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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Oggetto
SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DD.LL., SICUREZZA, CONTABILITA', CALCOLI
STATICI, COLLAUDO ED ACCATASTAMENTO – COMPLETAMENTO VANO CENTRALE
CASA DI RIPOSO – 2° PARTE

CUP

E54H16000770004

C.I.G.

Z041D2C8B0

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Premesso che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n.69 del 01.08.2016 é stato approvato il progetto per il
completamento del vano centrale della Casa di Riposo, nell'ambito del programma di messa a
norma dell'immobile, ai sensi della L.R. n. 22/2002, dell'importo complessivo di € 34.975,19;
- i relativi lavori sono stati affidati, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016,
all’Impresa Costruzioni Edili F.lli Lorandi srl - via S. Simeone, 18 – 36030 Villaverla, p.iva
00147890248 e sono attualmente in corso;
- il progetto approvato con la citata D.G. C. n° 69/2016 non comprendeva alcune forniture e servizi
per cui l'Amministrazione Comunale con variazioni di bilancio (D.C.G. n° 86 del 24/10/2016 e
D.C.C. n° 26 del 28/11/2016) ha stanziato una somma complessiva di € 15.000,00 chiedendo al
progettista e dd.ll. Arch. Nazzareno Leonardi di predisporre gli elaborati per consentire la realizzazione di questa 2^ e ultima parte dei lavori presso il vano centrale al PT della Casa di Riposo;
- il progetto denominato “Casa di riposo - adeguamento L.R. n. 22/2002 centro di servizi per persone non autosufficienti – Completamento vano centrale piano terra - 2^parte” datato novembre
2016, a firma dell'arch. Nazzareno Leonardi con studio in Zugliano dell'importo di € 15.000,00, di
cui € 10.498,00 per lavori e sicurezza ed € 4.502,00 per spese tecniche ed Iva è stato approvato
con deliberazione di G.C. n° 97 del 28/11/2016, immediatamente eseguibile;
Considerato che all'interno del quadro economico, come sopra riassunto, fra le somme a disposizione
dell'amministrazione rientrano le spese per la progettazione, direzioni lavori, contabilità e sicurezza,
relative al progetto presentato dall'arch. Leonardi ma anche altre somme per i calcoli ed il collaudo
statico, nonché per la variazione catastale dell'immobile;
Dato atto che il nostro Ufficio tecnico, risulta mancante di personale tecnico abilitato che possa
procedere alle prestazioni professionali appena enunciate per cui si rende necessario affidare i relativi
servizi a professionisti esterni;
Richiesti quindi i preventivi per tali prestazioni ai seguenti professionisti: arch. Leonardi Nazzareno per
quanto riguarda l'accatastamento, all'ing. Stefani Bortolo per quanto riguarda i calcoli statici, ed all'ing.
Sanna Giovanni per quanto riguarda il collaudo strutturale degli interventi al PT in fase di conclusione;
Ricavato, dalle offerte dei professionisti, che la spesa per tali prestazioni ammonta complessivamente ad
€.2.850,00 oltre all'iva e alla cassa professionale, così distinte:
Professionista
Servizio
Spesa Euro
Arch. Nazzareno Leonardi
via A. Volta 22/C - Zugliano

Progettazione, dd.ll. ecc.
completamento 2^ parte

interventi

1

800,00

Ing. Bortolo Stefani
via M. Prosdocimi, 3 - Breganze

Calcoli statici trave soffittatura stanza PT

700,00

Ing. Giovanni Sanna
vic. XX settembre, 29
Bassano del Grappa

Collaudo statico struttura PT

500,00

Arch. Nazzareno Leonardi
via A. Volta 22/C - Zugliano

Pratica
aggiornamento
variazioni PT

catastale

850,00

Sommano

2.850,00

Acquisito allo scopo il CIG. n°Z041D2C8B0
Richiamato l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50, che prevede che “...le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento dei...servizi...di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo
le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente
motivato...”
Precisato che l'affidamento ai professionisti suddetti è motivato come segue:
− opportunità legata alla conoscenza della struttura da parte dei soggetti incaricati;
− congruità del prezzo offerto rispetto alle prestazioni da eseguire;
− celerità nelle prestazioni dei servizi;
Precisato altresì che:
• gli incarichi professionali in parola verranno formalizzati attraverso disciplinari di incarico redatti
conformemente allo schema in uso presso questo Comune;
• i professionisti incaricati dovranno produrre, contestualmente alla firma dei disciplinari d'incarico, i
curriculum vitae e la dichiarazione sull'insussistenza di cause di incandidabilità (art. 10, comma 2
del D. Lgs. n. 235/2012), inconferibilità e incompatibilità (art. 20, comma 1 del D. Lgs. n.
39/2013);
• l'Ufficio Tecnico provvederà alla richiesta dei DURC dei professionisti, prima della sottoscrizione
degli incarichi;
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
Dato atto che ai sensi dell’art. 5, comma 11, del decreto legge n. 244 del 30/12/2016, pubblicato nella
G.U. n. 304 del 30/12/2016, il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti
locali, per l’esercizio 2017, è differito al 31 marzo 2017, e pertanto ai sensi dell’art. 163, comma 3, del
D.Lgs. n. 267/2000, viene automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio;
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Vista la deliberazione di G.C. n. 1 del 09.01.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è
stato approvato il P.E.G. provvisorio 2017 e sono state assegnate le risorse economiche ai vari
responsabili di Settore nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 2017/2018/2019;

DETERMINA
per le motivazioni indicate nella parte espositiva
di recepire le premesse come parte integrante e sostanziale della presente determina;
di affidare gli incarichi professionali di cui all'oggetto ai seguenti professionisti:
• all’ing. BORTOLO STEFANI, con studio a Breganze in via Prosdocimi, n.3 – p.iva 02008000248, i
calcoli statici della struttura;
• all'ing. GIOVANNI SANNA, con studio a bassano del Grappa -vicolo XX settembre, n.29 – p. iva
02103430241, il collaudo statico della struttura;
• all'arch. NAZZARENO LEONARDI, con studio a Zugliano – via A.Volta, n.22/C – p.iva
01909910240 la progettazione, DD.LL., contabilità, sicurezza e l'accatastamento;
per l'importo complessivo preventivato di €.3.616,08,
di dare atto che la somma necessaria, pari ad € 2.850,00 + 4% CP + iva 22% = € 3.616,08 trova
copertura all'interno dell'imp. 15720 assunto sul cap. 12032.02.0022/RP del redigendo BP 2017;
di precisare, in adempimento a quanto disposto dall’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, i seguenti
elementi che configurano la presente quale determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i.:
1. fine che con il contratto si intende perseguire: completamento vano PT Casa di Riposo;
2. oggetto del contratto: acquisizione dei servizi tecnici necessari
3. forma del contratto: per corrispondenza con scambio di lettere commerciali ai sensi dell'art. 32
comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
4. clausole ritenute essenziali:
Professionista
servizio
durata/tempi corrispettivo: €
di consegna: CP e iva esclusa
arch. Nazzareno Leonardi Progettazione e dd.ll.

120 gg

800,00

Ing. Bortolo Stefani

Calcoli statici trave soffittatura stanza PT

45 gg

700,00

Ing. Giovanni Sanna

Collaudo statico struttura PT

60 gg

500,00

45 gg

850,00

arch. Nazzareno Leonardi Aggiornamento catastale variazioni PT

−

luogo di svolgimento: Caltrano Casa di Riposo
termini di pagamento: 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura;
tracciabilità dei flussi finanziari: la ditta fornitrice, come sopra rappresentata:
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. Z041D2C8B0 );
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
subcontraente) 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;
−
−
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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.;
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, 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
nell’anno 2017;
di inviare copia ai professionisti interessati;
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 D.Lgs. 267/2000;
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

8/02/2017

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 ………//…………………..
Fonte di finanziamento:
Caltrano

09.02.17

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 ___10.02.2017____
Il Funzionario Incaricato
f.to Laura Crosara

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Caltrano lì ____10.02.2017____
.

Il Funzionario Incaricato
f.to Laura Crosara
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