COMUNE DI SANTORSO
Provincia di Vicenza

ORIGINALE

Oggetto:

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

320
07/09/2017

NUMERO DI SETTORE

127

CIG= Z881FC8EF1.PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE " GAL
MONTAGNA VICENTINA. PROGETTO " FARE MONTAGNA "
PROGRAMMAZIONE 2014-2020. DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO
DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO
ASSOCIATO AVVI DI CARRE' PER ATTIVITA' DI COORDINAMENTO
ALLA PROGETTAZIONE
E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA A
VALERE SUL PROGETTO CHIAVE " ACQUA FERRO E FUOCO".
IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

Ricordato che 12 soggetti tra Enti pubblici e privati,su regia della Unione Montana Alto
Astico di Arsiero quale soggetto coordinatore, hanno presentata al GAL Montagna Vicentina
di Asiago- nell'ambito della iniziativa denominata Piano di Sviluppo Locale 2014- 2020 una
manifestazione di interesse per la presentazione di progetti chiave per complessivi €
1.780,000,00;
Confermato il Programma di Sviluppo Locale 2014 -2020 F.A.R.E. MONTAGNA denominato "GAL per la Montagna Vicentina" ha inserito all'interno del Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 previa concertazione tra gli Enti, un progetto "chiave" elaborato,
in fase propedeutica e finalizzato all'individuazione dei bandi, destinati ai Comuni montani
vicentini , denominato: "PC3- Acqua ferro e Fuoco tra Astico e Posina ";
Dato atto che tutta la fase della concertazione, redazione dello studio complessivo di
fattibilità, coordinamento rispetto sulle scelte e sugli indirizzi operativi adeguati e coordinati
con i bandi in prevista emissione è stata realizzata dallo studio Tecnico associato AVVI con
sede in Carrè via Crocetta 4/a;
Accertato che i bandi per l'ottenimento dell'aiuto finanziario tra cui il bando in cui è inserito
il progetto concertato con la manifestazione di interesse sopracitata
, sono stati
regolarmente pubblicati e che quindi è necessario predisporre la relativa progettazione
sviluppata al livello richiesto dal bando stesso pubblicato il 11/08/2017 ed in scadenza al
10/10/2017;
Preso atto che la particolarità e la complessità del bando impongono l'affiancamento a
questo ufficio, al di la' dell'incarico per la progettazione dell'intervento, di un supporto per la
attività di coordinamento finalizzata a garantire una consulenza strategica complessiva,
agendo da organo tecnico intermedio tra l'ente pubblico interessato e i diversi attori coinvolti
( privati, Associazioni di categoria, professionisti ecc.) al fine di armonizzare e coordinare i
diversi interventi previsti secondo la “ vision” proposta nel progetto Chiave;

Pag. 1 di 4

Ritenuto necessario, 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;
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 efficienza e della
importante attività propedeutica effettuata dallo studio AVVI è stata avviata, con lo stesso,
una negoziazione diretta che ha determinato l'offerta pervenuta al prot. 8625 del
15/06/2017, per un importo di € 2.000,00 + oneri previdenziali ed Iva 22%;
Confermato che vi sono gli elementi per ritenere congruo, opportuno e conveniente l'
affidamento del servizio in questione dallo studio Tecnico associato AVVI con sede in Carrè
via Crocetta 4/a- CF e PI = 04035590241 per complessivi € 2.000,00+ oneri previdenziali
4% ed Iva 22% pari a complessivi € 2.537,60 anche in considerazione dell'importante lavoro
di concertazione, redazione dello studio complessivo di fattibilità, coordinamento rispetto
sulle scelte e sugli indirizzi operativi e quindi della approfondita conoscenza degli argomenti
in oggetto;
RITENUTO di precisare quanto segue:
- La finalità del presente provvedimento: affidare ad uno studio di professionisti qualificato
l'incarico relativo supporto per la attività di coordinamento finalizzata a garantire una
consulenza strategica complessiva, agendo da organo tecnico intermedio tra l'ente pubblico
interessato e i diversi attori coinvolti ( privati, Associazioni di categoria, professionisti ecc.) al
fine di armonizzare e coordinare i diversi interventi previsti secondo la “ vision” proposta nel
progetto Chiave ;
Le clausole ritenute essenziali devono considerarsi le seguenti:
- Caratteristiche dell’espletamento del servizio : come da offerta prot. 8625 del 15 giugno
2017 ;
- Le modalità di scelta del contraente: affidamento diretto, 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 da cronoprogramma da definire
orgnaizzato su almeno due verifiche intermedie per il monitoraggio di obiettivi/budget e
verifica del materiale da rendicontare /rendicontato ;
- Il pagamento delle prestazioni: su presentazione di regolari fatture elettroniche entro 30
giorni dalla data di presentazione al protocollo del Comune di Santorso con acconto pari al
70% alla data del presente conferimento e saldo del 30% a fine lavori alla data di avvenuta
rendicontazione;
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;
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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 uno studio di professionisti qualificato
l'incarico relativo supporto per la attività di coordinamento finalizzata a garantire una
consulenza strategica complessiva, agendo da organo tecnico intermedio tra l'ente pubblico
interessato e i diversi attori coinvolti ( privati, Associazioni di categoria, professionisti ecc.) al
fine di armonizzare e coordinare i diversi interventi previsti secondo la “ vision” proposta nel
progetto Chiave ;
Le clausole ritenute essenziali devono considerarsi le seguenti:
- Caratteristiche dell’espletamento del servizio : come da offerta prot. 8625 del 15 giugno
2017 ;
- Le modalità di scelta del contraente: affidamento diretto, 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 da cronoprogramma da definire
orgnaizzato su almeno due verifiche intermedie per il monitoraggio di obiettivi/budget e
verifica del materiale da rendicontare /rendicontato ;
- Il pagamento delle prestazioni: su presentazione di regolari fatture elettroniche entro 30
giorni dalla data di presentazione al protocollo del Comune di Santorso con acconto pari al
70% alla data del presente conferimento e saldo del 30% a fine lavori alla data di avvenuta
rendicontazione;
2 . Di affidare allo studio AVVI con sede in Carrè via Crocetta 4/a- CF e PI = 04035590241
per complessivi € 2.000,00+ oneri previdenziali 4% ed Iva 22% pari a complessivi €
2.537,60 l'incarico per il supporto per la attività di coordinamento finalizzata a garantire
una consulenza strategica complessiva, agendo da organo tecnico intermedio tra l'ente
pubblico interessato e i diversi attori coinvolti ( privati, Associazioni di categoria,
professionisti ecc.) al fine di armonizzare e coordinare i diversi interventi previsti secondo la
“ vision” proposta nel progetto Chiave
3. di impegnare l'importo di € 2.000,00+ oneri previdenziali 4% ed Iva 22% pari a
complessivi € 2.537,60 al Cap.01061.03.0160 che presenta sufficiente disponibilità;
4. di dare atto che si provvederà alla liquidazione delle competenze tecniche, previa
presentazione di regolari parcelle debitamente vistate 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;
5. di inviare copia del presente provvedimento allo studio AVVI con sede in Carrè via
Crocetta 4/a-;
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, 04/09/2017

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
01061.03.0160

Anno
Descrizione Imp.
2017 CIG= Z881FC8EF1.PROGRAMMA DI SVILUPPO
LOCALE " GAL MONTAGNA VICENTINA.
PROGETTO " FARE MONTAGNA " PR

Importo
Imp.
2.537,60 172263

ACCERTAMENTI
Capitolo

Anno

Descrizione Acc.

Santorso, 07/09/2017

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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