
 

COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICO -TRIBUTI

N. DET / 476 / 2019 DEL 30-12-2019

AREA TECNICO -TRIBUTI PROPOSTA N. DT - 503 - 2019 DEL 30-12-2019

OGGETTO: INCARICO  ESTERNO  PER  LA  REDAZIONE  DELLA  PROGETTAZIONE

DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI

PROGETTAZIONE   DELL'OPERA  PUBBLICA   "EFFICIENTAMENTO

ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI 1°  “L. MILANI” A ZANE’ (VI)". 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 19/12/2018 con la quale è stato approvato il

Bilancio di Previsione 2019/2021 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 14 del 30/01/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di

Gestione 2019/2021;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale intende partecipare all’assegnazione di un contributo

regionale   di  cui  alla  DGRV  n.  1242  del  20/08/2019  legato  al  POR  FESR  2014/2020  in  merito

all’efficientamento energetico di edifici pubblici;

VERIFICATO che  a tale scopo è stata individuata la scuola secondaria di 1° “L. Milani” di Zanè quale
edificio  di  proprietà  comunale  costruito  nei  primi  anni  ‘80  bisognevole  di  adeguati  interventi  di
efficientamento energetico che comprendano:

- sostituzione dei serramenti esterni;
- isolamento delle pareti esterne tramite adeguato cappotto termico;
- isolamento della copertura tramite adeguato isolamento termico;

ed linea con recenti realizzazioni similari si può ipotizzare un importo di lavori pari ad €. 870.000,00;

DATO  ATTO   che  si  rende  quindi  opportuno  procedere  con  l'incarico  di  progettazione

definitiva/esecutiva,  il  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  dell'opera  pubblica  in

argomento, ai sensi del D.L.vo 50/2016, e che data la complessità del lavoro di progettazione e dei tempi

ristretti rispetto alla richiesta di contributo regionale si certifica, di conseguenza, la necessità di reperire

all'esterno la prestazione professionale necessaria, il tutto ai sensi della normativa vigente;



DATO ATTO che  l'Amministrazione Comunale ha dato indirizzo allo Scrivente per procedere in tal senso

per l'affidamento  dell'incarico di progettazione definitiva/esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in

fase di progettazione dell'opera pubblica in argomento ai sensi del  D.L.vo 50/'16 e del D.P.R. 207/2010

(per la parte ancora in vigore);

RITENUTO procedere ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del  D. Lgs. n. 50/2016 secondo cui le stazioni

appaltanti  possono  procedere  per  affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  a  €.

40.000,00  mediante  affidamento  diretto,  precisando  che  per  l'individuazione  del  professionista  da

incaricare è stata effettuata opportuna analisi concorrenziale su più nominativi di fiducia dell'Ente, esperti

conoscitori  del territorio in cui operare, ponendo a base di indagine di mercato  l'importo da ribassare

pari a €.  39.474,04  (al  netto di oneri prevvidenziali  e fiscali) calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016

sull'importo dei lavori da realizzare pari a presunti €. 870.000,00;

DATO ATTO  che, a tal  fine, sono stati  interpellati i seguenti tecnici competenti e professionalmente

abilitati, i quali hanno presentato, ciascuno, la propria offerta per l'espletamento dell'incarico:

1) Ing. Faccio Claudio  con studio a  Malo (VI)

ribasso del 14,88% pari a 33.600,00 + 4% + IVA 22% (€. 42.631,68 -  4% e IVA 22% cps.) 

2) Arch. Cavaleri Alessandro  con studio a  Thiene (VI)

ribasso del 54,40% pari a  €. 18.000,00 + 4% + IVA 22% (€. 22.838,40 4% e IVA 22% cps.)

VISTO l’indirizzo espresso dalla P.A. di procedere in merito;

TENUTO CONTO dell'offerta presentata dall' Arch. Cavaleri Alessandro  con studio a  Thiene (VI), da

ritenersi congrua, poiché la stessa risulta la più vantaggiosa per questa P.A.;

RITENUTO, quindi, incaricare Arch. Cavaleri Alessandro  con studio a  Thiene (VI) della progettazione

definitiva/esecutiva,  il  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  dell'opera  pubblica  in

argomento per una spesa di  €. 18.000,00 + 4% + IVA 22% (€. 22.838,40 4% e IVA 22% cps.);

VISTO l'art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 secondo cui le stazioni appaltanti possono procedere

per affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a €. 40.000,00 mediante affidamento

diretto;

RICHIAMATO l'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 che reca la nuova disciplina dei “motivi di esclusione”

dalla partecipazione alle gare per l'affidamento di contratti  pubblici e dall'assunzione dei subappalti  e

verificata la regolarità contributiva del professionista individuato;



IN ATTUAZIONE della  Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei  flussi  finanziari  si  dà atto che per la

presente aggiudicazione il codice CIG è il seguente ZF92B63930 e che tale codice dovrà essere riportato

sugli strumenti di pagamento ai sensi dell’art. 1 c. 5 della Legge sopraccitata;

RICHIAMATO l’art. 1 c. 3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari si dà atto che

l’aggiudicatario assume tutti  gli  obblighi  connessi  impegnandosi  a  dare  immediata  comunicazione al

Comune di Zanè ed alla Prefettura della Provincia di  Vicenza della notizia dell’inadempimento della

propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità  finanziaria;

VISTA la bozza di convenzione d'incarico depositata presso l’ufficio comunale;

VISTA  la disponibilità dello stanziamento cui va imputata la spesa e ciò anche ai fini della copertura e

liquidazione ai sensi del D. Lgs n. 267/2000;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 come modificato

dal D.L. 187/2010, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

         

RICHIAMATI, altresì:

- il D.lgs. 50/2016; 

- il D.P.R. 207/2010, per la parte vigente e non abrogata dal D.lgs. 50/2016; 

- gli artt. 107, 151 e 183 del D.Lvo 18.8.2000 n. 267;

ASSUNTI il visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile

del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità del Segretario Comunale;

D E T E R M I N A

1) di incaricare, secondo le motivazioni indicate nelle premesse e che qui si intendono integralmente

riportate,   Arch.  Cavaleri  Alessandro   con  studio  a   Thiene  (VI),  C.F.  CVLLSN74E23I531Z,  della

redazione  della progettazione  definitiva/esecutiva  ed  il  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di

progettazione,  ai  sensi  del  D.L.vo  50/'16,  dell'opera  pubblica  “efficientamento  energetico  scuola

secondaria di 1° “L. Milani” di Zanè,  tramite affidamento diretto previsto dall'art. 36, c. 2, lett. a)  del

D.Lg.vo 50/'16  e più precisamente  per una  spesa di  €. 18.000,00 + 4% + IVA 22% (€. 22.838,40 4% e

IVA 22% cps.), giusto preventivo agli atti;

2) di impegnare e di imputare la somma di €. 18.000,00 oltre ad oneri previdenziali 4% e fiscali 22% per

un totale di €. 22.838,40 a favore dell' Arch. Cavaleri Alessandro con studio a  Thiene (VI), in relazione

alla esigibilità della obbligazione come di seguito:

Capitolo Importo
Annualità

imputazione
CIG

24950 22.838,40 2019 ZF92B63930



3)  di  liquidare  su  presentazione  di  fattura  la  somma  di  €.  22.838,40  a  favore  dell'Arch.  Cavaleri

Alessandro con studio a  Thiene (VI), mediante ordinanza di liquidazione;

4) di provvedere alla stipula della Convenzione di incarico, predisposta dall’Ufficio Tecnico Comunale e

depositata agli atti dell’ufficio comunale;

5) di dare atto che, in conformità dell'art. 192 del  D. Lgs n. 267/2000 e dell'art. art. 32 c. 2 del D. Lgs. n.

50/2016:

-  Fine  ed  oggetto  del  contratto:  Affidamento  incarico  professionale  di  redazione  della

progettazione   definitiva,  esecutiva,  il  coordinamento della  sicurezza in  fase  di  progettazione

dell'opera pubblica “efficientamento energertico scuola secondaria di 1° “L. Milani” di Zanè;

- Importi in appalto:  €. 18.000,00 oltre ad oneri previdenziali 4% e fiscali 22% per un totale di €.

22.838,40 oneri cps.;

- Termine di esecuzione della progettazione: 20 (venti) giorni naturali successivi e continui;

- Forma del contratto: ai sensi dell’art.  32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 mediante scrittura

privata;

-  il  contratto  non  conterrà  clausole  ritenute  essenziali  e  rispetterà  quanto  contenuto  nella

convenzione d'incarico;
- tutte le spese di contratto saranno a carico della ditta aggiudicataria;
- la scelta del contraente avverrà tramite affidamento diretto ai sensi dell''art. 36 c. 2, lett. a) del
D. Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti);

6)  di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.

Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016;

7) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo

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

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;

8) di prendere e dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto

previsto dall’art. 151, comma 4, del D. Leg.vo 267/2000 e normative attinenti. 

Il Segretario Generale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n.

316/1997.

Il  sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali,

firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell’Ente.



Il Segretario Generale

(Graziani dott. Renato)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)


