
 
 

 
 

COPIA  
 

COMUNE DI ALTISSIMO 
 

Provincia di Vicenza 
 
REG. GEN. n. 26 

 

 AREA TECNICA 
  

Reg.   n. 9 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data  23/01/2012 
 

 

N. Prot.  480 O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

N. _44__ Rep. 
Su attestazione del Messo com.le si 
certifica che copia conforme dell'originale 
della presente determinazione viene affissa 
all'Albo Pretorio per quindici giorni da 

oggi. 

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE 
PER PROGETTAZIONE  DEFINITIVA ED 
ESECUTIVA, DEI LAVORI DI REALIZZAZONE 
NUOVO INCROCIO TRA LA S. C. VIA MOLINO  
E LA S. P. VALDICHIAMPO  A MOLINO DI 
ALTISSIMO. - ASSUNZIONE IMPE GNO DI 
SPESA. 
CIG Z3D0354A04 

 
Addì  23/01/2012 

 

Il Segretario Com.le 
F.to Scarpari dr. Emilio 

 
 
 

 

 
La presente è copia conforme 
all’originale.- 
 
Addì  23/01/2012 

Il Responsabile Area Tecnica 
 Cisco arch. Alberto 

 
 
 
 
 

 

  
 
 

 



 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA   
 
Premesso 

• che nella località Molino del Comune di Altissimo esistono diverse realtà commerciali che hanno 

sempre sofferto della mancanza di adeguate infrastrutture, specialmente parcheggi, e che nella zona 

del cimitero gli utenti degli esercizi commerciali non trovano percorsi pedonali in sicurezza lungo le 

strade comunali e provinciali; 

• che in quella zona vi è esistente un’area attualmente incolta e destinata dal Piano Regolatore 

Generale a F2 Verde Attrezzato; 

• che questa Amministrazione vuole mettere in sicurezza l’incrocio adiacente e creare un parcheggio 

in quel sito a servizio di tutti, specialmente delle realtà commerciali esistenti e future; 

 

Ricordato che questo Ente ha richiesto ed ottenuto un contributo pari ad € 16.313,94 dalla Provincia di 

Vicenza per la realizzazione del progetto in argomento, con D.G.P. n. 24409/113; 

 

Preso atto che da accordi con la Provincia di Vicenza è possibile impegnare la somma per la sola 

progettazione dei lavori in argomento; 

 

Visto che nell’elenco annuale 2010 dei lavori pubblici è stato inserito quello relativo realizzazione del 

parcheggio e arredo urbano a Molino di Altissimo per un importo di € 275.000,00; 

 

Considerato che si rende necessario procedere al conferimento professionale per Progettazione Definitiva-

Esecutiva dei lavori di realizzazione di un nuovo incrocio tra la S.P. Valdichiampo e la S.C. Via Molino 

con parcheggio e arredo urbano; 

 

Atteso: 

� che dal curriculum professionale, già in atti, l’arch. Ramasco Volpon Pietro di Altissimo è in possesso dei 

requisiti professionali necessari all’espletamento dell’incarico oltre che in possesso di adeguata 

organizzazione tecnico-strumentale; 

� che tale professionista gode altresì della massima fiducia da parte dell’Amministrazione Comunale e del 

sottoscritto Responsabile Area tecnica, sulla scorta delle intercorse collaborazioni, dalle quali è emersa, oltre 

alla competenza professionale, la tempestività negli adempimenti e la disponibilità al confronto per la 

soluzione di qualsiasi problema incontrato nella realizzazione di opere pubbliche; 

 

Preso atto che l’incarico professionale sarà regolato dal relativo disciplinare di incarico contenente le norme e 

le condizioni per il conferimento dell’incarico in argomento; 

 

Visto lo schema di disciplinare di incarico professionale relativo alla progettazione in argomento regolante i 

rapporti tecnico-giuridici ed economici per l’espletamento dello stesso; 

 

Considerato che le spese tecnico-progettuali preliminari sono quantificate in €. 16.000,00 algi atti con prot. 

443/2012 comprensive di IVA 21%, calcolate in base alla tariffa professionale sull’importo preventivato della 

prestazione; 

 

Ritenuto quindi di procedere all’affidamento dell’incarico professionale sopra descritto assumendo 

contestualmente anche l’impegno di spesa a copertura del costo della prestazione; 

 
Visto il Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi; 
Visto  il  regolamento com.le dei contratti; 
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art.153, comma 5, del D.Lgs n.267/2000 
espresso in calce alla presente; 
Visto lo Statuto comunale; 
Vista la L 109/94 e s.m.i.; 
Vista La L.R. 27/2003 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

 



DETERMINA 

 

 
1. di conferire all’arch. Ramasco Volpon Pietro con sede in Via Molino 20 - Altissimo, di 

dimostrata professionalità e competenza dello stesso, l’incarico professionale per la 

progettazione definita ed esecutiva dei lavori di realizzazione di un nuovo incrocio tra la S.P. 

Valdichiampo e la S.C. Via Molino con parcheggio e arredo urbano, per un importo 
complessivo preventivato pari ad € 16.000,00; 

 
2. di impegnare la somma di € 16.000,00, oneri fiscali compresi al Cod. 2601, , Impegno n. 301 del 

bilancio esercizio 2012/11, a favore dell’arch. Ramasco Volpon Pietro di Altissimo di cui sopra, 
a copertura della spesa prevista per l’espletamento delle competenze professionali di cui al 
punto 1); 

 
3. di dare atto che l’intera somma è coperta da un contributo di € 16.313,94 della Provincia di 

Vicenza; 
 
4. di approvare lo schema di convenzione di incarico professionale agli atti regolante i rapporti 

giuridici e tecnico-economici relativi all’incarico professionale in argomento. 
 
5. di comunicare il presente provvedimento alla Giunta Comunale e di pubblicarlo per 15 gg 

all’albo. 
 
Lì, 23/01/2012 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
F.to Cisco arch. Alberto 

 
 
 
 

================================================================== 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Art. 153, comma 5, D.Lgs n.267 del 18.08.2000. 
 

Si attesta la copertura finanziaria: 
 

Anno Intervento Cod. Gest. Uscita Impegno Importo Totale 

2012/11 2080106 2601 301 16.3013,94 

 
 
Lì, 23/01/2012 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Scarpari dr. Emilio 

 

 


