54, come da preventivo richiesto dalla S.U.A.; 

 
8) di affidare alla società Editrice S.I.F.I.C. Srl di Ancona, Via Valle Miano, 13 (C.F. e P.IVA: 

00205740426) la pubblicità dell'esito della procedura di gara sul quotidiano a diffusione nazionale 
“Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” per il prezzo complessivo di Euro 100,00, oltre IVA al 22%, per 
complessivi Euro 122,00, come da preventivo richiesto dalla S.U.A.; 

 
9) di impegnare a favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. (IPZS S.p.A.) di Roma, Via 

Salaria, 691 (C.F. e P. IVA: 00399810589), per la pubblicazione dell'esito di gara sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale relativa ai contratti pubblici, il prezzo stimato di 
Euro 1.800,00 IVA e imposta di bollo inclusi; 

 
10) di dare atto che le spese complessive sostenute a titolo di pubblicità del bando di gara e del 

relativo esito di gara, ammontanti complessivamente ad € 2.635,09, trovano copertura finanziaria 
nell’ambito del quadro economico dell’opera, al capitolo 8000 (Miss. 4, Pro. 2, Tit. II, Macro. 202) 
ad oggetto: “Realizzazione nuova scuola media” del Bilancio di previsione 2017; 

 
11) di dare atto che le spese di pubblicazione, ai sensi dell'art. 73 co. 4  del D. lgs. 50/2016  e dell'art. 

5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 02 dicembre 2016, sostenute dal Comune di 
Breda di Piave per la pubblicità del bando di gara nonché dell'esito della presente procedura sulla 
G.U.R.I., sui quotidiani a diffusione locale “la Tribuna di Treviso” e “Il  Gazzettino – il quotidiano del 
nord-est” e su quelli a diffusione nazionale  “la Stampa” e “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” 
verranno rimborsate da parte del soggetto aggiudicatario entro 60 giorni dalla presente 
aggiudicazione; 

 
12) di dichiarare la presente aggiudicazione efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. 

50/2016;  
 
13) di impegnare la spesa complessiva di Euro 329.891,49 (IVA 22% e CNPAIA 4% inclusi) con il 

costituendo RTI identificato al precedente punto 3) come segue: 
 

- € 179.573,90 al capitolo 8000 (Miss. 4, Pro. 2, Tit. II, Macro. 202) ad oggetto: “Realizzazione 
nuova scuola media” del Bilancio di previsione 2017; 



- € 150.317,59 al capitolo 8000 (Miss. 4, Pro. 2, Tit. II, Macro. 202) ad oggetto: “Realizzazione 
nuova scuola media” del Bilancio di previsione 2018. 

 
 

Il Responsabile di P.O. 
                      Lorenzon Ivana
 

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

Ivana Lorenzon;1;2387838



Comune di Breda di Piave
Provincia di Treviso

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Area 1 - Amministrativa e Tecnica  nr.450 del 28/06/2017

28/06/2017Data: Importo: 399,55

Oggetto: PUBBLICITA' ESITO GARA APPALTO LAVORI ADEGUAMENTO/REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA "G.
GALILEI" SU QUOTIDIANO "LA STAMPA" E "LA TRIBUNA DI TREVISO"

Bilancio
Anno: 2017

4 -  Istruzione e diritto allo studio
2 - Altri ordini di istruzione non universitaria
2 - Spese in conto capitale
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 456.739,59
21.065,28

399,55
21.464,83

435.274,76Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2017 425.239,59

3.165,05

399,55

3.564,60

Disponibilità residua: 421.674,99

Capitolo: 8000

Oggetto: REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA

Progetto:

UFFICIO TECNICO

RESP. P.O. N. 1 - Lorenzon IvanaResp. servizio:

2017 525/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 525/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 525/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

A. MANZONI & C. SPABeneficiario:

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

Stanziamento attuale:

Finanziato con : VENDITA PARTECIPAZIONI AZIONARIE € 399,55  -

ESERCIZIO: 2017

 BREDA DI PIAVE li, 28/06/2017

6999544R6CC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico



Comune di Breda di Piave
Provincia di Treviso

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Area 1 - Amministrativa e Tecnica  nr.450 del 28/06/2017

28/06/2017Data: Importo: 313,54

Oggetto: PUBBLICITA' ESITO GARA APPALTO LAVORI ADEGUAMENTO/REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA "G.
GALILEI" SU QUOTIDIANO "IL GAZZETTINO"

Bilancio
Anno: 2017

4 -  Istruzione e diritto allo studio
2 - Altri ordini di istruzione non universitaria
2 - Spese in conto capitale
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 456.739,59
21.464,83

313,54
21.778,37

434.961,22Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2017 425.239,59

3.564,60

313,54

3.878,14

Disponibilità residua: 421.361,45

Capitolo: 8000

Oggetto: REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA

Progetto:

UFFICIO TECNICO

RESP. P.O. N. 1 - Lorenzon IvanaResp. servizio:

2017 526/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 526/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 526/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

PIEMME S.P.A.Beneficiario:

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

Stanziamento attuale:

Finanziato con : VENDITA PARTECIPAZIONI AZIONARIE € 313,54  -

ESERCIZIO: 2017

 BREDA DI PIAVE li, 28/06/2017

6999544E6CC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico



Comune di Breda di Piave
Provincia di Treviso

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Area 1 - Amministrativa e Tecnica  nr.450 del 28/06/2017

28/06/2017Data: Importo: 122,00

Oggetto: PUBBLICITA' ESITO GARA APPALTO LAVORI ADEGUAMENTO/REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA "G.
GALILEI" SU QUOTIDIANO "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI"

Bilancio
Anno: 2017

4 -  Istruzione e diritto allo studio
2 - Altri ordini di istruzione non universitaria
2 - Spese in conto capitale
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 456.739,59
21.778,37

122,00
21.900,37

434.839,22Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2017 425.239,59

3.878,14

122,00

4.000,14

Disponibilità residua: 421.239,45

Capitolo: 8000

Oggetto: REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA

Progetto:

UFFICIO TECNICO

RESP. P.O. N. 1 - Lorenzon IvanaResp. servizio:

2017 527/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 527/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 527/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

 EDITRICE S.I.F.I.C. SRLBeneficiario:

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

Stanziamento attuale:

Finanziato con : VENDITA PARTECIPAZIONI AZIONARIE € 122,00  -

ESERCIZIO: 2017

 BREDA DI PIAVE li, 28/06/2017

6999544E6CC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico



Comune di Breda di Piave
Provincia di Treviso

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Area 1 - Amministrativa e Tecnica  nr.450 del 28/06/2017

28/06/2017Data: Importo: 1.800,00

Oggetto: PUBBLICITA' ESITO GARA APPALTO LAVORI ADEGUAMENTO/REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA "G.
GALILEI" SU GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Bilancio
Anno: 2017

4 -  Istruzione e diritto allo studio
2 - Altri ordini di istruzione non universitaria
2 - Spese in conto capitale
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 456.739,59
21.900,37

1.800,00
23.700,37

433.039,22Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2017 425.239,59

4.000,14

1.800,00

5.800,14

Disponibilità residua: 419.439,45

Capitolo: 8000

Oggetto: REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA

Progetto:

UFFICIO TECNICO

RESP. P.O. N. 1 - Lorenzon IvanaResp. servizio:

2017 528/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 528/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 528/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPABeneficiario:

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

Stanziamento attuale:

Finanziato con : VENDITA PARTECIPAZIONI AZIONARIE € 1.800,00  -

ESERCIZIO: 2017

 BREDA DI PIAVE li, 28/06/2017

6999544E6CC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico



Comune di Breda di Piave
Provincia di Treviso

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Area 1 - Amministrativa e Tecnica  nr.450 del 28/06/2017

28/06/2017Data: Importo: 179.573,90

Oggetto: PROGETT. DEFINITIVA, ESECUTIVA, D.L., MISURA, CONTABILITÀ E COORD. DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETT.
ED ESECUZ. LAVORI ADEGUAMENTO/REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO "G.GALILEI" - CIG
6999544E6C

Bilancio
Anno: 2017

4 -  Istruzione e diritto allo studio
2 - Altri ordini di istruzione non universitaria
2 - Spese in conto capitale
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 456.739,59
23.700,37

179.573,90
203.274,27
253.465,32Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2017 425.239,59

5.800,14

179.573,90

185.374,04

Disponibilità residua: 239.865,55

Capitolo: 8000

Oggetto: REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA

Progetto:

UFFICIO TECNICO

RESP. P.O. N. 1 - Lorenzon IvanaResp. servizio:

2017 529/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 529/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 529/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

DIVERSIBeneficiario:

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

Stanziamento attuale:

Finanziato con : VENDITA PARTECIPAZIONI AZIONARIE € 179.573,90  -

ESERCIZIO: 2017

 BREDA DI PIAVE li, 28/06/2017

6999544E6CC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico



Comune di Breda di Piave
Provincia di Treviso

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Area 1 - Amministrativa e Tecnica  nr.450 del 28/06/2017

28/06/2017Data: Importo: 150.317,59

Oggetto: PROGETT. DEFINITIVA, ESECUTIVA, D.L., MISURA, CONTABILITÀ E COORD. DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETT.
ED ESECUZ. LAVORI ADEGUAMENTO/REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO "G.GALILEI" - CIG
6999544E6C

Bilancio
Anno: 2018

4 -  Istruzione e diritto allo studio
2 - Altri ordini di istruzione non universitaria
2 - Spese in conto capitale
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 1.263.558,69
0,00

150.317,59
150.317,59

1.113.241,10Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2018 1.263.558,69

0,00

150.317,59

150.317,59

Disponibilità residua: 1.113.241,10

Capitolo: 8000

Oggetto: REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA

Progetto:

UFFICIO TECNICO

RESP. P.O. N. 1 - Lorenzon IvanaResp. servizio:

2018 32/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 32/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 32/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

DIVERSIBeneficiario:

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2017

 BREDA DI PIAVE li, 28/06/2017

6999544E6CC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico



Comune di Breda di Piave

Pareri

450

APPALTO PER LAFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE
LAVORI, MISURA, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO/REALIZZAZIONE DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO

2017

Lavori Pubblici, Espropri

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Area 1 - Amministrativa e Tecnica

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:
Data adozione:

28/06/2017Data

VISTO FAVOREVOLE

BAGGIO GIANSTELLA ANISKA

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Servizio

Sintesi parere:

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

Gianstella Baggio;1;2339772


