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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Oggetto
NOMINA COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE OPERE DI
URBANIZZAZIONE RELATIVE ALLE ZONE C1.2/09 A e B: REALIZZAZIONE DI
PARCHEGGIO PUBBLICO NEL CENTRO DI CAMISINO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Premesso che
− Il Piano degli Interventi vigente individua le zone C1 – residenziali intermedie di espansione, la cui
edificabilità é subordinata alla realizzazione delle opere di urbanizzazione mancanti nella zona;
− nella frazione di Camisino, a nord dell'oratorio della Madonna della Salute sussiste un'area
classificata dal vigente Piano degli Interventi come Zona Territoriale Omogenea (Z.T.O.) C1.2, a sua
volta suddivisa in tre piccoli ambiti o sottozone (contraddistinte nella planimetria di Piano con le
lettere A, B e C ), a nord destinati alla edificazione ed a sud (sul retro dell'oratorio) a localizzazione
delle opere di urbanizzazione ed in particolar modo di un parcheggio pubblico, mancante nella
frazione;
− il sig. Ruggero Meneghini di Caltrano ha acquisito la piena disponibilità delle aree C1.2/09A e
C1.2/09B a nord e dell'area C1.2/09A a sud;
− il sig. Meneghini si è reso disponibile a realizzare ed a cedere al Comune sulle aree C1.2/09A e
C1.2/09C sud il previsto parcheggio quale opera integrativa di urbanizzazione a scomputo degli
oneri di urbanizzazione per l'edificazione nei terreni di cui alle sottozone aree C1.2/09A e C1.2/09B;
− il progetto per la realizzazione del parcheggio pubblico nel centro di Camisino quale integrazione
delle opere di urbanizzazione inerenti le Z.T.O. C1.2/09A e C1.2/09B”, é stato presentato dal sig.
Meneghini Ruggero e recepito al protocollo comunale il 10/3/2016 al n. 1197;
− la realizzazione del parcheggio si configura come opera di interesse pubblico che verrà ceduta al
patrimonio indisponibile del Comune di Caltrano;
− con deliberazione di C.C. n.8 del 04.04.2016, esecutiva, é stato approvato il progetto suddetto,
approvata la bozza di convenzione che regola i rapporti fra comune e il sig.Meneghini, relativi alla
realizzazione dell'opera pubblica ed autorizzato lo scomputo degli oneri di urbanizzazione in ragione
delle opere che si andranno a realizzare;
− fra il sig. Meneghini Ruggero ed il comune di Caltrano è stata sottoscritta la convenzione urbanistica
rep.15.44379055 in data 21.12.2016 presso il notaio Dott. Santamaria Amato;
Dato atto che l'art.11 della suddetta convenzione prevede che sia nominato un collaudatore tecnico delle
opere di urbanizzazione che si andranno a realizzare;
Considerato pertanto che è necessario provvedere all’individuazione del collaudatore, come previsto dalla
richiamata convenzioni urbanistica;
Ritenuto di affidare l’incarico di collaudo ad un professionista esterno di provata capacità, in possesso dei
requisiti previsti dalla normativa vigente;
Dato atto che, in applicazione della convenzione, le spese di collaudo sono a carico della ditta proprietaria;

Constatato che è necessario applicare le norme previste nel Codice dei Contratti (per l’affidamento
dell’incarico di collaudo in argomento;
Vista l'indagine di mercato espletata chiedendo, con nota prot. 486 del 2/2/2017 il preventivo a tre
professionisti abilitati ed in possesso dei requisiti di idoneità tecnica ed economica previsti per legge;
Ritenuto affidare il collaudo delle opere di urbanizzazione, consistenti nella realizzazione di un parcheggio
nel centro di Camisino, al dott. ing. Renato Barcaro di Monticello Conte Otto – C.F. BRCRNT50E11F675L
iscritto all'ordine degli ingegneri della Provincia di Vicenza con il n° 902;
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
Richiamate
− 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
1) di nominare il dott. ing. Renato Barcaro via S.Lucia, 28 - Monticello Conte Otto – C.F.
BRCRNT50E11F675L collaudatore tecnico-amministrativo delle opere di urbanizzazione consistenti
ne C1.2/09A e C1.2/09B lla realizzazione di un parcheggio nel centro di Camisino da realizzarsi a
completamento e per l'edificazione delle aree C1.2/09A e C1.2/09B;
2) di dare atto che la nomina diventerà definitivo ed efficace dopo l'accertamento della sussistenza dei
requisiti giuridici di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;;
3) di pubblicare la presente Determina all’albo pretorio comunale e sul sito internet del Comune nella
sezione “Amministrazione Trasparente”;
4) di dare atto che tutte le spese del collaudo sono a carico della ditta realizzatrice, come previsto
dalle convenzione sottoscritta con la stessa.
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
14/02/17
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 /. In data ……//……………………..
Il responsabile del Settore Finanziario
Caltrano
Rag. Franco Nicoletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio del
Comune per giorni 15 consecutivi dal ___16.02.2017___
Il Funzionario Incaricato
f.to Laura Crosara

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Caltrano lì ___16.02.2017_____
.

Il Funzionario Incaricato
f.to Laura Crosara

