COMUNE DI SANTORSO
Provincia di Vicenza

ORIGINALE

Oggetto:

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

476
21/12/2017

NUMERO DI SETTORE

181

CIG= Z84215B1A9.LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE
INTEGRAZIONE STRUTTURALE DEL PADIGLIONE C DI VILLA MIARI.
DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
INCARICO PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
ALL'ING. MICHELE STELLA DI VELO D'ASTICO.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

Richiamati i seguenti provvedimenti:

•

la Determinazione del Direttore dell'Istituzione Comunale di Villa Miari n. 110 del
05/10/2016 con cui è stato affidato all'Ing. Maurizio Munari di Thiene l'incarico per la
redazione del progetto definitivo/esecutivo per l'adeguamento sismico del padiglione C di Villa
Miari;
•
la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Comunale di Villa Miari n.
18 del 24/10/2016 con cui è stato approvato il progetto definitivo redatto dall'Ing. Munari di
Thiene per un importo complessivo del quadro economico di € 1.070.000,00 di cui €
774.957,96 per lavori ed oneri per la sicurezza ed € 295.042,04 per somme a disposizione
dell'amministrazione;

•

la deliberazione di Consiglio Comunale n° 22 del 15/06/2017 con la quale si è
provveduto, alla luce della avvenuta concessione,a favore di questo Comune, del contributo
regionale di € 921.171,61 assegnato sull'intervento in questione ad aggiornare l'elenco
annuale delle opere pubbliche 2017;
•
la Determinazione del servizio tecnico n° 275 del 04/08/2017 con il quale si è
provveduto ad assumere al bilancio comunale l'impegno di spesa pari ad € 1.070.000,00 al
capitolo 12032.02.7855;

•

la Determinazione del servizio tecnico n° 337 del 14/09/2017 con il quale è stato
approvato il progetto esecutivo denominato “ Lavori di adeguamento sismico mediante
integrazione strutturale del padiglione C di Villa Miari” redatto dall'Ing. Munari di Thiene per
un importo complessivo del quadro economico di € 1.070.000,00 di cui € 774.949,12 per
lavori ed oneri per la sicurezza ed € 295.050,88 per somme a disposizione
dell'Amministrazione;
Preso atto inoltre che:
-con verbale in data 11/09/2017 prot. 12880 il responsabile del procedimento ha disposto la
validazione del progetto esecutivo;
-con determinazione del servizio tecnico n° 420 del 09/11/2017 si è disposta la indizione
della gara d'appalto per la esecuzione dei lavori
ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett.c del
Decreto legislativo 50/2016;
-in esecuzione della relativa gara d'appalto disposta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) con
in invito a n°15 operatori economici i lavori sono stati aggiudicati alla costituenda ATI fra le
imprese Costruzioni Edili F.lli Lorandi e impresa Dalla Gassa Gaetano srl con un ribasso pari a
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– 15,90% sull'importo a base di gara di € 745.251,10 oltre ad € 29.698,02 e quindi per
l'importo di € 599.928,45+ oneri per la sicurezza ed IVA 10% ;
Confermato che, come previsto agli articoli 90 e 92 del decreto legislativo 81/2008 e
dell'art. 101 del decreto legislativo 50/2016, trattandosi di cantiere in cui è prevista la
presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile
dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori,
in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del decreto 81/2008 ;
Preso atto che ipotizzando le categorie di lavoro nel relativo calcolo di parcella determinato
su un costo per opere e lavori di € 774.949,12
ed applicando i coefficienti di cui al DM
17/06/2016 per le prestazioni ritenute fondamentali ( categoria S.03- Strutture-per €
441.932,07 e categoria edilizia E10 per € 333.017,05) l’ammontare delle competenze per
Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione Lavori risulta definibile in complessivi €
22.641,32 oltre a contributo cassa 4% ed Iva 22%;
Ricordato che, trattandosi di importo inferiore ad € 40.000,00 l'affidamento del servizio ai
sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Dl.gs 50/2016 puo' avvenire attraverso affidamento
diretto, adeguatamente motivato e previa negoziazione con il RUP dell'importo offerto ; alla
luce
delle linee guida n° 4 ANAC, con riferimento alla valutazione della economicità
dell'offerta, tuttavia questo ufficio ha ritenuto
opportuno effettuare una valutazione
comparativa anche con altri operatori economici.
Confermato che:
con nota prot. 17869 del 11/12/2017 è stata richiesta una offerta
professionisti i cui curriculum sono agli atti di questo ufficio tecnico :
-Studio tecnico Ing. Maurizio Munari di Thiene;
-Studio tecnico Ing. Michele Stella di Velo d'Astico;
-Studio tecnico Arch. Dal Santo Antonio di Schio ;

ai sottoelencati

Preso atto che sono pervenute le seguenti offerte:
Professionista invitato

Studio Tecnico Arch.
Santo Antonio di Schio

Offerta

Dal Prot.
18039
14/12/2017

Sconto percentuale offerto
su
importo predefinito pari ad €
22.641,32+ 4%+ Iva 22%
del -5,5% e
21.396,04

quindi

pari

ad

€

Studio Tecnico Ing. Maurizio Prot.
18061
Munari di Thiene
14/12/2017

del -5% e quindi
22.941,32

pari

ad

€

Studio Tecnico Ing. Michele Prot.
18069
Stella di Velo d'Astico
14/12/2017

del -8% e quindi
20.830,00

pari

ad

€

Preso atto, alla luce della indagine di mercato sopracitata che l'offerta migliore risulta essere
quella presentata dall'Ing. Michele Stella – iscritto all'ordine degli Ingegneri con il n° 1413 e
con studio tecnico a Velo d' Astico in Piazza XXIX Aprile,14 int.2 P.I.= 02178740243, per un
importo di € 20.830,00+ 4% + Iva 22% ( complessivi € 26.429,10);
Ritenuto opportuno provvedere all'affidamento dell'incarico professionale in parola ai sensi
e per gli effetti di cui all'art. 90 del decreto legislativo 81/2008 a favore dell'Ing. Michele
Stella , incarico che sarà disciplinato come da bozza di convenzione all'uopo predisposta ed
allegata al presente provvedimento;
Vista la necessità di impegnare la spesa necessaria ed accertata la relativa disponibilità
Cap.....impegno..........;

al

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)
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-

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 e il BILANCIO DI
PREVISIONE 2017-2019 e i relativi allegati;
Assunta la competenza ai sensi del Decreto del Sindaco n. 3 del 02.01.2017;
Tutto ciò premesso;

DETERMINA
1) Di prendere atto della suesposta narrativa quale parte integrante del presente
dispositivo;
2) Di impegnare l'importo di € 20.830,00+ 4% + Iva 22% ( complessivi € 26.429,10) a
favore dell'ing. Michele Stella – iscritto all'ordine degli Ingegneri con il n° 1413 -con studio
tecnico a Velo d' Astico in Piazza XXIX Aprile,14 int.2 P.I.= 02178740243 al Cap.. Impegno
….......... del Bilancio 2017;
3. Di approvare l'allegato schema di convenzione di incarico professionale che sarà
sottoscritta con il professionista incaricato;
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;
5. Di inviare copia del presente provvedimento
- all' Michele Stella – iscritto all'ordine degli Ingegneri con il n° 1413 -con studio tecnico a
Velo
d' Astico in Piazza XXIX Aprile,14 int.2 :
- alla Regione Veneto – Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Direzione Infrastrutture
Trasporti e Logistica Unità Organizzativa Lavori Pubblici – Calle Pruli 99- 30121 VENEZIA-;
- all'Istituzione Comunale Villa Miari;
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/.
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Convenzione disciplinare di incarico professionale all'ing. Michele Stella con studio tecnico a
Velo d'Astico Piazza XXIX Aprile 14, int. 2 per Coordinamento per la sicurezza in fase di
Esecuzione relativa ai lavori di “Lavori di adeguamento sismico mediante integrazione
strutturale del padiglione C di Villa Miari”
CIG = Z84215BB1A9
CUP=CUP
E91B16000350005
L’anno duemiladi.................. il giorno …...... del mese di ….......... in Comune di Santorso ,

TRA

Il Comune di Santorso, codice fiscale 00280750241, rappresentato dal Responsabile del
Settore Lavori Pubblici, geom. Fabio Saterini, inquadrato nell’area delle posizioni organizzative
di cui all’art. 109 comma 2, del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 il quale agisce in nome, per conto e
nell’esclusivo interesse del predetto Comune, in virtù del Decreto del Sindaco n° 3 del
02/01/2017 con cui sono conferite, ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000, le
funzioni relative
E
l'Ing. MICHELE STELLA , C.F.=STLMHL63H06L157C -P.I.= 02178740243, con studio a con
studio tecnico a Velo d' Astico in Piazza XXIX Aprile,14 int.2 iscritto all'ordine degli ingegneri
della Provincia di Vicenza al n. 1413 elettivamente domiciliato a tutti gli effetti del presente
atto, presso il proprio studio, all’indirizzo sopra indicato si stipula e si conviene quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO
Il Comune di Santorso affida all’ Ing. MICHELE STELLA che accetta, l’incarico relativo al
Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori per l' intervento denominato
“Lavori di adeguamento sismico mediante integrazione strutturale del padiglione C di Villa
Miari”
ART. 2 – NORME GENERALI
Per l'espletamento del servizio di Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei
Lavori il professionista dovrà attenersi alle indicazioni fornite dal Responsabile del
Procedimento. Il servizio sarà espletato in conformità alla vigente normativa ed in particolare
all'art. 92 del decreto legislativo 81/2008.
Il professionista, nel compiere l’incarico ricevuto, dovrà mantenere gli opportuni contatti con
l'Ufficio Tecnico Comunale ed in particolare con la Direzione della Istituzione Villa Miari con
l’onere anche di prendere parte ad eventuali riunioni ad incontri che potranno essere indetti o
richiesti in fase di esecuzione lavori e finalizzati alla ottimale gestione del cantiere in relazione
alla attività in essere. Nello specifico, trattandosi di un cantiere con attività socioassistenziale
attiva, dovranno essere programmati, a cadenza almeno quindicinale, ai fini della valutazione
ed eliminazione del rischio interferenze tra l'attività di cantiere e le varie attività in essere
presso l'edificio, brevi incontri di aggiornamento con la Direzione di Villa Miari.
ART. 3 - DOCUMENTAZIONE DI BASE
A cura dell'Ufficio Tecnico Comunale, saranno fornite
al Coordinatore per la Sicurezza
incaricato, tutte le informazioni, i rilievi eventualmente disponibili, assistenze ed informazioni
in possesso in ordine a impianti, sottoservizi ecc..

ART. 4- DURATA DEL RAPPORTO
Le prestazioni professionali di cui al presente incarico avranno durata fino ad approvazione dei
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documenti di contabilità ed approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.

ART. 5– POLIZZA ASSICURATIVA
Il professionista è responsabile nei confronti della Amministrazione Comunale della corretta
esecuzione di tutte le prestazioni cui è obbligato in forza del presente atto.
Il professionista deve essere munito, a far data dalla redazione del verbale di consegna lavori
all'impresa di una polizza di responsabilità civile (RC professionale) per i rischi derivanti dallo
svolgimento delle attività di propria competenza fino all'emissione del certificato di regolare
esecuzione.

ART. 6- COMPENSI PROFESSIONALI
L’onorario per le prestazioni di cui alla presente convenzione verrà determinato in applicazione
delle vigenti tariffe professionali nazionali previste, calcolate per le classi, le categorie d’opera
ed i coefficienti in argomento con riferimento all’importo di € 774.949,12 ( importo di
progetto) e con lo sconto operato dal professionista pari a -8%.
Le spese tecniche per il servizio affidato sono fissate in € 20.830,00 + contributo cassa 4%
ed iva 22% pari a complessivi € 26.429,10.
Il pagamento delle prestazioni professionali seguirà l'emissione dei SAL relativi ai lavori ed
avverrà dopo l’approvazione degli stessi e a 30 giorni dalla presentazione della parcella.
Il professionista incaricato si impegna a non richiedere, compensi in misura eccedente
rispetto all'importo di cui sopra.
ART. 7 - DIVIETO DI SUBAPPALTO - FACOLTA’ DEL PROFESSIONISTA
E’ fatto divieto di subappalto del presente conferimento di servizio.
ART. 8 - PRESTAZIONI DIVERSE
Al professionista non saranno riconosciute prestazioni aggiuntive, non preventivamente
conferite con incarico formale da parte del Comune di Santorso.

ART. 9 – INADEMPIENZE E PENALITÀ
Qualora il professionista incaricato non ottemperasse nell'espletamento dell'incarico alle
prescrizioni contenute nel presente disciplinare o alle indicazioni e direttive fissate dalla
Amministrazione e dal Responsabile del Procedimento, quest'ultimo procederà con regolare
nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l'osservanza delle condizioni
disattese.
In caso di persistente inadempienza del professionista, oppure qualora nelle fasi di di
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione emergessero delle gravi carenze
professionali che possano provocare un danno apprezzabile per l'Amministrazione,
quest'ultima, tramite il Responsabile del Procedimento, con motivato giudizio e previa notifica
al professionista interessato, potrà provvedere alla revoca dell'incarico affidato.
In tal caso al professionista sarà dovuto il 70% delle competenze professionali relative alle
prestazioni effettuate fino alla data della revoca.

ART. 10 SPESE CONVENZIONE E REGISTRAZIONE
Le spese e le imposte, tasse e contributi, sono a carico di ciascuna parte secondo le
disposizioni di legge. Saranno a carico del professionista le spese per i bolli per la presente
convenzione. Ai fini dell’imposta di registro, tuttavia, il presente contratto, ai sensi dell’art. 5,
secondo comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, sarà sottoposto a registrazione solo in caso
d’uso. Le conseguenti spese di registrazione saranno a carico del richiedente.
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Fatto, letto e sottoscritto.

Il professionista _________________________________

Il Responsabile Unico del Procedimento ____________________________

Santorso, 21/12/2017

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
12032.02.7855

Anno
Descrizione Imp.
2017 CIG= Z84215B1A9.LAVORI DI ADEGUAMENTO
SISMICO MEDIANTE INTEGRAZIONE
STRUTTURALE DEL PADIGLIONE C DI

Importo
Imp.
26.429,10 172608

ACCERTAMENTI
Capitolo

Anno

Descrizione Acc.

Santorso, 21/12/2017

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 15/01/2018 al 30/01/2018.
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

Pag. 7 di 7

