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Provincia di Vicenza
SETTORE TECNICO
***********
Piazza Dante n.8 - 36030 CALTRANO (VI) - c.f.84000910244 - p.iva 00541820247
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n.

289

Reg. Generale

data 16/11/2017

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Oggetto
AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER IL RILIEVO DI UN'AREA MONTANA AI
FINI DELLA REALIZZAZIONE DI UN PIAZZALE FORESTALE
CIG Z3D20CB303

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Premesso che
− il nostro comune gestisce un vasto patrimonio montano soggetto ad usi civici tra cui una
superficie boscata di quasi 900 ettari rispetto alla quale annualmente vengono effettuate diverse
utilizzazioni attraverso progetti di taglio di conifere e legna da ardere, che rappresentano
un'importante entrata economica per l'ente;
− manca tuttavia una idonea area da adibire a piazzale forestale per lo stoccaggio del legname
esboscato prima del prelievo da parte degli acquirenti;
− l'Amministrazione Comunale, sentito il tecnico assestatore del patrimonio, ha individuato un'area,
tra il pascolo di malga Carriola ed il confine con Roana che potrebbe prestarsi per la
realizzazione di questa importante struttura logistica;
− il piazzale forestale potrebbe essere ricavato attraverso il livellamento di alcune rocce e dossi e
contestuale riempimento di una dolina;
− per verificare la fattibilità dell'opera, quantificare il movimento terra necessario e valutarne
l'impatto ambientale risulta necessario dotarsi di un rilievo preciso dell'area con altimetrie e
distanze;
− l'Amministrazione Comunale ha pertanto destinato un'apposita somma per poter incaricare un
professionista che possa fornire tutta la documentazione tecnica necessaria;
Sentito in proposito il geom.Lorenzo Rapagnani di Piovene R. che si è reso disponibile a fornire, in tempi
brevi quanto richiesto;
Vista l’offerta del progettista per il rilievo topografico dell'area al fine di ottenere la morfologia del terreno
per lo studio di fattibilità in parola, acquisita al protocollo comunale il 06.11.2017 al n. 5051, dell'importo
complessivo di € 2.000,00 al netto di CP ed IVA e che comprende:
- Rilievo topografico tramite strumentazione GPS e stazione totale
- Restituzione grafica del rilievo con sviluppo del piano quotato in formato 3D completo di curve di livello
con equidistanza cm 50
- Calcolo delle sezioni trasversali e longitudinali con equidistanza mt 5.00
- Calcolo dei volumi di sterro e riporto in base alle quote di progetto che verranno indicate
- Consegna degli elaborati grafici sia su supporto cartaceo che informatico ( tipologia DWG)
Ritenuta l'offerta presentata dal geom.Lorenzo Rapagnani di Piovene, conforme alle esigenze tecniche
ed in linea con i prezzi di mercato applicati per prestazioni similari;
Viste le disposizioni introdotte dalla Legge nr. 244 del 24 dicembre 2007 dal D.L. 112 del 25 giugno 2008
sull’affidamento di incarichi di collaborazione e consulenza;

1

Viste le seguenti norme: - il D.Lgs. n. 50/2016 “Nuovo Codice degli appalti” - il D.P.R. 05/10/2007 n. 207
“Regolamento di attuazione del D.Lgs. 163/2006” - il D.Lgs. 81/2008 - il D.Lgs. 267/2000;
Visti:
−

−

−

−

l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a
contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la
sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle
disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne
sono alla base;
l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte;
l’art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori
di importo inferiore a 150.000 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D.
Lgs citato, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza;
l’art. 31 comma 8 del d.lgs. 50/2016 il quale stabilisce che gli incarichi di progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante
ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono
conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo pari o inferiore alla
soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta.

Richiamate inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle
amministrazioni pubbliche:
− l’art. 26, commi, commi 3 e 3 bis, della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi;
− l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall’art. 22 comma 8
della legge 114/2014, dell’art. 1, commi 495 e 502 della legge 208/2015 e dall’art. 1, comma 1
della legge n. 10/2016, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari
o superiore ad € 1.000,00 ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso
ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010;
− l’art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, che prevede la possibilità per i
comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad
€ 40.000,00;
− l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
Verificato che alla data della presente determinazione la tipologia di servizi richiesti:
− non rientra tra le categorie merceologiche di convezioni attive in Consip S.p.A.;
− non è presente a catalogo nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
Atteso che:
− il servizio oggetto della presente determinazione, è riconducibile alla previsione di cui all’art. 36
comma 2 lettera a) ed art. 31 comma 8 del D. Lgs 50/2016 e verrà aggiudicato con il criterio del
minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4;
− l’importo della prestazione è pari ad € 2.000,00 oltre cassa previdenziale ed I.V.A. di legge;
Evidenziato che nel caso specifico l'affidamento diretto dell'incarico è giustificato da:
- l'urgenza di ripristinare quanto prima l'impianto di illuminazione del campo sportivo;
- la conoscenza, da parte del professionista, dei luoghi e dell'impianto di illuminazione dell'immobile;
- la congruità economica e tecnica dell'offerta;
- l’incarico nel suo complesso è notevolmente inferiore ad Euro 40.000,00;
- l'assicurazione di celerità nell’espletamento dell’incarico;
Richiamato l’art. 41 del Regolamento dei contratti di questo Comune;
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Precisato che, ai fini dell'individuazione dell'esigibilità delle obbligazioni giuridiche, la spesa è prevista
nell’anno 2017;
Accertata la compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9, comma 2, della Legge 102/2009, della presente
spesa in rapporto alle previsioni di bilancio, coerente con gli obiettivi di finanza pubblica;
Verificati:
−

gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e successive
modificazioni, in merito all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;

−

gli adempimenti e le modalità previste dall’art 18 della Legge 134/2012 – Amministrazione aperta;

Vista la Legge n. 136 del 13/08/2010 “Piano straordinario contro la mafia, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia” come modificato dal D.L. n. 180 del 12.11.2010 ed in particolare l’ex art. 3
“tracciabilità dei flussi finanziari”;
Preso atto che a seguito di inserimento della gara sul sito dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici
dei Lavori, Servizi e Forniture, al lotto in questione è stato assegnato il CIG n. Z3D20CB303;
Precisato che il compenso relativo all’incarico verrà liquidato al professionista dietro presentazione di
regolare fattura elettronica, previa verifica del responsabile del procedimento dello svolgimento della
prestazione affidata;

Dato Atto ai sensi dell’articolo 147- bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, della
regolarità della presente determinazione e della correttezza dell’azione amministrativa che si persegue
con la stessa”;
Visto il Decreto Legislativo n. 33 in data 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Dato atto di:
a) aver rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1190 e della
normativa specifica e della relativa tempistica;
b) di aver verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di
conflitto di interessi da parte del responsabile dell'istruttoria;
c) di essersi attenuto alle Misure di prevenzione della corruzione, previste nel Piano triennale di
prevenzione della corruzione in vigore presso l'Ente;
d) dei presupposti e delle ragioni di fatto, oltre che delle ragioni giuridiche sottese all'adozione del
provvedimento;
e) di esprimere un motivato giudizio di congruità della spesa che il provvedimento dispone;
Dato atto che il professionista individuato è escluso da cause di “inconferibilità” e “incompatibilità” degli
incarichi pubblici, come disciplinato dal D.lgs 39/2013 e dai motivi previsti dall'art.80 del D.Lgs 50/2016;
Richiamato l’articolo 107, terzo comma della legge n. 267/2000 nel quale è previsto che sono attribuiti
ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati
dai medesimi organi
Richiamato l’articolo 109 comma 2 della legge n. 267/2000 che testualmente recita che nei Comuni privi
di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’articolo 107, comma 2 e 3, fatta salva
l’applicazione dell’articolo 97 comma 4) lettera d) , possono essere attribuite a seguito di provvedimento
motivato del Sindaco ai responsabili degli uffici o dei servizi indipendentemente dalla loro qualifica
anche in deroga ad ogni diversa disposizione
Richiamati i seguenti atti :
- il decreto del Sindaco prot. 2001 del 27.05.2014 a mezzo del quale sono state conferite le funzioni ai
responsabili dei servizi a norma dell'art 50 comma 10 del Testo Unico n. 267 del 18.08.2000;
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 57 in data 07.09.2001;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000
- il Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006
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Richiamate
• le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 6 del 16.03.2017 con le quali è stato approvato il DUP
2017/2018/2019;
• la deliberazione di C.C. n. 7 del 16/3/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
2017;
• la deliberazione di G.C. n° 26 del 16/03/2017 di approvazione del PEG 2017 ed assegnazione
delle relative risorse a questo Settore;
• la deliberazione di G.C. n° 62 del 24/07/2017, immediatamente esecutiva, di integrazione del
PEG 2017 ed assegnazione di ulteriori risorse a questo Settore;
DETERMINA
per le motivazioni indicate nella parte espositiva

•
•

di recepire le premesse come parte integrante e sostanziale della presente determina;
di affidare al geom.Lorenzo Rapagnani Via Alessandro Rossi, 62 - Piovene R.- P.Iva
02209820246, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Vicenza con il n. 2013, la redazione
del rilievo topografico di un'area tra Carriola e confine Roana al fine di ottenere la morfologia del
terreno per lo studio di fattibilità per il ricavo di un piazzale forestale, per l’importo complessivo di
€ 2.537,60 Iva e CP incluse;
• di impegnare a favore del professionista in parola, l’importo suddetto, con imputazione
per € 2.054,67 al capitolo 01052.02.0050
e per € 482,92 al cap. 01051.03.0086 , del bilancio di previsione 2017/2018/2019 anno 2017 con
contestuale riduzione della medesima somma dall'imp. 16248 assunto su tale ultimo capitolo;
• di precisare che l’affidamento diretto autonomo in argomento è disciplinato dal combinato
disposto degli art.li 36, comma 2 e 37, comma 1 del D.Lgs. 19/04/2016, n. 50 e che, in
adempimento a quanto disposto dall’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, i seguenti elementi
configurano la presente quale determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i. ad oggetto “Determinazioni a contrattare e relative procedure”, il quale
stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione
indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- di dare atto che:
In ordine al
punto a):
In ordine al
punto b):

FINE DA
PERSEGUIRE:
OGGETTO DEL
CONTRATTO:
FORMA DEL
CONTRATTO:
CLAUSOLE
ESSENZIALI:

Dotare il patrimono silvo pastorale del Comune di un piazzale forestale di stoccaggio.
fornitura del servizio di redazione rilievo dell'area individuata e restituzione grafica
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016
luogo di svolgimento: presso studio geom.Lorenzo Rapagnani Via Alessandro Rossi, 62 - Piovene
R.
tempi e termini: ENTRO 30 GIORNI DALL'INCARICO
corrispettivo totale: €. 2.000,00 CP e IVA esclusa;
penalità: in caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni
oggetto del presente incarico, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione
contrattuale, l’ente committente potrà applicare le seguenti penalità:
Inadempimento
Penalità
ipotesi di mancata esecuzione di sei per mille dell’onorario della relativa prestazione dedotta in
una delle prestazioni dedotte in contratto per ciascun inadempimento;
contratto
ipotesi di ritardata esecuzione di cinque per mille per ciascun giorno di ritardo dell’onorario della
una delle prestazioni dedotte in prestazioni oggetto di inadempimento. In particolare per la
contratto
mancata osservanza dei termini stabiliti al precedente art. 3,
l’Amministrazione Comunale applicherà penali per ritardata
contabilizzazione e ritardata presentazione degli atti contabili che
saranno determinate dal pagamento degli interessi per ritardata
contabilizzazione richiesti dalla ditta ed in ogni caso pari ad Euro
200,00 (duecento/00) giornaliere. La mancata presenza
quotidiana in cantiere da parte di personale dell’Ufficio di DL
comporterà la comminazione di una penale giornaliera dell’uno
per mille dell’onorario
Ipotesi di incompleta esecuzione due per cento dell’onorario della relativa prestazione dedotta in
delle prestazioni dedotte
in contratto per ciascun inadempimento
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contratto

In ordine al
punto c):

Ipotesi di inadeguata esecuzione da un minimo di Euro 300,00 (trecento/00) ad un massimo di
delle prestazioni dedotte
in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) in relazione alla gravità
contratto
dell’inadempimento da accertarsi in base ad un procedimento in
contraddittorio tra le parti
tracciabilità dei flussi finanziari: la ditta fornitrice:
- assume gli obblighi di “tracciabilità” dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010,
n. 136 e ss.mm. (codice C.I.G. Z3D20CB303 );
- si impegna altresì a che i medesimi obblighi di “tracciabilità”, siano rispettati anche dagli eventuali
subappaltatori o sub-contraenti della “filiera delle imprese” cui si rivolgerà per l’esecuzione delle
prestazioni previste nel presente contratto, prevedendo apposita clausola nei relativi contratti (la
mancata previsione dell’apposita clausola comporta la nullità assoluta del relativo contratto);
- si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell’eventuale
inadempimento della propria controparte (subappaltatore o sub-contraente) agli obblighi di
tracciabilità finanziaria;
- si impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non
esclusiva) ai sensi dell’art. 3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm. ove il Comune
di Caltrano provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti il contratto in oggetto, nonché i nominativi
delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;
- prende atto che:
a) il mancato utilizzo per due volte del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le transazioni effettuate senza
avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, costituisce causa di risoluzione del
contratto;
b) nel caso di “cessione dei crediti”, i cessionari sono tenuto ad indicare il CIG nei pagamenti
all’appaltatore o contraente o subappaltatori o sub contraenti e gli stessi potranno avvenire soltanto
attraverso bonifico bancario o postale sul “conto corrente dedicato”;
c) si applicano altresì le sanzioni previste all’art. 6 della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm.;
NOMINATIVO geom.Lorenzo Rapagnani Via Alessandro Rossi, 62 - Piovene R.
DEL
FORNITORE:
CRITERIO DI procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016.
SELEZIONE:
MOTIVAZIONE
l'urgenza di ripristinare quanto prima l'impianto di illuminazione del campo sportivo;
DELLA SCELTA:
la conoscenza, da parte del professionista, dei luoghi e dell'impianto di illuminazione
dell'immobile;
la congruità economica e tecnica dell'offerta;
l’incarico nel suo complesso è notevolmente inferiore ad Euro 40.000,00;
l'assicurazione di celerità nell’espletamento dell’incarico;
Trattandosi di affidamento diretto, il criterio di valutazione è comunque da considerarsi minor
prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 D.Lgs. 50/2016, essendosi valutate solo le seguenti
caratteristiche economiche: congruità dell'offerta

•

di dare atto che l'affidamento diventerà definitivo ed efficace dopo l'accertamento della
sussistenza dei requisiti giuridici di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
• di dare atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata con successivo atto su
presentazione di regolare fattura elettronica, previo visto di regolarità del Responsabile del
Settore;
• di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti indicati nel Bilancio di Previsione e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art.
9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge n. 102/2009;
• di precisare che, ai fini dell'individuazione dell'esigibilità delle obbligazioni giuridiche, la spesa è
prevista negli anni 2017 e 2018;
• di inviare copia della presente Determina al soggetto economico come sopra individuato;
• di trasmettere copia della presente Determina al Responsabile della pubblicazione dei dati sul
sito istituzionale ai fini dell’inserimento nella sezione Trasparenza Amministrativa, ai sensi
dell’art. 23, comma 1, lettera “b” del D.Lgvo 14/03/2013, n. 33;
• di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art.
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso mediante la sottoscrizione da parte dei relativi responsabili dei competenti servizi;
• di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. n.
19/04/2016, n. 50, è il Responsabile del Settore Tecnico – geom. Loris Sandonà;
• di disporre la trasmissione del presente dispositivo al settore finanziario per il visto di regolarità
contabile di cui all’art. 147-bis, comma 1 e 151, comma 4 e del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
• di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell’art. 124,comma 1, del
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D.Lgs. 267/2000;
Si trasmette al responsabile dell’Ufficio finanziario per i conseguenti adempimenti.
Il Responsabile del Settore Tecnico
f.to geom. Loris Sandonà

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa favorevole,
ai sensi dell’art. 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, sul presente atto
Caltrano
16/11/17
Il responsabile del Settore Tecnico
f.to Geom. Loris Sandonà

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
Il Presente provvedimento:
Non comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 attesta la regolarità contabile
Ai sensi dell’art. 151, comma 4, e 147/bis del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 attesta la copertura finanziaria.
Registrato impegno contabile n. 16335 - 16336 In data 17.11.2017
Caltrano

17.11.2017

Il responsabile del Settore Finanziario
f.to Rag. Franco Nicoletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio del
Comune per giorni 15 consecutivi dal 17.11.2017
Il Funzionario Incaricato
f.to Emilia D'Adam

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Caltrano lì 17.11.2017
.

Il Funzionario Incaricato
f.to Emilia D'Adam
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