
 

COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICO/TRIBUTI

N. DET / 18 / 2017 DEL 02-01-2017

AREA TECNICO/TRIBUTI PROPOSTA N. DT - 552 - 2016 DEL 29-12-2016

OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO DENUNCIA IMPIANTO 
TERMICO  ALL'INAIL DI PADOVA DELLA PALESTRA E SCUOLA SECONDARIA 
DI 1° GRADO “L. MILANI”. 

PREMESSO che:
•  in data 21/12/2016 si è tenuto apposito incontro tecnico presso la centrale termica della scuola  

secondaria di 1° grado “L. Milani” servente la palestra e la scuola per la obbligatoria verifica  
priodica dell'impianto termico tramite personale di ARPAV;

• nel corso delle operazioni di verifica degli impianti è emersa la non corrispondenza tra il progetto 
degli impianti termici riferiti alla scuola e alla palestra depositato nel 2010 e lo stato di fatto in  
quanto risulta sostituita una caldaia e installato un nuovo scambiatore a piastre con nuovo vaso di 
espansione;  modifiche  di  miglioramento  dell'impianto  che  di  fatto  devono  essere  denunciate  
all'INAIL di Padova tramite un aggiornamento del progetto a suo tempo denunciato;

• inoltre si è rilevato il non funzionamento di n. 2 valvole di sicurezza, n. 1 termostato di sicurezza 
e  un  gruppo  di  carico  automatico  che  saranno  oggetto  di  apposita  sostituzione/sistemazione 
tramite  la  ditta  manutentrice  degli  impianti  di  riscaldamento  che  svolge  il  ruolo  di  terzo 
responsabile;

• nelle more di arrivo del relativo verbale di tali operazioni da parte di Arpav è è quindi necessario 
e  urgente  procedere  con  celerità  con  il  conferimento  dell'incarico  professionale  attinente 
all'aggiornamento del progetto dell'impianto termico della palestra e della scuola a suo tempo 
denunciato;  

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 adeguatamente motivato;

DATO ATTO  che,  a  tal  fine,  è  stato  interpellato  il  perito  industriale  Mosele  Paolo  di  Velo  
d'Astico (VI), quale tecnico che aveva a suo tempo redatto  il progetto del'impianto termico in questione,  



tecnico competente e professionalmente abilitato,  il  quale ha assicurando l'immediata redazione della 
pratica richiesta ha presentato un'offerta per una spesa per impianto pari a €. 550,00 corrispondente ad un  
sconto di circa il  15% rispetto alla normale parcella quantificata in €. 650,00 ad impianto  e quindi per 
una spesa complessiva pari a €. 1.100,00 + 2% + IVA 22% (€. 1.368,84 2% ed IVA 22% cps.) tratandosi  
di due impianti termici riferiti alla palestra e alla scuola comunale;

VERIFICATO che l'offerta presentata dal perito industriale Mosele Paolo di Velo d'Astico (VI) è  
da  ritenersi  congrua  e  vantaggiosa  per  questa  P.A.  anche in  funzione  dell'urgenza  richiesta  nel  caso 
specifico;

RITENUTO,  quindi,  incaricare  il  perito  industriale  Mosele  Paolo  di  Velo  d'Astico  (VI)   di  
redigere la pratica di denuncia INAIL degli impianti termici riferiti alla scuola e alla palestra della scuola 
secondaria di 1° grado “L. Milani” di Zanè per una spesa di €. 1.100,00 + 2% + IVA 22% (€. 1.368,84 2% 
ed IVA 22% cps.) motivando la procedura di affidamento diretto per urgenza di incarico in connessione 
con il controllo eseguto da personale dell'ARPAV sugli impianti in argomento;

VERIFICATO che per tale affidamento di servizio non si applicano le disposizioni di cui all’art.  
19 “Incarichi esterni” del Regolamento Comunale Uffici e Servizi, che fissa limiti, criteri e modalità di  
affidamento di  incarichi  a  soggetti  estranei  all’Amministrazione Comunale,  come previsto dal  nuovo 
comma 9 “Esclusioni”, che integra detto articolo, giusto provvedimento di Giunta Comunale n. 33 del 
09/02/2009, che precisa la non applicazione delle disposizioni in argomento  “…. per gli incarichi già  
disciplinati  da specifica normativa di  settore (ad esempio incarichi  di  progettazione,  direzione lavori,  
collaudi  e  prestazioni  accessorie  comunque  connesse  con la  realizzazione  e  l’esecuzione delle  opere 
pubbliche)…”;

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 Z221CBF2CB 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 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;



       ASSUNTO il visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del  
Responsabile del Servizio Finanziario e il parere di legittimità del Segretario Comunale;

RITENUTO provvedere in merito;

DETERMINA

1. di affidare, secondo le motivazioni indicate nelle premesse e che qui si intendono integralmente  
riportate,  al perito industriale Mosele Paolo di Velo d'Astico (VI)  la redazione  della pratica di  
denuncia INAIL degli impianti termici riferiti alla scuola e alla palestra della scuola secondaria di  
1° grado “L. Milani” di Zanè per una spesa di €. 1.100,00 + 2% + IVA 22% (€. 1.368,84 2% ed 
IVA 22% cps.) 

2. di impegnare e di imputare la somma di € 1.100,00 oltre ad oneri previdenziali 2% e fiscali 22% 
per un totale di € 1.368,84  a favore del perito industriale Mosele Paolo di Velo d'Astico (VI) , in  
relazione alla esigibilità della obbligazione come di seguito:

Capitolo Importo Annualità imputazione CIG

24950 1368,84 2016 Z221CBF2CB

3. di liquidare su presentazione di fattura la somma di €. 1.368,84  a favore del perito industriale  
Mosele Paolo di Velo d'Astico (VI)  mediante ordinanza di liquidazione;

4. 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;

5. di  dare atto che,  ai  sensi  del  comma 8 dell'art.  183 del  d.lgs n.  267/2000,  il  programma dei 
conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con 
i  relativi  stanziamenti  di  cassa del  bilancio e con le regole di  finanza pubblica in materia di 
“Pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art, 1 della legge n. 208/2015 
(c.d. Legge di stabilità 2016);

6. 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
(Cecchetto dr. Maria Teresa)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

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


