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O G G E T T O:

Sistemazione area di pertinenza alle scuole
elementari di Via Pini, “G. Marconi” ad Altissimo.
INCARICO
PROFESSIONALI
PER
LA
DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO
PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
– IMPEGNO DI SPESA
CUP: E95D10000010006

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Premesso che questa Amministrazione ha ottenuto dei contributi Regionali partecipando al bando
della L.R. 11/2010 art. 3 come da D.G.R. 1357 del 12.02.2009 ”Sostegno regionale ai Lavori pubblici
di interesse regionale di importo inferiore a 500.000,00 Euro” per la Sistemazione area di
pertinenza alle scuole elementari di Via Pini, “G. Marconi” ad Altissimo;
Vista la comunicazione della Regione Veneto in data del 16.03.2010, nostro prot. 2394 del
27.03.2010 con la quale si evidenzia l’entità del contributo pari ad € 132.531,41 per una spesa
ammissibile di € 165.664,26;
preso atto che i lavori in argomento sono inseriti nel programma triennale 2010/2012 dei lavori
pubblici anno 2010;
visto che si sta provvedendo all’affidamento dei lavori in argomento tramite procedura negoziata;
considerato che è necessario provvedere ad incaricare un tecnico per la direzione lavori e il
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
Considerato che le spese tecnico-progettuali sono state preliminarmente quantificate in €. 9.285,89,
(direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione) comprensive di CNPAIA +
IVA 20%, calcolate in base alla tariffa professionale sull’importo preventivato della prestazione,
come da preventivo del 21.12.2010;

Atteso:
 che dal curriculum professionale, già in atti, lo studio tecnico Zordan geom. Roberto 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;
 che è già stato incaricato per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva,
coordinamento sicurezza in fase progettuale dei lavori in argomento;
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;
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 allo Studio Tecnico Zordan Roberto con sede in Via Sottoriva n. 2 - Altissimo, di
dimostrata professionalità e competenza dello stesso, l’incarico professionale per la direzione
lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in argomento, per un importo
complessivo preventivato pari ad € 9.285,89;
2. di impegnare la somma di € 9.285,89, oneri fiscali compresi al Cod. 2109, Impegno n. 318 del
bilancio esercizio 2011, a favore dello Studio Tecnico Zordan Roberto di Altissimo di cui sopra,
a copertura della spesa prevista per l’espletamento delle competenze professionali di cui al
punto 1);
3. di approvare l’allegato schema di convenzione di incarico professionale, con allegato prospetto
di parcella, regolante i rapporti giuridici e tecnico-economici relativi all’incarico professionale
in argomento.
4. di comunicare il presente provvedimento alla Giunta Comunale e di pubblicare all’albo il
presente atto;
Lì, 24.05.2011
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
F.to Cisco arch. Alberto
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
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Lì, 24.05.2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Scarpari dr. Emilio

Importo Totale
9.285,89

