
 

COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICO

N. DET / 268 / 2019 DEL 24-07-2019

AREA TECNICO PROPOSTA N. DT - 281 - 2019 DEL 24-07-2019

OGGETTO: INCARICO  PROFESSIONALE  ESTERNO  PER  REDAZIONE  RELAZIONE 

GEOLOGICA-GEOTECNICA  PER  L’OPERA  PUBBLICA  “REALIZZAZIONE 

NUOVA SCUOLA PRIMARIA UNITARIA”. 

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;

DATO ATTO che  l'Amministrazione Comunale ha deciso la realizzazione di una nuova scuola primaria 

unitaria in luogo delle due scuole primarie esistenti: la scuola primaria “Dante Alighieri”  ubicata lungo  

via Mazzini (capoluogo) e la scuola primaria “Giovanni XXIII” ubicata lungo via Colombo (campagne) 

per perseguire una indubbio miglioramento del servizio scolastico con attese economie di scala di rilievo;

VERIFICATO che con delibera di Giunta Comunale  n. 96 del  09/05/2018 si   approvavano, in linea 

tecnica, il progetto esecutivo  del 1° lotto relativo all’opera pubblica “Nuova scuola primaria unitaria a 

Zanè”, per un importo complessivo di €. 6.214.539,00, di cui €. 4.435.967,39 per lavori, €. 100.069,11 

per  oneri  della  sicurezza  ed  €.  1'678'502,00 per  somme in  amministrazione  e  del  2°  lotto  relativo 

all’opera  pubblica  “Nuova  scuola  primaria  unitaria  a  Zanè”,  per  un  importo  complessivo  di  €. 

3.700.565,00, di cui €.  3'170'165,58 per lavori, €. 69.576,42 per oneri della sicurezza ed €. 460.823,00 

per  somme  in  amministrazione,  dandosi  atto  di  rinviare  a  successivi  provvedimenti  la  copertura  

economica quando disponibile;

DATO ATTO che tali due lotti  esecutivi erano così distinti.:
• 1^ lotto   “Realizzazione nuova scuola primaria unitaria a Zanè: viabilità, reti, parcheggi, opere di 

compatibilità idraulica, blocco scuola e predisposizione per futuro ampliamento reti afferenti al 2^  

lotto”;



• 2^  lotto   “Realizzazione  nuova  scuola  primaria  unitaria  a  Zanè:  completamento  viabilità  e 

parcheggi, completamento reti, blocco palestra, auditorium e servizi”;

CONSIDERATO che nel maggio del 2018 l’ufficio tecnico, su indirizzo della P.A.,  ha provveduto a 

presentare alla Regione del Veneto idonea “Domanda per la formazione del Piano triennale per l'edilizia  

scolastica 2018-2020 e relativi Piani annuali (L. 13/07/2015, n. 107, art. 1, comma 160: Decreto  

Interministeriale del 03/01/2018)” suddividendo la richiesta per l'anno 2018 per la realizzazione del 1° 

lotto (scuola, viabilità e parcheggi) e per l'anno 2020 la realizzazione del 2° lotto (palestra, auditorium e  

parcheggi); prevedendo la sostituzione dell’attuale scuola primaria del “capoluogo” denominata “Dante 

Alighieri” con la nuova scuoal primaria unitaria da realizzarsi lungo via A. De Gasperi;

CONSIDERATO che in base alla DGRV n. 1044 del 17/07/2018, in merito alla domanda di 

finanziamento presentata,  il Comune di Zanè si è piazzato al 1° posto della graduatoria rispetto a tutto il  

Veneto con un contributo atteso e confermato a maggio 2019 con nota  regionale prot. n.  

1838360/79.00.01.08 del 10/05/2019, qui pervenuta al n. 5482 di prot. del 10/05/2019 pari a 3 miloni di 

euro rispetto alla spesa di €. 6.214.539,00 relativa al 1° stralcio esecutivo della nuova scuola primaria 

unitaria (che permette l’intera realizzazione della nuova scuola primaria unitaria, viabilità e parcheggi 

pertinenti); ed in base  al decreto MIUR-MEF 1/02/2019 (19A02749 – pubblicato nella G.U. n. 104 del 

06/05/2019), collegato al contributo assegnato, viene altresì fissato il termine dell’ 01/11/2019 per 

l’assegnazione dei relativi lavori;

VERIFICATO che, ad oggi, è necessario procedere con un aggiornamento ed adeguamento del progetto 

esecutivo del 1° stralcio esecutivo, co-finanziato come sopra descritto, in quanto nell’intervallo di tempo 

tra la presentazione e l’approvazione del  progetto esecutivo sono entrate in vigore le nuove “Norme  

Tecniche per le Costruzioni” di cui al D.M. 17/01/2018 e solamente l’11/02/2019 è stata pubblicata in  

Gazzetta ufficiale n. 35  la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 21 gennaio 2019, n. 7 

del Consiglio superiore del Lavori Pubblici recante “Istruzioni per l’applicazione dell’«Aggiornamento 

delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018” ed inoltre 

risultano  necessarie  attività  tecniche  finalizzate  all’accesso  ai  contributi  previsti  dal  nuovo  “conto 

energia”;

DATO ATTO che propedeutica all’aggiornamento progettuale sopracitato è necessario redigere apposita  

relazione  geologica-geotecnica,  corredata  da  idonee  prove  penetrometriche  dinamiche,  adeguata  alle 

nuove norme sopra evidenziate per le aree interessate dalle costruzioni dell’opera pubblica in argomento;

ACCERTATO che l’area Tecnica non dispone di professionalità in grado di redigere tale relazione in  

mancanza  di adeguata strumentazione che permetta i necessari rilievi ed è quindi necessario ricorrere ad 

una prestazione professionale esterna all’Ente;

DOVENDOSI procedere con urgenza, per poter garantire quanto prima l’esecuzione dell’aggiornamento  

progettuale descritto  lo scrivente su indirizzo della P.A. ha contattato il Dott. Geologo Bernardi Marco  

con studio a Crespano di Pieve del Grappa (VI) in possesso delle capacità tecniche ed economiche per  

assolvere all’incarico professionale richiesto;



VERIFICATO  che  il  tecnico  ha  presentato  idoneo  preventivo  di  spesa,  agli  atti,   per  l’attività 

professionale  inerente  comprendente  n.  8  prove  penetrometriche  dimaniche  con penetrometro  statico  

dinamico semovente da 20 tonnellate per prova sismica,  per un importo pari a €. 1.800,00 + 2% + IVA 

22% (€. 2.239,92 oneri compresi) importo negoziato al ribasso rispetto al preventivo pari a €. 2.000,00 + 

2% + IVA 22% (€. 2.488,80 oneri compresi);

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 altresì che l'art. 1, comma 130, della Legge n. 145 del 

30/12/2018 ha previsto l’innalzamento della soglia di obbligo per le Amministrazioni Pubbliche al ricorso 

al Mepa per gli acquisti di beni e servizi da €. 1.000,00 a €. 5.000,00, modificando l’art. 1, comma 450 

della legge n. 296 del 27/12/2006;

OTTENUTO in materia  espresso indirizzo dal Sindaco di procedere in merito;

TENUTO CONTO dell'offerta presentata dal  Dott. Geologo Bernardi Marco con studio a Crespano di 

Pieve del Grappa (VI), da ritenersi congrua;

RITENUTO, quindi,  incaricare il  Dott.  Geologo Bernardi  Marco con studio a Crespano di  Pieve del 

Grappa (VI) dell’attività professionale tecnica per la  relazione geologica-geotecnica, corredata  da n. 8 

prove penetrometriche dimaniche con penetrometro statico dinamico semovente  da 20 tonnellate  per 

prova sismica,  adeguata  alle  nuove norme sopra  evidenziate  per  le  aree  interessate  dalle  costruzioni 

dell’opera pubblica in argomento per una spesa pari a  €. 1.800,00 + 2% + IVA 22% (€. 2.239,92 oneri 

compresi);

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 Z7A294FFB5 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;

         

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,  il Dott. Geologo Bernardi Marco con studio a Crespano di Pieve del Grappa (VI) – C.F./P.IVA 

03916440260,   dell’attività professionale tecnica per la redazione della relazione geologica-geotecnica, 

corredata  da n. 8 prove penetrometriche dimaniche con penetrometro statico dinamico semovente da 20 

tonnellate per prova sismica, adeguata alle nuove “Norme Tecniche per le Costruzioni” di cui al D.M. 

17/01/2018 per le aree interessate dalle costruzioni dell’opera pubblica “nuova scuola primaria unitaria  a 

Zanè”  per una spesa pari a  €. 1.800,00 + 2% + IVA 22% (€. 2.239,92 oneri compresi), giusta offerta agli 

atti;

2) di impegnare e di imputare la somma di €. 1.800,00 + 2% + IVA 22% (€. 2.239,92 oneri compresi) a 

favore del Dott. Geologo Bernardi Marco con studio a Crespano di Pieve del Grappa (VI), in relazione 

alla esigibilità della obbligazione come di seguito:

Capitolo Importo
Annualità 

imputazione
CIG

24950 2.239,92 2019  Z7A294FFB5

3) di liquidare su presentazione di fattura la somma di €. 2.239,92, oneri compresi,   a favore del Dott. 

Geologo  Bernardi  Marco  con  studio  a  Crespano  di  Pieve  del  Grappa  (VI), mediante  ordinanza  di 

liquidazione;

4) 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:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di affidare l’attività professionale 

tecnica  per  la  redazione  della  relazione  geologica-geotecnica,  corredata   da  n.  8  prove 

penetrometriche dimaniche con penetrometro statico dinamico semovente da 20 tonnellate per  



prova  sismica,  adeguata  alle  nuove  “Norme  Tecniche  per  le  Costruzioni”  di  cui  al  D.M. 

17/01/2018 per le aree interessate dalle costruzioni dell’opera pubblica “nuova scuola primaria 

unitaria  a Zanè”;

b) l'oggetto del contratto sarà “Affidamento attività professionale tecnica tecnica per la redazione 

della  relazione geologica-geotecnica, corredata   da n. 8 prove penetrometriche dimaniche con 

penetrometro statico dinamico semovente da 20 tonnellate per prova sismica, adeguata alle nuove 

“Norme Tecniche per le Costruzioni” di  cui  al  D.M. 17/01/2018 per le aree interessate dalle 

costruzioni dell’opera pubblica “nuova scuola primaria unitaria  a Zanè”, per il valore di presunti 

€. €. 1.800,00 + 2% + IVA 22% (€. 2.239,92 oneri compresi) da imputare al Cap. 24950 del 

Bilancio 2019;

c) per il presente contratto non sussistono clausole ritenute essenziali;
d) 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);

5)  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;

6) 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;

7) 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.)
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