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DETERMINAZIONE  N. 503 DEL  26/09/2022 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA 

DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA INTERVENTO DI 

DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE PALESTRA SCUOLE MEDIE R. 

GIULIANI NEL CAPOLUOGO - FONDI EUROPEI PNRR M5C2 INV. 2.1 

RIGENERAZIONE URBANA NEXT GENERATION EU 

 

IL RESPONSABILE UFFICIO LAVORI PUBBLICI 

 

VISTO il Decreto n. 13 del 27.06.2022, 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 

01.07.2022-31.12.2022; 

 

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; 

 

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n° 72 del 25.05.2021 è stato approvato lo studio 

di fattibilità tecnico economica dei lavori di demolizione e nuova costruzione della palestra delle scuole 

medie “R. Giuliani” nel capoluogo per un importo complessivo pari ad € 2.600.000,00; 

 

VISTO il programma triennale delle OOPP 2022-2024, approvato con deliberazione del C.C. n° 6 del 

27.01.2022 ed allegato al Bilancio di Previsione 2022/2024, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 

7/2022, che prevede per l’annualità 2022 l’intervento di demolizione e nuova costruzione della palestra delle 

scuole medie “R. Giuliani” nel capoluogo; 

 

CONSIDERATO che per la realizzazione dell’opera in parola è stato richiesto ed ottenuto un finanziamento 

a valere sui progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, 

nell’ambito dei fondi Europei del PNRR M5C2 Inv. 2.1; 

 

RILEVATA pertanto la necessità di procedere con l’affidamento dell’incarico per la redazione della 

progettazione definitiva ed esecutiva dell’opera nonché della Direzione dei Lavori e del Coordinamento della 

Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, in ragione del finanziamento di cui al punto precedente; 
 

DATO ATTO che con determinazione n. 306 del 01.06.2022 è stato mandato alla SUA VE della Città 

Metropolitana di Venezia, in base all’apposita convenzione sottoscritta, di procedere all’espletamento di una 

procedura aperta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 157 del Codice dei Contratti, con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai 

sensi dell’art. 95, comma 3 lettera b) del medesimo comma, ponendo a base di offerta l’importo di euro 

309.970,80 (oneri fiscali e previdenziali esclusi) per il servizio di progettazione definitiva, esecutiva, 

direzione lavori, contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, dell’intervento 

di demolizione e nuova costruzione palestra scuole medie “R. Giuliani” nel capoluogo; 
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CONSIDERATO che con la medesima determina a contrarre n. 306 del 01.06.2022 è stato impegnato 

l’importo necessario per l’affidamento del servizio in parola, indicato in € 393.290,95 (contributo 4% ed 

IVA 22% compresi) al capitolo 04022.02.3151 del bilancio del corrente esercizio a valere sui Fondi Europei 

del PNRR M5C2 Inv. 2.1 NEXT GENERATION EU; 

 

RILEVATO che la SUA VE ha provveduto ad avviare per conto del Comune di Dolo la procedura selettiva 

che è stata gestita attraverso la piattaforma telematica della Città Metropolitana di Venezia; 

 

CONSIDERATO che con determinazione n. 2163/2022 del 08.08.2022 prot. 45920 la Stazione Unica 

Appaltante della Città Metropolitana di Venezia ha aggiudicato per conto del Comune di Dolo, l’appalto 

relativo all’affidamento dei servizi professionali di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, 

contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell’intervento di 

demolizione e nuova costruzione palestra scuole medie “R. Giuliani” nel capoluogo, all’operatore economico 

Cost. RTP BS PROGETTI, costituendo Raggruppamento Temporaneo tra BS PROGETTI (capogruppo 

mandataria) c.f./p.iva 04095420271 e sede legale in via Roma n. 130 a Pianiga VE, TFE INGEGNERIA 

SRL, c.f. 03883230272 e sede legale in Via Friuli Venezia Giulia n. 8 a Pianiga VE, DOTT. GEOL. 

BASILIO ZANNINELLO (mandante) c.f. ZNNBSL74A15C383K e sede legale in via Vescovo n. 60 a 

Legnaro PD, STUDIO ING. VINCENZO BACCAN (mandante) c.f. BCCVCN63E07I938L e sede legale via 

Gazzo n. 9 a Lendinara RO, ARCH. EMANUELE BABETTO (mandante) c.f. BBTMNL77B28G224V e 

sede legale in via Giovanni Prati n. 8 ad Abano Terme PD, a fronte del ribasso percentuale offerto del 

34,18%; 

 

DATO ATTO che con comunicazione prot. 52749/2022 del 15.09.2022, pervenuta al protocollo comunale il 

26.09.2022 n. 25866, la Città Metropolitana di Venezia ha comunicato la conclusione delle verifiche relative 

all’operatore economico RTI anzidetto aggiudicatario del servizio in parola, e che le stesse hanno confermato 

quanto autodichiarato dall’operatore economico stesso in sede di gara; 

 

RITENUTO pertanto necessario costituire un’obbligazione giuridica nei confronti del costituendo RTI tra 

BS PROGETTI (capogruppo mandataria) c.f./p.iva 04095420271 di Pianiga VE, TFE INGEGNERIA SRL, 

c.f. 03883230272 di Pianiga VE, DOTT. GEOL. BASILIO ZANNINELLO (mandante) c.f. 

ZNNBSL74A15C383K di Legnaro PD, STUDIO ING. VINCENZO BACCAN (mandante) c.f. 

BCCVCN63E07I938L di Lendinara RO, ARCH. EMANUELE BABETTO (mandante) c.f. 

BBTMNL77B28G224V di Abano Terme PD, per una spesa complessiva pari ad € 204.022,79 (contributo 

integrativo ed IVA esclusi) che trova copertura finanziaria al capitolo 04022.02.3151 del bilancio del 

corrente esercizio; 

 

VISTO l’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari e atteso che il costituendo RTI tra BS PROGETTI (capogruppo mandataria) c.f./p.iva 

04095420271 di Pianiga VE, TFE INGEGNERIA SRL, c.f. 03883230272 di Pianiga VE, DOTT. GEOL. 

BASILIO ZANNINELLO (mandante) c.f. ZNNBSL74A15C383K di Legnaro PD, STUDIO ING. 

VINCENZO BACCAN (mandante) c.f. BCCVCN63E07I938L di Lendinara RO, ARCH. EMANUELE 

BABETTO (mandante) c.f. BBTMNL77B28G224V di Abano Terme PD, ha indicato i conti correnti dedicati 

dei professionisti con nota del 23.09.2022 protocollata in data 26.09.2022 al n° 25855; 

 

CONSIDERATO che per tale incarico è stato acquisito il CIG n. 9257390FE2 e che l’intervento di 

demolizione e nuova costruzione palestra scuole medie “R. Giuliani” nel capoluogo è individuato con il CUP 

G41B21003260001; 

 

TENUTO CONTO che l’intervento di demolizione e nuova costruzione palestra scuole medie “R. Giuliani” 

nel capoluogo, trova copertura con le somme disponibili al capitolo 04022.02.3151 del bilancio del corrente 

esercizio finanziario; 

 

TENUTO CONTO che sono esistenti agli atti i seguenti certificati attestanti la regolarità contributiva: 
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DURC INAIL prot. 34087346 relativo a BS PROGETTI SRL con scadenza 22.11.2022 

DURC INPS prot. 32109213 relativo a TFE INGEGNERIA SRL con scadenza 10.11.2022 

ATTESTAZIONE EPAP prot. 118641CRCPA del 03.08.2022 relativo a DOTT. BASILIO ZANNINELLO 

con scadenza 01.12.2022 

DURC INAIL prot. 34502683 relativo a BACCAN VINCENZO con scadenza 03.01.2023 

CERTIFICATO INARCASSA prot. 1223462.03-08-2022 relativo a ARCH. EMANUELE BABETTO con 

scadenza 03.12.2022 

 

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 la presente verrà sottoposta al responsabile del servizio finanziario, ai fini 

dell’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria, come 

previsto dall’art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e dall’art. 153, comma 5, del medesimo decreto; 

 

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 affidare al RTI costituito tra BS PROGETTI (capogruppo mandataria) c.f./p.iva 04095420271 e sede 

legale in via Roma n. 130 a Pianiga VE, TFE INGEGNERIA SRL, c.f. 03883230272 e sede legale in Via 

Friuli Venezia Giulia n. 8 a Pianiga VE, DOTT. GEOL. BASILIO ZANNINELLO (mandante) c.f. 

ZNNBSL74A15C383K e sede legale in via Vescovo n. 60 a Legnaro PD, STUDIO ING. VINCENZO 

BACCAN (mandante) c.f. BCCVCN63E07I938L e sede legale via Gazzo n. 9 a Lendinara RO, ARCH. 

EMANUELE BABETTO (mandante) c.f. BBTMNL77B28G224V e sede legale in via Giovanni Prati n. 8 

ad Abano Terme PD, il servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell’intervento di demolizione e 

nuova costruzione palestra scuole medie “R. Giuliani” nel capoluogo, verso l’importo complessivo di € 

204.022,79 (contributo integrativo ed IVA esclusi); 

 

3. di impegnare l’importo complessivo di € 258.864,11 (contributo 4% ed IVA 22% compresi) al capitolo 

04022.02.3151 del bilancio del corrente esercizio a fronte della determinazione n. 306/2022 

finanziamento Fondo Europei PNRR M5C2 Inv. 2.1 Rigenerazione Urbana NEXT GENERATION EU; 

 

4. di impegnare la spesa pari ad € 258.864,11 in quanto si attesta il sorgere di una obbligazione giuridica 

perfezionata (nei confronti del RTI tra BS PROGETTI (capogruppo mandataria) c.f./p.iva 04095420271 

di Pianiga VE, TFE INGEGNERIA SRL, c.f. 03883230272 di Pianiga VE, DOTT. GEOL. BASILIO 

ZANNINELLO (mandante) c.f. ZNNBSL74A15C383K di Legnaro PD, STUDIO ING. VINCENZO 

BACCAN (mandante) c.f. BCCVCN63E07I938L di Lendinara RO, ARCH. EMANUELE BABETTO 

(mandante) c.f. BBTMNL77B28G224V di Abano Terme PD, per un importo di € 212.183,70 + 46.680,41 

relativi all’IVA 22%, per l’incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell’intervento di demolizione e 

nuova costruzione palestra scuole medie “R. Giuliani” nel capoluogo, creando un vincolo sullo 

stanziamento di bilancio al cap. 04022.02.3151 del bilancio del corrente esercizio); 
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5. si determina di imputare tale impegno di spesa per € 258.864,11 sull’esercizio 2022 in base al sorgere 

dell’obbligo di pagare, con previsione di pagamento delle prestazioni prevista entro il 2022; 

 

6. di dare altresì atto che i pagamenti dovuti saranno effettuati, verificato gli adempimenti e le modalità di 

cui all’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, presso i 

seguenti conti correnti dedicati: 

IT 75 I 03069 36231 100000003328 Banca Intesa SanPaolo filiale di Mellaredo di Pianiga VE – relativo 

a BS PROGETTI SRL 

IT 74 Y 08749 36230 000000000270 CentroMarca Banca Credito Cooperativo di Treviso e Venezia 

Agenzia di Pianiga VE – relativo a TFE INGEGNERIA SRL 

IT 87 T 07601 02000 000035476365 Banca Poste Italiane Filiale di Legnaro – relativo a al Dott. 

BASILIO ZANNINELLO 

IT 04 T 03062 34210 000001786662 Banca Mediolanum filiale di Basiglio MI – relativo all’Ing. 

VINCENZO BACCAN 

IT 05 C 01030 62380 000000497592 Banca Monte dei Paschi di Siena Filiale di Battaglia Terme PD – 

relativo all’arch. EMANUELE BABETTO 

codice CIG 9257390FE2; 

 

7. 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 

bandi di gara e contratti – e nella sezione “Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Attuazione 

misure PNRR” del sito web dell’Ente; 

 

8. di comunicare al terzo interessato il presente atto, una volta esecutivo, ai sensi dell’art. 191, comma 1, 

secondo periodo, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

 

9. 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; 

 

10.  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 
 


