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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Oggetto
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA COMUNALE
INCARICO PER STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA
CIG: Z711CBFE48
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Premesso che
- presso la palestra comunale sono necessari vari lavori di manutenzione e miglioria;
- in particolare l'Amministrazione Comunale intende elaborare un progetto, da finanziare con contributo
regionale o mutuo, al fine di intervenire per
• la manutenzione della copertura eliminando i lucernari, sostituendo o riparando eventuali parti
lignee ammalorate, integrando eventualmente parte del pacchetto isolante, riparando eventuali
giunzioni del manto in rame permeabili all'acqua
• sostituire le finestre sulla parete sud laterale inclinata
• spostare l'uscita di sicurezza
• riparare porzioni di pavimento interessate da percolazione di umidità
• realizzare una struttura sul lato sud che inglobi le fondazioni e i pilastri in cls
• eventuali altre riparazioni
- allo scopo di dotarsi di idoneo progetto, è stato previsto, con variazione di bilancio di novembre 2016, il
capitolo di spesa n° 06012.02.0025 di € 4.500,00;
Considerato pertanto necessario affidare il servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed
economica del progetto;
Acquisita l'offerta dell'ing. Stefano Zuccolo con studio in via Cà Boldrina, 44 – Thiene p.iva
03285450247;
Rilevato che il professionista gode della fiducia di questa Amministrazione comunale e risulta di
comprovata esperienza come dimostrato dal curriculum professionale dello stesso;
Ritenuto il prezzo congruo e che la procedura di scelta del contraente sia stata regolarmente eseguita;
Avviati gli accertamenti per le verifiche dell'effettivo possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.
80 del D.Lgs. 50/2016 riguardo ai professionisti risultanti aggiudicatari provvisori;
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,
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−

−

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 comparato con l’importo determinato applicando il
Decreto 143 del 31/10/2013;
− l’importo della prestazione, derivata dal preventivo del professionista, è pari ad € 4.500,00 cassa
previdenziale ed I.V.A. di legge compresi;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
− il fine che si intende perseguire con il contratto è quello della stesura del progetto di fattibilità
tecnica ed economica, del progetto di manutenzione straordinaria della palestra comunale di via
Divisione Julia;
− l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed
economica,
− il valore economico massimo del servizio è pari ad € 4.500,00 cassa previdenziale ed I.V.A. di
legge compresi;
− ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto avviene mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio;
− le clausole ritenute essenziali sono le seguenti:
•
consegna progetto: entro 2 mesi dalla conferma incarico
•
penalità: 1% ogni giorno di ritardo nella consegna
•
pagamento fattura: entro 30 giorni
•
l’affidatario, ai sensi dell’art.3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto,
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente
dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo
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−

la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera a) del D. Lgs 50/2016

Dato inoltre atto:
− che tra il personale dipendente del Comune di Caltrano non è presente un dipendente con le
competenze necessarie per l’attività in argomento e che al fine di rispettare i tempi di
programmazione delle opere la struttura tecnica non è in grado di svolgere internamente tale
attività;
− che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di Identificazione del
procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in
base a quanto previsto dall’art.3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 delle stessa
Autorità CIG: Z711CBFE48;
− l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016;
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”
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 07.05.2014 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
Viste
- le deliberazioni di G.C. n. 79 del 19.10.2015 e di C.C. n. 29 del 27.10.2015 con cui è stato approvato il
D.U.P 2016/2018;
- la deliberazione di C.C. n.6 del 4/4/2016 con la quale é stato approvato il Bilancio di Previsione 2016;
- la deliberazione di G.C. n° 28 del 4/04/2016 di approvazione del PEG 2016 ed assegnazione delle
relative 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 nominare ai sensi dell'art.31 del D.lgs 50/2016 e dell'art.5 della L.241/1990 responsabile del
procedimento il sottoscritto Responsabile del settore Tecnico - sig. Sandonà Loris;
di affidare all'ing. Stefano Zuccolo con studio in via Cà Boldrina, 44 – Thiene p.iva
03285450247; i servizi di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica del progetto
all’intervento per la “Interventi di manutenzione straordinaria della palestra comunale” ;
di prevedere che, per l’incarico in oggetto, il comune di Caltrano corrisponderà al professionista
la somma di di Euro €. 4.500,00, comprensiva di contributo cassa previdenziale del 4% e l’iva al
22%;
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•
•

di stabilire di procedere alla stipula del contratto in forma di scambio di lettere commerciali ai
sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, dando atto che le clausole essenziali sono quelle
riportate in premessa al presente provvedimento;
di imputare la spesa sul cap. 06012.02.0025 del Bilancio di Previsione 2016;

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
28/12/16
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 15739 In data 29/12/2016..
Fonte di finanziamento: Oneri urbanizzazione 2016
Caltrano

29/12/16

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 __10.01.2017___
Il Funzionario Incaricato
f.to Laura Crosara

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Caltrano lì ____10.01.2017_____
.

Il Funzionario Incaricato
f.to Laura Crosara
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