COMUNE DI SANTORSO
Provincia di Vicenza

ORIGINALE

Oggetto:

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

301
21/08/2017

NUMERO DI SETTORE

118

CIG ZF11F6071C. LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI.
DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA
ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA, CONTABILITA', DDLL E
REDAZIONE CRE AL GEOM. FEDERICO PUTIN DI SANTORSO.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 19/12/2016 con la quale è stato
approvato lo studio di fattibilità tecnico economica per lavori di manutenzione strade
comunali per un importo complessivo di € 50.000,00;
Dato atto che risulta necessario redigere un progetto definitivo esecutivo che individui
puntualmente le aree ed i costi relativi al progetto sopra indicato;
Ritenuto necessario, vista la specificità della documentazione da predisporre e stante
l'assenza all'interno della struttura tecnica di personale abilitato ed iscritto all'albo
professionale in conformità alle disposizioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. 50/2016 disporre, ai
sensi dell'art. 24 del Dlgs.vo 50/2016, l'esternalizzazione di detto incarico;
Dato atto che con nota prot. 9015 del 22/06/2017 è stata avviata una ricerca di mercato per
l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva esecutiva, coordinamento sicurezza,
contabilità, direzione lavori e redazione cre, inviando una richiesta di offerta a sei
professionisti i cui curricula sono depositati agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale, da
formulare praticando uno sconto percentuale sulla base del calcolo di parcella eseguito ai
sensi del DM 143/2014 pari ad € 3.157,84 + oneri previdenziali + iva;
Dato atto che sono pervenute le seguenti offerte:
• prot. 9181 del 27/06/2017 da parte del Geom. Federico Putin con studio a Santorso
in via Pozzetto 1/b, il quale offre uno sconto del 55%;
• prot. 9269 del 28/06/2017 da parte dell'Ing. Paola Dal Zotto con studio a Cogollo del
Cengio in via dell'Artigianato 1/a, la quale offre uno sconto del 3%;
• prot. 9270 del 28/06/2017 da parte dell'Ing. Maurizio Munari con studio a Thiene in
via Corradini 77/5, il quale offre uno sconto del 3%;
• prot. 9277 del 28/06/2017 da parte dell'Ing. Michele Stella con studio in Piazza XXIX
Aprile 14/2, il quale offre uno sconto del 3%;
Confermato che ai sensi dell’art. 35 e 36, D. Lgs. 50/2016 è possibile procedere con
l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento e che la migliore offerta
pervenuta risulta quella del Geom. Federico Putin di Santorso;
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Ritenuto di precisare quanto segue:
- La finalità del presente provvedimento: incaricare un tecnico abilitato e di provata
competenza professionale alla redazione della progettazione necessaria per l'intervento di
manutenzione strade comunali;
Le clausole ritenute essenziali devono considerarsi le seguenti:
- Caratteristiche dell’espletamento del servizio: secondo le indicazioni riportate nell'offerta
del professionista;
- Le modalità di scelta del contraente: affidamento diretto da parte del Responsabile del
Procedimento previa valutazione delle offerte pervenute;
- Modalità e tempi di esecuzione delle prestazioni: come da accordi con l’Ufficio Tecnico;
- Il pagamento delle prestazioni: entro 30 giorni da regolare presentazione all'Ufficio
Protocollo di fattura elettronica;
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 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;
DETERMINA
1. di confermare quanto segue:
- La finalità del presente provvedimento: incaricare un tecnico abilitato e di provata
competenza professionale alla redazione della progettazione necessaria per l'intervento di
manutenzione strade comunali;
Le clausole ritenute essenziali devono considerarsi le seguenti:
- Caratteristiche dell’espletamento del servizio: secondo le indicazioni riportate nell'offerta
del professionista;
- Le modalità di scelta del contraente: affidamento diretto da parte del Responsabile del
Procedimento previa valutazione delle offerte pervenute;
- Modalità e tempi di esecuzione delle prestazioni: come da accordi con l’Ufficio Tecnico;
- Il pagamento delle prestazioni: entro 30 giorni da regolare presentazione all'Ufficio
Protocollo di fattura elettronica;
2. di affidare ai sensi della normativa richiamata, il servizio di redazione della progettazione
definitiva esecutiva, coordinamento sicurezza, contabilità, direzione lavori e redazione cre,
dei lavori di manutenzione delle strade comunali al Geom. Federico Putin con studio a
Santorso in via Pozzetto 1/b, come da preventivo pervenuto in data 27/06/2017 al prot. n°
9181 il quale ha proposto uno sconto del 55% sull'importo a base di offerta e quindi un totale
di € 1.421,03 + oneri previdenziali + iva;
3. di impegnare la spesa complessiva di € 1.803,00 al cap. 10052.02.2102 –
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI;
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4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Geom. Federico Putin c.f.
PTNFRC72S21E864Y, p. iva 02676060243, dando atto che il contratto si intende
perfezionato attraverso la corrispondenza secondo l'uso del commercio;
5. 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/;
6. di dare atto che si provvederà alla liquidazione del servizio affidato previa presentazione
di regolare fattura debitamente vistate dall'Ufficio Tecnico Comunale 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;
Santorso, 17/08/2017

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
10052.02.2102

Anno
Descrizione Imp.
2017 CIGZF11F6071C. LAVORI DI MANUTENZIONE
STRADE COMUNALI. DETERMINA A
CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA ED AF

Importo
Imp.
1.803,00 172243

ACCERTAMENTI
Capitolo

Anno

Descrizione Acc.

Santorso, 21/08/2017

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 28/08/2017 al 12/09/2017.
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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