
 

COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICO/TRIBUTI

N. DET / 47 / 2017 DEL 17-01-2017

AREA TECNICO/TRIBUTI PROPOSTA N. DT - 2 - 2017 DEL 04-01-2017

OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ 
E  CERTIFICATO  DI  REGOLARE  ESECUZIONE  DELL'OPERA  PUBBLICA 
"REALIZZAZIONE  OPERE  DI  URBANIZZAZIONE  PRIMARIA  DEL  P.U.A. 
DENOMINATO SANTA ROSA 2 A ZANÈ (VI)" 

RICHIAMATA  la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  37  del  14/12/2016  dichiarata 
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019 ai sensi del  
D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  238  del  14/12/2016  di  approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2017/2019;

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n.  180 del 12/10/2016 si approvava  il 
progetto  esecutivo  dell'opera  pubblica  “realizzazione  opere  di  urbanizzazione  primaria  del  Piano  di 
Lottizzazione  residenziale  di  iniziativa  pubblica  denominato  S.  Rosa  2  a  Zanè”,  per  un  importo 
complessivo di €. 735.000,00, presentato dalla ditta aggiudicatrice dell'appalto integrato COSTRUZIONI 
GENERALI GIRARDINI Spa UNIPERSONALE di Sandrigo (VI);

DATO ATTO che nelle premesse del provvedimento si dava atto che i seguenti servizi tecnici  
sarebbero stati garantiti dal personale dell'Ufficio Tecnico del Comune di Zanè:

• Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);
• Direzione Lavori (DD.LL.);
• Contabilità e misure;
• Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE);

VERIFICATO  che  è  opportuno  procedere  con  un  incarico  esterno  per  quanto  attiene   alla 
direzione  dei lavori, contabilità e certificato di regolare esecuzione dell'opera pubblica in argomento in 
quanto il personale tecnico dell'Ufficio non è in grado di assolvere, per carenza di tempo, a tali prestazioni 
che devono essere assicurate nella fase di gestione del cantiere;

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 adeguatamente motivato, precisando che per l'individuazione 



del professionista da incaricare è stata effettuata opportuna analisi concorrenziale su più nominativi di  
fiducia dell'Ente, esperti conoscitori  del territorio in cui operare, ponendo a base di indagine di mercato 
l'importo da ribassare pari a €. 11.454,90 (al netto di oneri prevvidenziali e fiscali) calcolato ai sensi del  
D.M. 17/06/2016;

DATO  ATTO   che,  a  tal  fine,  sono  stati  interpellati  i  seguenti  tecnici  competenti  e 
professionalmente  abilitati,  i  quali  hanno  presentato,  ciascuno,  la  propria  offerta  per  l'espletamento 
dell'incarico:

1) Ing. Dall'Igna Silvia di Thiene (VI)

ribasso del 25% pari a €. 8.591.17 + 4% + IVA 22% (€. 10.900,48, 4% e IVA 22% cps.) 

2) Ing. Campagnolo Livio di Breganze (VI)

ribasso del 29,0697% pari a  €. 8.125,00 + 4% + IVA 22% (€. 10.309,00, 4% e IVA 22% cps.)

VISTO l’indirizzo espresso dalla P.A. di procedere in merito;

TENUTO CONTO dell'offerta presentata dall'Ing. Campagnolo Livio di Breganze (VI), da ritenersi 
congrua, che risulta la più vantaggiosa per questa P.A.;

RITENUTO, quindi,  incaricare  l'Ing.  Campagnolo Livio di  Breganze (VI) della  direzione  dei 
lavori, contabilità e certificato di regolare esecuzione dell'opera pubblica in argomento per una spesa di €. 
8.125,00 + 4% + IVA 22% (€. 10.309,00, 4% e IVA 22% cps.);

VERIFICATO che per tale affidamento di servizio non si applicano le disposizioni di cui all’art.  
19 “Incarichi esterni” del Regolamento Comunale Uffici e Servizi, che fissa limiti, criteri e modalità di  
affidamento di  incarichi  a  soggetti  estranei  all’Amministrazione Comunale,  come previsto dal  nuovo 
comma 9 “Esclusioni”, che integra detto articolo, giusto provvedimento di Giunta Comunale n. 33 del 
09/02/2009, che precisa la non applicazione delle disposizioni in argomento  “…. per gli incarichi già  
disciplinati  da specifica normativa di  settore (ad esempio incarichi  di  progettazione,  direzione lavori,  
collaudi  e  prestazioni  accessorie  comunque  connesse  con la  realizzazione  e  l’esecuzione delle  opere 
pubbliche)…”;

VISTO l'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 adeguatamente motivato;

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  Z091CD22DD 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;
            DATO ATTO che l'ultimo quadro economico dell'opera pubblica approvato prevedeva:



A -   Lavori contrattuali al netto

        del ribasso d'asta del 25,56%%   €.   437.464,97

      - Oneri della sicurezza

non soggetti a ribasso d'asta €.     12.325,40 

- progettazione esecutiva €.       7.000,00

totale    €.   456.790,37

B - Somme In Amministrazione:
       1 -  IVA al 10% sui lavori, oneri sic. e prog. Esecutiva  €.    45.679,04
       2 – pubblicità e spese contrattuali    €.      9.277,30
       3 – contributo di metanizzazione (IVA 22% cps.)   €.    16.927,50
       4- contributo di elettrificazione (IVA 22% cps.)   €.      9.936,99
       5 – contributo rete telefonica  (IVA 22% cps.)   €.      1.390,80
       5 – Spese tecniche:

5.1 coordinamento sicurezza in fase esecuzione
                 (prestazione interna)    €.              0,00

5.2 DD.LL. (prestazione interna)  €.              0,00
5.3 Contabilità e misure (prestazione interna)    €.              0,00
5.4 collaudo amministrativo (oneri previdenziali

                  4% e Iva 22% cps)  €.       3.172,00
5.5 collaudo statico ponte pista ciclabile (oneri previdenziali

                  4% e Iva 22% cps)  €.       2.283,84
5.5 frazionamenti (oneri previdenziali  4% e Iva

                   22% cps)   €.     12.053,60
      6 – Art. 113 D.Lgs. 50/’16   €.     12.000,00
      7 – Imprevisti  €.   165.488,56
                                                                                             --------------------
      Totale somme in Amministrazione      €.    278.209,63
                                                                                                     ============
                                                                    TOTALE COMPLESSIVO   €.  735.000,00

  procedendo ad un assestamento delle somme in amministrazione inserendo nelle spese tecniche la 
spesa  inerente  il   presente  provvedimento  e  la  reale  spesa  già  affidata  per  il  collaudo  statico  del 
ponticello:

A -   Lavori contrattuali al netto

        del ribasso d'asta del 25,56%%   €.   437.464,97

      - Oneri della sicurezza

non soggetti a ribasso d'asta €.     12.325,40 



- progettazione esecutiva €.       7.000,00

totale    €.   456.790,37

B - Somme In Amministrazione:
       1 -  IVA al 10% sui lavori, oneri sic. e prog. Esecutiva  €.    45.679,04
       2 – pubblicità e spese contrattuali    €.      9.277,30
       3 – contributo di metanizzazione (IVA 22% cps.)   €.    16.927,50
       4- contributo di elettrificazione (IVA 22% cps.)   €.      9.936,99
       5 – contributo rete telefonica  (IVA 22% cps.)   €.      1.390,80
       5 – Spese tecniche:

5.1 coordinamento sicurezza in fase esecuzione 
                 (prestazione interna)    €.             0,00

5.2 DD.LLContabilità e misure (oneri previdenziali
                  4% e Iva 22% cps)  €.    10.309,00

5.3 collaudo statico ponte pista ciclabile (oneri previdenziali
                  4% e Iva 22% cps)  €.         527,82

5.4 frazionamenti (oneri previdenziali  4% e Iva
                   22% cps)   €.    12.053,60
      6 – Art. 113 D.Lgs. 50/’16   €.    12.000,00
      7 – Imprevisti  €.  160.107,58
                                                                                              --------------------
      Totale somme in Amministrazione       €.  278.209,63
                                                                                                     ============
                                                                    TOTALE COMPLESSIVO   €.  735.000,00

         VISTA  la disponibilità dello stanziamento cui va imputata la spesa ricompresa nel finanziamento  
dell'opera pubblica in argomento 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;
        ASSUNTO il  visto  favorevole  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  del 
Responsabile del Servizio Finanziario e il parere di legittimità del Segretario Comunale;
        RITENUTO provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1)  di  incaricare  l'Ing.  Campagnolo  Livio  di  Breganze  (VI) ,  secondo  le  motivazioni  indicate  nelle 
premesse e che qui si intendono integralmente riportate, della direzione dei lavori, contabilità e certificato 
di regolare esecuzione dell'opera pubblica  realizzazione opere di urbanizzazione primaria del Piano di 
Lottizzazione  residenziale  di  iniziativa  pubblica  denominato  S.  Rosa  2  a  Zanè,  per  una  spesa  di  €. 
8.125,00 + 4% + IVA 22% (€. 10.309,00, 4% e IVA 22% cps.);

 



2) di impegnare e di imputare la somma di €. 8.125,00 oltre ad oneri previdenziali 4% e fiscali 22% per 
un  totale  di  €.  10.309,00   a  favore  dell'Ing.  Campagnolo  Livio  di  Breganze  (VI),  in  relazione  alla 
esigibilità della obbligazione come di seguito:

Capitolo Importo
Annualità 

imputazione
CIG

23440 10.309,00 2016 Z091CD22DD

3) di liquidare su presentazione di fattura la somma di €. 10.309,00 a favore dell'Ing. Campagnolo Livio 
di Breganze (VI),  mediante ordinanza di liquidazione;

4) 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;

5)  di  dare  atto  che,  ai  sensi  del  comma  8  dell'art.  183  del  d.lgs  n.  267/2000,  il  programma  dei  
conseguenti  pagamenti  dell'impegno di  spesa  di  cui  al  presente  provvedimento  è  compatibile  con  i 
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “Pareggio di  
bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art, 1 della legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 
2016);

6) 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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