COMUNE DI SANTORSO
Provincia di Vicenza

ORIGINALE

Oggetto:

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

318
04/09/2017

NUMERO DI SETTORE

126

CIG= Z3A1FB5D95.AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE
DEFINITIVA/ESECUTIVA,
CONTABILITA'
/DD.LL./
SICUREZZA/CRE
RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLO
PEDONALE IN FREGIO ALLA SP 66 DELLE GARZIERE.DETERMINA A
CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
ALL'ARCH. DAL SANTO ANTONIO DI SCHIO.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

Richiamati i seguenti provvedimenti :
-la DUT 332 del 15/09/2016 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa ed è stato
affidato all'Arch. Antonio Dal Santo di Schio l'incarico per la redazione dello studio di
valutazione di massima della fattibilità dell'intervento;
-la DUT 373 del 24/10/2016 con la quale è stato affidato l'incarico al sopracitato
professionista per la redazione del progetto di fattibilità tecnica economica complessivo;
-la DGC 10 del 06/02/2017 con la quale è stato approvato, con l'Amministrazione
Provinciale di Vicenza lo schema di accordo per la contribuzione, da parte della Provincia
stessa, alle spese di progettazione;
-la DGC 65 del 10/07/2017 con la quale è stato approvato, lo studio di fattibilità tecnico
economica per la realizzazione dell'intervento denominato “ Realizzazione di una pista ciclo
pedonale in fregio alla SP 66 delle Garziere ” , studio di fattibilità dell'importo complessivo di
€ 507.734,38 di cui € 380.950,75 per lavori ed O.S. ed € 126.783,63 per somme a
disposizione dell'Amministrazione;
Confermato che l'Amministrazione Provinciale di Vicenza con nota prot. 52571 del
21/07/2017 ha comunicato l'inserimento dell'intervento in questione nel proprio programma
provinciale
di miglioramento della sicurezza e della viabilità ed ha confermato il
cofinanziamento dell'intervento per un importo di € 250.000,00 richiedendo la redazione
della progettazione definitiva/esecutiva e l'indizione della gara di appalto entro il 31.12.2017;
Vista la necessità, di dover procedere all'affidamento dell'incarico relativo alla progettazione
definitiva, esecutiva, DDLL, sicurezza, contabilità, CRE al fine di poter proseguire con l'iter
dell'opera;
Ritenuto necessario, vista la specificità della documentazione da predisporre e stante
l'assenza all'interno della struttura tecnica di personale in possesso della necessaria
qualificazione ed abilitazione ,disporre, ai sensi dell'art. 24 del Dlgs.vo 50/2016,
l'esternalizzazione di detto incarico;
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Considerato che ipotizzando le categorie di prestazioni professionali previste dalla
normativa vigente, sull'importo per opere e lavori, determinato in € 380.950,00 giusto studio
di fattibilità tecnico-economica, ed applicando i coefficienti di cui al DM 17/06/2016 per le
prestazioni ritenute fondamentali ( categoria V02- Strade, linee tramviarie...piste ciclabili)
l’ammontare delle spese (progettazione definitiva/esecutiva, DD.LL., contabilità, coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, CRE ) risulta definibile in complessivi €

27.707,00 ( € 12.145,00 per progettazione definitiva/ esecutiva/ sicurezza ed € 15.562,00
per direzione lavori, contabilità sicurezza, CRE ) oltre a contributo cassa 4% ed Iva 22%.
Preso atto che trattasi di prestazione di importo inferiore ad € 40.000,00 affidabile
direttamente ai sensi dell'art. 36 comma 2 del decreto legislativo 50/2016;
Dato atto che, in considerazione della elevata professionalità , della puntualità, efficienza
ed economicità dimostrata dall'Arch. Antonio Dal Santo in occasione della redazione dello
studio di fattibilità tecnica economica e del qualificato supporto
tecnico fornito
all'Amministrazione Comunale in occasione dei contatti intercorsi con l'Amministrazione
Provinciale è stata avviata, con lo stesso, una negoziazione diretta che ha portato
all'offerta pervenuta al prot. 12178 del 28/08/2017, per un importo di € 20.087,58 + oneri
previdenziali ed Iva 22% con uno sconto percentuale pari a – 27,50% sull 'importo
determinato ai sensi del DM 17/06/2016;
Confermato che ai fini della valutazione della congruità economica della trattativa in corso
è stata richiesta un offerta anche ad un altro professionista il cui curricula è depositato agli
atti dell'Ufficio Tecnico Comunale;
Dato atto che l'Arch. Magnabosco Ivo, a fronte delle richiesta di offerta inoltrata con prot.
11931 in data 21/08/2017 ha presentato la propria migliore offerta ( prot.12178 del
28/08/2017) con la quale offre l'importo di € 20.780,25 + oneri previdenziali ed Iva 22% con
uno sconto percentuale pari a – 25% sull 'importo determinato ai sensi del DM 17/06/2016 (
€ 27.707,00 + oneri previdenziali ed IVA ;)

Confermato che, anche alla luce della verifica di mercato effettuata sull'importo di parcella,
vi sono gli elementi per ritenere congruo, opportuno e conveniente l' affidamento del servizio
in questione all'Arch. Dal Santo Antonio con studio tecnico a Schio in via G. Verdi, 21 per
complessivi € 20.087,58 + oneri previdenziali 4% ed Iva 22% pari a complessivi €
25.740,88;
RITENUTO di precisare quanto segue:
- La finalità del presente provvedimento: affidare ad un professionista qualificato l'incarico
relativo alla progettazione definitiva, esecutiva, DDLL, sicurezza, contabilità, CRE della
prevista pista ciclopedonale in fregio alla SP 66 delle Garziere ;
Le clausole ritenute essenziali devono considerarsi le seguenti:
- Caratteristiche dell’espletamento del servizio : come da richiesta di offerta inviata
dall'Ufficio tecnico Comunale e come da quanto disciplinato nella relativa convenzione di
incarico;
- Le modalità di scelta del contraente: affidamento diretto, previa indagine di mercato da
parte del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 comma 8 e 36 comma 2 del
Decreto legislativo 50/2016; ;
Modalità e tempi di esecuzione delle prestazioni: come riportate nella richiesta di offerta:
-Progettazione definitiva entro il 30/09/2017
-Progettazione esecutiva entro il 31/10/2017;
- Il pagamento delle prestazioni: su presentazione di regolare fattura elettronica entro 30
giorni dalla data di presentazione al protocollo del Comune di Santorso;
RITENUTO OPPORTUNO provvedere all'affidamento dell'incarico professionale in parola, a
favore dell' Arch. Dal Santo Antonio con studio tecnico a Schio in via G. Verdi, 21– CF. DLS
NNG 61C01 L157T; P.I.= IT 01994850244;
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RICHIAMATA la normativa vigente in materia di affidamenti, trasparenza e anticorruzione e
tracciabilità:
- Art. 192 TUEL;
- Codice civile
- Decreto legislativo 18/04/2016 n° 50
- Regolamento di esecuzione (Dpr 207/2010) (per le parti non abrogate)
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.
- Legge 190/2012 art. 32
- Dlgs 33/2013
- Legge 7 agosto 2012, n. 135,
- Legge 208/2015 Art.1 comma 503 (Legge di Stabilità 2016)
VISTO l’articolo 107 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000;
RICHIAMATE la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 29/12/2016 con la quale si
è approvato il D.U.P. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017/2019 ed il
BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 e i relativi allegati;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 20/02/2017 con la quale si
approva il Piano Esecutivo di gestione (PEG) per l'anno 201/2019.
ASSUNTA la competenza ai sensi del Decreto del Sindaco n. 3 del 02.01.2017;
DETERMINA
1. di confermare che:
- La finalità del presente provvedimento: affidare ad un professionista qualificato l'incarico
relativo alla progettazione definitiva, esecutiva, DDLL, sicurezza, contabilità, CRE della
prevista pista ciclopedonale in fregio alla SP 66 delle Garziere ;
Le clausole ritenute essenziali devono considerarsi le seguenti:
- Caratteristiche dell’espletamento del servizio : come da richiesta di offerta inviata
dall'Ufficio tecnico Comunale e come da quanto disciplinato nella relativa convenzione di
incarico;
- Le modalità di scelta del contraente: affidamento diretto, previa indagine di mercato da
parte del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 comma 8 e 36 comma 2 del
Decreto legislativo 50/2016; ;
Modalità e tempi di esecuzione delle prestazioni: come riportate nella richiesta di offerta:
-Progettazione definitiva entro il 30/09/2017
-Progettazione esecutiva entro il 31/10/2017;
- Il pagamento delle prestazioni: su presentazione di regolare fattura elettronica entro 30
giorni dalla data di presentazione al protocollo del Comune di Santorso;
2 . Di affidare all' Arch. Dal Santo Antonio con studio tecnico a Schio in via G. Verdi, 21–
CF. DLS NNG 61C01 L157T; P.I.= IT 01994850244 l'incarico relativo alla redazione della
progettazione definitiva, esecutiva, DDLL, sicurezza, contabilità, CRE della prevista pista
ciclopedonale in fregio alla SP 66 delle Garziere;
3. di impegnare l'importo di € 20.087,58 + oneri previdenziali 4% ed Iva 22% pari a
complessivi € 25.740,88
al Cap. 10052.02.7814 - INCARICO PROGETTO
REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE VIA GARZIERE - SANTORSO SP 66
del PEG 2017/2019 annualità 2017 che presenta sufficiente disponibilità;
4. di dare atto che si provvederà alla liquidazione delle competenze tecniche, in conformità
a quanto previsto nella convenzione di incarico, previa presentazione di regolare parcella
debitamente vistata e che al presente affidamento si applicherà la normativa di cui all'art. 3
della legge 136 del 13/08/2010 e smi in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;
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5. di inviare copia del presente provvedimento all'Arch. Dal Santo Antonio con studio
tecnico a Schio in via G. Verdi, 21;
6. di inviare copia del presente atto all’ufficio personale che curerà la trasmissione, ai sensi
dell'art. 53 d.lgs. 165/2001 al Dipartimento della Funzione Pubblica dell’elenco degli incarichi
autorizzati o conferiti ai propri dipendenti pubblici e ai collaboratori esterni/consulenti tramite
il sito www.anagrafeprestazioni.it/.

Santorso, 01/09/2017

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici
Saterini Fabio
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REGISTRAZIONE CONTABILE
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all’oggetto ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del T.U. – D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
IMPEGNI
Capitolo
10052.02.7814

Anno
Descrizione Imp.
2017 CIG= Z3A1FB5D95.AFFIDAMENTO SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA,
CONTABILITA' /DD.LL./ SI

Importo
Imp.
25.740,88 172259

ACCERTAMENTI
Capitolo

Anno

Descrizione Acc.

Santorso, 04/09/2017

Importo

Acc.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Zattra M. Giliola

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all’Albo
Pretorio del Comune dal giorno 07/09/2017 al 22/09/2017.
L'Incaricato
Marzari Antonella

Trasmessa copia a:
 Consiglio Comunale
 Giunta Comunale
 Sindaco
 Segretario Comunale
 Assessore _______________________
 Albo Comunale
 Biblioteca
 Villa Miari

 Servizio Ragioneria
 Servizio Segreteria
 Servizio Edilizia Pubblica
 Servizio Edilizia Privata
 Servizio Tributi
 Ufficio Personale
 Ufficio Anagrafe
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