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DETERMINAZIONE N. 193 DEL 01/04/2022
OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE PER LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI
LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELL'EX FORO BOARIO" E DI "RIUSO E
RESTAURO DELLA BARCHESSA DI VILLA CONCINA 2 E 3 STRALCIO", IN
COMUNE DI DOLO (VE) AD INVITALIA
IL RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI E MANUTENTIVO

VISTO il Decreto n. 11 del 29.12.2021, con il quale è stato attribuito alla sottoscritta l’espletamento delle
funzioni di cui all’art.107 del T.U. n.267/2000, assegnate al Settore III – Lavori Pubblici, per il periodo
15.01.2022-30.06.2022;
DATO ATTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 27.01.2022 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2022/2024 e che con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 27.01.2022 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 5 del 28.01.2022 con la quale si è provveduto ad approvare il P.E.G. parte
finanziaria per gli esercizi 2022/2024;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 17 del 21.02.2022 di riaccertamento ordinario dei residui dell’esercizio
2021;
PREMESSO che:
- con Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 27.01.2022 è stato approvato il Programma Triennale delle
OO.PP. 2022-2024 che prevede nell’elenco annuale 2022 gli interventi di restauro e riuso della barchessa
ovest di Villa Concina nel capoluogo – opere di 2° e 3° stralcio e di riqualificazione dell’area ex Foro
Boario nel capoluogo;
- per detti interventi è stato richiesto un finanziamento a valere sul “Programma innovativo nazionale per
la qualità dell’abitare (PINQUA)” nell’ambito dei fondi europei del PNRR;
- il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con DD n. 804 del 20.01.2022 ha finanziato il
progetto inoltrato dalla Città Metropolitana di Venezia PINQUA 132, all’interno sono presenti, con ID
730, l’intervento di restauro e riuso della barchessa ovest di Villa Concina nel capoluogo – opere di 2° e
3° stralcio, e, con ID 765, l’intervento di riqualificazione dell’area ex Foro Boario nel capoluogo;
- con Delibera della Giunta Comunale n. 20 del 24.02.2022 è stato approvato l’atto d’obbligo per la
regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativo ai progetti finanziati con PNRR
missione m5e2-componente c2-investimento 2.3, denominato PINQUA, tra questo Comune e la Città
Metropolitana di Venezia dove sono ricompresi i due interventi anzidetti identificati con ID 730 e ID
765;
- con nota prot. 5088/2022 del 25.02.2022 sono stati inviati alla Città Metropolitana di Venezia – Ufficio
Europa gli atti d’obbligo per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi
agli interventi identificati con ID 730 e ID 765, debitamente sottoscritti dal Sindaco;
- in data 23.11.2021 ANCI e INVITALIA hanno sottoscritto un Accordo, in forza del quale si impegnano
ad attivare iniziative per l’accelerazione degli interventi PNRR, nell’ambito delle misure promosse dal
Governo, al fine di supportare i Comuni e le Città Metropolitane per la realizzazione degli interventi
previsti dal Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQUA) del Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
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-

la Città Metropolitana di Venezia, in qualità di soggetto beneficiario della proposta ID – 132 nell’ambito
del PINQUA, dove sono compresi i due interventi di competenza di questo Comune, ha confermato la
volontà di accedere al finanziamento ed ha invitato i soggetti attuatori, tra cui il Comune di Dolo, di
valutare la possibilità di avvalersi di INVITALIA quale centrale di committenza per l’aggiudicazione
attraverso gli Accordi Quadro delle prestazioni necessarie alla realizzazione degli interventi PINQUA di
propria competenza;

TENUTO CONTO che con deliberazione della G.C. n° 43 del 24.03.2022 è stato dato indirizzo al Settore
LL.PP. di predisporre tutti gli atti tecnici ed amministrativi necessari per aderire alla proposta di INVITALIA
avvalendosi della stessa quale Centrale di Committenza ricorrendo agli Accordi Quadro che saranno da essa
stipulati per l’affidamento della realizzazione degli interventi individuati con ID 730 restauro e riuso della
barchessa ovest di Villa Concina nel capoluogo – opere di 2° e 3° stralcio, e, con ID 765, riqualificazione
dell’area ex Foro Boario nel capoluogo, finanziati con il “Programma innovativo nazionale per la qualità
dell’abitare (PINQUA)” nell’ambito dei fondi europei del PNRR
RILEVATO che è ora necessario assumere apposita determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del
Codice dei Contratti Pubblici, avente ad oggetto la sola individuazione delle modalità di selezione degli
operatori economici, delle offerte, nonché degli elementi essenziali degli Accordi Quadro, oltre alla volontà
di avvalersi, per la loro aggiudicazione e stipulazione, della Centrale di Committenza INVITALIA;
DATO ATTO che con tale determina a contrarre non viene assunto alcun formale impegno di spesa in
quanto, in termini generali, l’accordo quadro non comporta nell’immediato effetti reali o obbligatori per la
stazione appaltante, limitandosi a vincolarne la successiva volontà contrattuale allorquando quest’ultima
attiverà i contratti specifici discendenti dall’accordo quadro medesimo;
TENUTO CONTO che con nota mail del 24.03.2022 INVITALIA ha trasmesso gli atti di gara per le
procedure di gara aperta ai sensi degli artt. 54,60 e 145 del D. Lgs. n. 50/2016, da realizzarsi mediante
piattaforma telematica, per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici, AQ2 – AQ3 di cui
al PNRR – MISSIONE M5 - COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.3 - PROGRAMMA INNOVATIVO
NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL’ABITARE (PINQuA)
DATO ATTO che sulla proposta della presente determinazione il responsabile del servizio interessato,
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa come
previsto dall’art. 147 del D. Lgs n. 267/2000;
DATO ATTO che il Direttore dell’esecuzione e responsabile del procedimento è la Dott.ssa Emilia Tosi,
dipendente del Comune di Dolo, Responsabile del Settore Lavori Pubblici;
VISTO il Regolamento di Contabilità, il D. lgs. 267/2000 ed il D. lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
VISTO il comma 32 dell’art. 1 della Legge 190/2012;
DETERMINA
1.

di dare atto delle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto

2. di avvalersi di INVITALIA quale centrale di committenza, affinchè quest’ultima, ai sensi degli articoli
37, comma 7, lett. b) e 38 del Codice dei Contratti Pubblici, proceda per conto di questa stazione
appaltante alla indizione, gestione e aggiudicazione delle procedure aperte per l’aggiudicazione di
Accordi Quadro multilaterali, nonché alla stipula di tali Accordi Quadro con gli operatori economici
aggiudicatari;
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3. di prendere atto ed approvare la documentazione di gara predisposta e trasmessa alla stazione appaltante
da parte di INVITALIA, per l’indizione delle procedure di interesse, ritenendola coerente con gli impegni
che sono convenzionalmente già assunti, o in corso di assunzione, ai sensi dell’articolo 3, comma 2,
ovvero ai sensi dell’articolo 8, del decreto Direttoriale MIMS n. 804 del 20.01.2022 (proposte ordinarie) o
del Decreto Direttoriale MIMS prot. n. 17524 del 24.12.2021 (proposte pilota);
4. di ricorrere, pertanto agli Accordi Quadro che saranno stipulati da INVITALIA al fine dell’affidamento
delle prestazioni necessarie alla realizzazione degli interventi a valere sul PINQUA di propria
competenza,
5. di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni
vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni, (D. Lgs. n° 33/2013) nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente – sezione
provvedimenti – provvedimenti dirigenti amministrativi – determine”, del sito web dell’Ente;
6. di comunicare il presente atto, una volta esecutivo, ad INVITALIA ed ad ANCI prima della data di
pubblicazione, da parte di INVITALIA, delle procedure aperte per l’aggiudicazione di Accordi Quadro;
7. di dare atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art. 6 e 14 del D.P.R. 62/2013 per cui sul
presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del
procedimento che sottoscrive il presente atto, né in capo al responsabile dell’istruttoria anche ai sensi del
combinato disposto dagli art. 6 bis della L. n° 241/90 e art. 7 del D.P.R. n° 62/2013;
8. di dare atto che la pubblicazione del presente atto all’Albo on line del Comune, salve le garanzie previste
dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento 2016/679/UE e dal D. Lgs. 196/2003,
così come modificato con D. Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali; ai fini della
pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Emilia Tosi / INFOCERT SPA
Documento sottoscritto con firma digitale

