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CITTÁ DI PIAZZOLA SUL BRENTA
Provincia di Padova

Sito Internet: www.comune.piazzola.pd.it - PEC: piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net

A

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
NUM. GEN. 196 DEL 20/04/2021

Area Lavori Pubblici - Manutenzioni, Ecologia

OGGETTO: INTERVENTI PUNTUALI PER LA SICUREZZA STRADALE. CUP:
C37H19001390004 – CIG: 8684071218. COD. 20212. DETERMINA
A CONTRARRE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Vista la determinazione sindacale n. 56 del 01/06/2020, relativa all’attribuzione delle funzioni gestionali di
cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la deliberazione di C.C. n. 56 del 30/11/2020 di approvazione del DUP 2021-2023 e la relativa nota di
aggiornamento approvata con deliberazione di C.C. n. 10 del 27.01.2021;

Vista la deliberazione di C.C. n. 11 del 27.01.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
2021-2023 e tutti gli allegati previsti dall’art. 174 del TUEL nonché dal D.Lgs. n.118/2011;

Dato atto che il presente provvedimento è coerente con i contenuti del DUP 2021-2023 e con le previsioni
del Bilancio di previsione finanziario;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 11 del 3.2.2021, con la quale si è approvato il PEG che affida la
dotazione finanziaria ai responsabili dei servizi per il triennio 2021-2023;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 63 del 29.12.2016, che
disciplina la gestione economico-finanziaria secondo i nuovi principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e
successive modifiche e integrazioni;

Vista la DGC n. 26 del 17/03/2021 avente per oggetto: “Approvazione del piano triennale di prevenzione
della corruzione e della trasparenza (p.t.p.c.t.) 2021/2023” in applicazione della legge n. 190 del 6.11.2012;

Dato atto che l’Amministrazione Comunale intende intraprendere una serie di interventi volti alla messa in
sicurezza di alcune strade comunali che attualmente, in conseguenza del precario stato di conservazione
della pavimentazione, sono causa di pericolo per la viabilità veicolare, ciclabile e pedonale;

Visti:
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- la Deliberazione di G.C. n. 126 del 06.11.2019 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità
tecnica ed economica degli interventi in parola, per un importo complessivo pari a €. 824.350,00,
suddiviso in tre stralci funzionali così distinti:
- 1° Stralcio dell’importo di €. 183.300,00 di cui €. 135.600,00 per lavori;
- 2° Stralcio dell’importo di €. 315.550,00 di cui €. 233.450,00 per lavori;
- 3° Stralcio dell’importo di €. 325.500,00 di cui €. 240.800,00 per lavori;

- la Determinazione n. 133 del 09/03/2020, con la quale il Responsabile dell’Area Tecnica LL.PP./Manut
ed Ecologia ha incaricato l’ing. Zen Giuliano di Loria (TV) per la redazione del progetto
definitivo/esecutivo dell’opera in parola stabilendo di riunire, in un unico lotto, i tre stralci funzionali
previsti nel progetto di fattibilità tecnica ed economica;

- la Deliberazione n. 23 del 18/03/2020 con la quale la Giunta Comunale ha approvato, in linea tecnica,
il progetto definitivo/esecutivo degli “Interventi puntuali per la sicurezza stradale” per l’importo
complessivo dell’opera pari a €. 824.350,00;

- la Deliberazione di G.C. n. 12 del 03/02/2021 con la quale è stata approvata la copertura finanziaria del
progetto definitivo/esecutivo dei lavori summenzionati con i seguenti fondi:
- per €. 298.000,00 mediante assunzione di un nuovo mutuo;
- €. 526.350,00 mediante fondi propri derivanti dall’alienazione dell’area di proprietà comunale sita a

Vaccarino (appalto congiunto) e da oneri di urbanizzazione;

Visto l’art. 191 del D.lgs 50/2016 ed in particolare le seguenti prescrizioni in esso contenute:
- al comma 1 laddove si dispone che il bando di gara (e quindi la lettera invito) può prevedere a titolo di

corrispettivo, totale o parziale, il trasferimento all'affidatario o, qualora l'affidatario vi abbia interesse, a
soggetto terzo da questo indicato, purché in possesso dei prescritti requisiti di cui all'articolo 80, della
proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice, già indicati nel programma
triennale per i lavori;

- il comma 2-bis laddove si prevede che il valore dei beni immobili da trasferire a seguito della procedura
di gara è stabilito dal RUP sulla base del valore di mercato determinato tramite i competenti uffici titolari
dei beni immobili oggetto di trasferimento;

- il comma 3, laddove si dispone che il bando di gara (e quindi la lettera invito) può prevedere che il
trasferimento della proprietà dell'immobile e la conseguente immissione in possesso dello stesso
avvengano in un momento anteriore a quello dell'ultimazione dei lavori, previa presentazione di idonea
garanzia fideiussoria per un valore pari al valore dell'immobile medesimo;

Dato atto che:
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 27.01.2021, di approvazione del Piano delle alienazioni e

valorizzazioni immobiliari – Esercizio finanziario 2021, l’area edificabile Z.T.O. C2/7, ubicata a
Vaccarino in via Trieste, è stata inclusa nell’elenco degli immobili di proprietà comunale che non
assolvono più funzioni di pubblico interesse, stimando in €. 525.000,00 il valore dell’area stessa;

- ai sensi del richiamato art. 191, comma 1, del D.lgs 50/2016, il corrispettivo del contratto d’appalto dei
lavori in parola sarà, in parte, ovvero per €. 525.000,00, compensato attraverso il trasferimento
all’affidatario delle opere dell’area summenzionata;

Evidenziato, in merito all’immobile oggetto dell’appalto congiunto ex art. 191 del D.lgs 50/2016, che trattasi
di terreno ricadente nel vigente Piano degli Interventi in zona residenziale di espansione C2/7 soggetta a
Piano urbanistico Attuativo (P.d.L.). L’immobile attualmente è coltivato a seminativo erboso e risulta essere
accessibile direttamente dalla viabilità pubblica, a sud da via Trieste e a nord via Giorgio la Pira. A est
confina con una lottizzazione residenziale già urbanizzata ed è censito al Catasto Terreni del Comune di
Piazzola sul Brenta come in appresso specificato:
- foglio n. 50, mapp.li n. 255-510-569-573-605-607-663-665;
- qualità: seminativo e seminativo arborato, classe 2 e 3;
- superficie catastale: mq. 17.503.

L'immobile (terreno) risulta essere di esclusiva proprietà del Comune di Piazzola sul Brenta, giusto atto
pubblico rep n. 3673 del 19.09.2008; registrato a Padova il 03.10.2008 al n. 54 S1V e trascritto il
16.10.2008 al n. di prot. Generale 45584/45585 e al n. 26974 del Registro Particolare.

Visto il quadro economico di spesa dell’intervento, come sotto riportato:
A Importo per l’esecuzione delle lavorazioni
a1) Importo lavori A MISURA € 620.547,84
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a2) Importo lavori IN ECONOMIA €. 6.653,00
A3) Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso € 11.486,56

IMPORTO LAVORI € 638.687,40
B Somme a disposizione
B1) Spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva e CSP, DL e

contabilità, CSE
€. 24.225,00

B2) CNPAIA (4%) e IVA (22%) su spese tecniche €. 6.511,68
B3) Art. 113 D.Lgs. 50/16 €. 6.386,87
B4) Spese per pubblicità e/o opere artistiche e/o Autorità Vigilanza €. 400,00
B5) Spese per accertamenti d laboratorio (verifica porosita finale fondi bitumati,

iva comprese
€. 1.500,00

B6) Iva sui lavori (22%) €. 140.511,23
B7) Imprevisti e arrotondamenti € 6.127,82

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 185.662,60
TOTALE GENERALE € 824.350,00

Ravvisata la necessità di procedere con la realizzazione dell’intervento e quindi dare avvio alla procedura
di gara finalizzata all’affidamento dei lavori in capo al progetto come più sopra richiamato;

Atteso che il 20.04.2016, è entrato in vigore il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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”, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016, che ha abrogato il D. Lgs
163/2006 c.d. “Codice dei Contratti”;
Evidenziato che, in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 4 del D.lgs 50/2016 ex art. 33, comma
3, del D.lgs 163/2006 è stata individuata nella Federazione dei Comuni del Camposampierese la Stazione
Appaltante mediante la quale individuare l'esecutore del servizio, giusta convenzione con il Comune di
Piazzola sul Brenta (PD) del 10.03.2021, prot. n. 594;
Dato attoche la gara verrà gestita dalla Centrale di Committenza integralmente in forma telematica, ex art.
58 del D.lgs 50/2016, ricorrendo alla piattaforma telematica https://fcc.tuttogare.it;

Visti:
- l'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020 in base al quale, fino al 31 dicembre 2021, le stazioni

appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, di importo inferiore alle soglie
di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, mediante procedura negoziata, senza bando,
di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno dieci operatori
per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro;

- l’art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020 in base al quale gli operatori economici da interpellare ai fini
dell’aggiudicazione dell’appalto devono essere individuati sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche
di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate;

- l’art. 1, comma 3, della L. 120/2020 secondo il quale “… per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b),
le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di
trattamento, procedono, a loro scelta, all’aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione
con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche
qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque”;

Visto l’avviso esplorativo del 19/05/2020, prot. n. 7727, pubblicato sul sito del Comune, con il quale è stata
avviata l’indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici interessati ad essere invitati alla
gara d’appalto dei lavori in esame ed alla contestuale acquisizione dell’immobile ai sensi dell’art. 191 del
D.lgs 50/2016;

https://fcc.tuttogare.it/
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Atteso che, entro il termine stabilito nell’avviso, sono pervenute n. 15 (quindici) manifestazioni d’interesse,
come risulta nell’elenco depositato agli atti dell’Ufficio Tecnico LL.PP.;

Dato atto che la categoria prevalente dei lavori in parola, ai fini di quanto previsto dagli art. 90 e 91 del
D.P.R. 207/2010, è la OG3 “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane,
funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari” – Classifica III;

Preso atto delle “Linee Guida n. 4: Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici concessioni (art. 36, comma 7, del Codice)” di cui alla delibera ANAC n. 1097/2016 revisionate
con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 ed in particolare il punto 5.1.11 che prevede
espressamente che “Gli elenchi di operatori economici vigenti, possono continuare ad essere utilizzati dalle
stazioni appaltanti, purché compatibili con il Codice”;

Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e delle caratteristiche dell’appalto oggetto del
presente provvedimento:
- aggiudicare l’appalto dei lavori di cui trattasi, mediante procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett.

c/bis del D.lgs 50/2016, come oggi derogato dall'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020;
- adottare, quale criterio di aggiudicazione dell’appalto, quello del Minor Prezzo, determinato mediante

Offerta Prezzi Unitari, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con esclusione
automatica dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della L. 120/2020, delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2
del medesimo D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- stabilire, nella lettera d’invito, che, ai sensi dell’art. 191 del D.lgs 50/2016, una quota parte del
corrispettivo del contratto d’appalto, ovvero euro 525.000,00=, sarà compensato mediante il
trasferimento, all'affidatario dei lavori, del terreno di proprietà Comunale, catastalmente individuato al
foglio n. 50, mapp.li n. 255-510-569-573-605-607-663-665;

- prevedere, altresì, ai sensi dell’art. 191 comma 3 del D.lgs 50/2016, che il trasferimento della proprietà
dell'immobile e la conseguente immissione in possesso dello stesso possono avvenire in un momento
anteriore a quello dell'ultimazione dei lavori;

- di invitare alla gara d’appalto le n. 15 (quindici) ditte che hanno presentato istanza di manifestazione
d’interesse a seguito dell’avviso esplorativo del 19/05/2020, prot. n. 7727, il cui elenco è depositato agli
atti dell’Ufficio Tecnico LL.PP./Manut. ed Ecologia del Comune di Piazzola sul Brenta;

- di incaricare la Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità di Stazione Appaltante ai
sensi dell’art. 37, comma 4, del D.lgs. 50/2016 (ex art. 33 del D.lgs. 163/2006), sulla base della
convenzione in precedenza richiamata, di espletare le successive fasi della procedura di gara, ivi
inclusa l’aggiudicazione, secondo quanto previsto dalla convenzione su richiamata;

- il valore complessivo dell’appalto, calcolato ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., è
pari ad Euro 638.687,40 (seicentotrentottomilaseicentottantasette/40), di cui Euro 627.200,84
(seicentoventisettemiladuecento/84) per lavori ed Euro 11.486,56
(unidicimilaquattrocentoottantasei/56) per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) ed oltre all’IVA
del 22%;

Dato atto, quindi, che la gara sarà gestita integralmente in forma telematica dalla centrale di committenza
attraverso la piattaforma telematica https://fcc.tuttogare.it;

Vista la deliberazione dell’Autorità della Vigilanza sui LL.PP. del 10.01.2007, relativa alle indicazioni sulle
modalità attuative dell’articolo 1, commi 65 e 67 della Legge 23.12.2005 n. 266 con la quale viene stabilito
che le stazioni appalti sono tenute a versare a favore dell’Autorità della Vigilanza sui LL.PP. una tassa per
gare variabile a seconda dell’importo dell’appalto;

Evidenziato che, come previsto dall’ANAC con propria Delibera n. 1197 del 18 dicembre 2019, il valore del
contributo a carico degli Enti appaltanti è così quantificato:
- per importi compresi tra 40.000 e 150.000: contributo pari ad euro 30,00=
- per importi compresi tra 150.000 e 500.000: contributo pari ad euro 225,00=
- per importi compresi tra 500.000 e 1.000.000: contributo pari ad euro 375,00=
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Vista la nota del 23.12.2020 con il quale l’ANAC ha comunicato la riattivazione, a decorrere dal 1° gennaio
2021, dei contributi dovuti ai sensi dell’art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Ritenuto, pertanto, opportuno, impegnare l’importo di € 375,00 a favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione, dando atto che al pagamento di tale importo si provvederà successivamente, ad avvenuta
emissione da parte della predetta Autorità del bollettino di pagamento mediante avviso MAV ed entro i
termini di scadenza che saranno indicati dallo stesso;

Visti gli atti d'Ufficio;

Visti il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti e dei Contratti Pubblici” relativo a lavori,
servizi e forniture” ed il DPR 207/2010 per la parte ancora vigente alla data di adozione del presente
provvedimento;

Visto in particolare i disposti in capo agli artt. 32, comma 2 e i combinati disposti degli artt. 95 e 97,
rispettivamente commi 4 e 8;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. n. 136 del 13.08.2010, come
modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n. 217 del
17.12.2010 il CIG per il presente lavoro attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione – Vigilanza sui
Contratti Pubblici è il seguente: 8684071218;

Visti gli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (cd. “Amministrazione
Trasparente”);

Dato atto che nel presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse di cui al Piano
Triennale della Prevenzione della Corruzione vigente;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DETERMINA

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di avviare, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. lgs 50/2016, la procedura per l’affidamento degli
“Interventi puntuali per la sicurezza stradale” – CUP C37H19001390004 - CIG 8684071218;

3. Di stabilire, ai sensi ex art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 quanto
segue:

- Fine del contratto: “Interventi puntuali per la sicurezza stradale”;
- Oggetto del contratto: 45233141-9 “Lavori di manutenzione stradale”;
- Importi in appalto: euro 638.687,40, di cui euro 627.200,84 = per l’esecuzione dei lavori, euro

11.486,56 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- Corrispettivo: ai sensi dell’art. 191 del D.lgs 50/2016, la lettera invito deve prevedere che a titolo di

corrispettivo parziale del corrispettivo per l’esecuzione dell’appalto, euro 525.000,00=, verranno
compensati mediante il trasferimento all'affidatario della proprietà dell'immobile Comunale
catastalmente individuato al foglio n. 50, mapp.li n. 255-510-569-573-605-607-663-665;

- Termine di esecuzione dei lavori: 140 (centoquaranta) giorni naturali successivi e continui decorrenti
dalla data del verbale di consegna;

- Forma del contratto: mediante atto pubblico amministrativo, come previsto dall’art. 32, comma 14
del D. Lgs. n. 50/2016;

4. Di aggiudicare l’appalto dei lavori di cui trattasi, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1,
comma 2, lett. b) della L. 120/2020;
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5. Di adottare, quale criterio di aggiudicazione dell’appalto, quello del Minor Prezzo, determinato
mediante Offerta Prezzi Unitari, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con
esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della L. 120/2020, delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
dell’art. 97, comma 2 del medesimo D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

6. Di invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in parola le n. 15 (quindici) Imprese che
hanno presentato istanza di manifestazione d’interesse a seguito dell’avviso esplorativo del
19/05/2020, prot. n. 7727, il cui elenco è depositato agli atti dell’Ufficio Tecnico LL.PP./Manut. ed
Ecologia del Comune di Piazzola sul Brenta;

7. Di non rendere pubblico l’elenco di cui sopra sino alla scadenza del termine di presentazione delle
offerte, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;

8. Di garantire ai concorrenti l’accesso immediato e costante a copia completa del progetto esecutivo,
durante tutto il periodo di pubblicazione della lettera invito;

9. Di stabilire, ai sensi dell’art. 191 del D.lgs 50/2016, quanto segue:
- il trasferimento della proprietà dell'immobile e la conseguente immissione in possesso dello stesso

potranno avvenire, a scelta dell’aggiudicatario, in un momento anteriore a quello dell'ultimazione
dei lavori;

- qualora l’aggiudicatario richieda l’immissione in possesso anteriormente alla fine dei lavori, si
procederà ad un collaudo parziale delle opere ultimate prima della cessione dell’immobile;

- l’aggiudicatario, pertanto, sarà tenuto alla presentazione, prima della stipula dell’atto di
compravendita, di idonea polizza fideiussoria per un valore pari al valore dell'immobile offerto in
sede di gara. La garanzia fideiussoria, rilasciata con le modalità previste per il rilascio della
cauzione provvisoria, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile,
nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante. La fideiussione è progressivamente svincolata con le modalità previste con
riferimento alla cauzione definitiva;

10. Di incaricare la Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità di Stazione Appaltante ai
sensi dell’art. 37, comma 4, del D.lgs 50/2016 (ex art. 33 del D.lgs 163/2006), sulla base della
convenzione precedentemente richiamata, ad espletare le successive fasi della procedura di gara, ivi
inclusa l’aggiudicazione dell’appalto;

11. Di dare atto che per l’espletamento delle procedure di gara è necessario provvedere al pagamento del
contributo di Euro 375,00 da versare all’ANAC (ex Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di
lavori servizi e forniture ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge n. 266/05 secondo le modalità e
i termini secondo le modalità e i termini previsti dalla Deliberazione n. 1197 del 18 dicembre 2019
dell’Autorità stessa e che lo stesso sarà perfezionato alla presentazione del relativo MAV;

12. Di impegnare l’importo di € 375,00 a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori,
servizi e forniture, imputando la spesa alla Miss. 1/ Progr. 6/ Tit. 2/ Ma. 2/ Cap. 9680 “IMPIEGO ONERI
DI URBANIZZAZIONE”, e dando atto che al pagamento di tale importo si provvederà
successivamente, ad avvenuta emissione da parte della predetta Autorità del bollettino di pagamento
MAV entro i termini di scadenza che saranno indicati dallo stesso;

13. Di dare attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, procedendo alla
pubblicazione delle informazioni relative al presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente”
del sito Internet del Comune;

14. Di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000, è esecutivo con
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
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15. Di dare atto che il presente provvedimento è coerente con la nota di aggiornamento al DUP 2021-2023
approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 27.01.2021;

16. Di dichiarare che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell’art. 6 del D. Lgs. n. 62/2013, del
vigente Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Piazzola sul Brenta e del vigente Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione, non sussiste in capo al sottoscritto Responsabile Settore
alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e anche di natura non patrimoniale, con
riguardo al procedimento in questione.

N:\danilo rossetto\LL.PP 15_6_2015\Interventi viabilità\1° LOTTO\07. GARA D'APPALTO\DET. A CONTRARRE macs.docx
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CITTÁ DI PIAZZOLA SUL BRENTA
Provincia di Padova

Sito Internet: www.comune.piazzola.pd.it - PEC: piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net

A

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
NUM. GEN. 196 DEL 20/04/2021

Area Lavori Pubblici - Manutenzioni, Ecologia

OGGETTO: INTERVENTI PUNTUALI PER LA SICUREZZA STRADALE. CUP:
C37H19001390004 – CIG: 8684071218. COD. 20212. DETERMINA
A CONTRARRE.

Piazzola sul Brenta, li 19/04/2021

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 147-bis del D.
Lgs. 267/200.

 
IL RESPONSABILE
Dott. Giuseppe Rigo

Piazzola sul Brenta, li  19/04/2021

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE ai sensi del combinato
disposto dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/200 e dell'art. 11 del Regolamento dei controlli
interni e Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.
151, co. 4 del D. Lgs. 267/200.

IL RESPONSABILE
Responsabile Area Economico Finanziaria e Tributi

Dott. Fabio Montecchio
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